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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 10:30 nell'Ufficio del Dirigente Scolastico,alla pre
senzadei convenuti di seguito elencati e convocati con nota prot. n. 14176di data 14/12/2019,
Vista l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 29/11/2019, prot. n. 13326/2019;
Vista la nota prot. n. 13611/2019 con la quale la predetta ipotesi di accordo viene inviata, in data

30/11/2019, ai Revisori dei Conti al fine di ottenere il loro parere favorevole in ordine alla compati
bilità finanziaria della contrattazione integrativa di questo Istituto per l'A.S. 2019/20;

Vista che i Revisori dei Conti non hanno fatto pervenire alcun rilievo in ordine alla compatibilità finanzia
ria della predetta ipotesi;

VIENE STIPULATO
in via definitiva il Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Tecnico Commerciale e per

Geometri "A. Oriani" di Faenza come esposto nel testo e negli allegati già sottoscritti in se

de di ipotesi nella giornata del 29/11/2019.

PARTEPUBBLICA

Il Dirigente Scolasticopro tempore:

Prof.Gramellini Fabio

Prof.ssaQuadalti Maria

PARTESINDACALE

RSU Sig.raCapianiDonatella

Prof. CruscoAntonio

FonDI Responsabile del procedimento:
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TITOLO PRIMO - Parte normativa

CAPO I - Disposizioni Generali

Art.1 - Finalità, campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente Contratto Integrativo è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficien

za 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 garan
tendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori dell'istituzione scolastica.

2. Il presente Contratto Integrativo, sottoscritto tra l'Istituto e la delegazione sindacale, si applica a tutto il
personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto.

3. Gli effetti hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione, fermo restando che quanto sta
bilito nel presente contratto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o
contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

4. Il presente contratto ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lette
ra c) del CCNL 2016/18. Ai sensi dell'art.7 del CCNL 2016/18 di comparto all'inizio del nuovo anno sco
lastico 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.

Art.2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica Q
1. In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti si incon-

trano entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola per defini- ~
re consensualmente il significato della clausola contestata.

2. L'accordo di interpretazione autentica assume forma scritta ed ha effetto dall'inizio della vigenza con
trattuale.
Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere presentata in forma scritta e deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti.

3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

CAPO Il - Relazioni Sindacali - Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali

Art. 3 - Bacheca sindacale e documentazione
1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione nell'istituzione scolastica di una bacheca riservata al

l'esposizione di materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con la RSU e precisamente:
• nella sede centrale in sala insegnanti.

2. La RSU ha 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. Anche la
defissione del materiale esposto è di esclusiva competenza della RSU.

3. Stampati e documenti da esporre nella bacheca, sempre a cura della RSU, possono essere inviati an
che direttamente dalle OO.SS. di livello provinciale e/o regionale e/o nazionale.

4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato ed
inviato per posta, per e-mail.

Art. 4 - Permessi sindacali
1. Per lo svolgimento delle loro funzioni sindacali, sia di scuola sia esterne, la RSU si avvale di permessi .rl

sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnata- {J/..
ment~ ~agli art~.8 - 9 -1~ d.elCCN.Q.del_?agosto 1998 e dal CCNO 04/12/2017 CCNL. ( . --..

2. La frUlz~onedel 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.

3. Il continge~te dei pe~messidi .spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del"
tetto ma~slmo att~lbUlto,che SI calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero 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. ' ,

4. I permessi sindacali vanno richiesti con anticipo di almeno 48 ore rispetto alla fruizione.
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Art. 5 - Agibilità sindacale
1. 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 brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia con

segnati dalla RSU e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam, sia messi a disposizione dei lavora
tori interessati, ad es. in sala docenti o in segreteria.

3. Alla RSU, previa richiesta, è consentito l'uso gratuito del telefono, della fotocopiatrice, nonché l'uso del
personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed
attrezzature presenti nella scuola, senza per questo impedire il regolare svolgimento delle attività scola
stiche.

Art. 6 - 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 (art.5 CCNL 2016/18). Sarà cura e responsabilità della RSU mede
sima curarne l'eventuale diffusione, nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato del 20/07/2018.

Art. 7 - Patrocinio e diritto di accesso agli atti
1. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazio

ne preventiva e successiva.
2. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta.
3. La RSU ed i Sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno di

ritto di accesso agli atti secondo la normativa vigente.
4. La richiesta di accesso agli atti amministrativi può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere

forma scritta solo in seguito a precisa richiesta del Dirigente Scolastico.

Art. 8 - Assemblee sindacali
1. La RSU può indire assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro congiuntamente.
2. Ciascuna assemblea può avere la durata massima di due ore se si svolge a livello di singola istituzione

scolastica nell'ambito dello stesso comune o la durata di tre ore se l'assemblea ha carattere provinciale.

Art. 9 - Modalità di convocazione delle assemblee sindacali
1. La convocazione dell'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 orario di servizio o di lezione, il termine di sei giorni può essere

ridotto a quattro.
3. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere trasmessa dal Dirigente Scolastico

a tutto il personale interessato entro il giorno successivo in cui è pervenuta, per consentire a tutti di e
sprimere la propria adesione.

4. Le assemblee dei docenti coincidenti con l'orario di lezione devono essere svolte all'inizio o alla fine del
le attività didattiche giornaliere e precisamente dalle ore 8,00 alle ore 10,00 oppure dalle ore 11,00 alle
ore 13:00. L'attività didattica è differita di 15 minuti in entrata/uscita per permettere al personale di rag
giungere la sede di servizio/la sede dell'assemblea.

5. Le assemblee del personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quello delle as
semblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.

6. E' obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di
servizio. La mancata firma entro il termine stabilito nella circolare verrà interpretata come non adesione
all'assemblea e quindi il personale sarà considerato in servizio con gli alunni nelle classi. La dichiara
zione è irrevocabile.

Art. 10 - Svolgimento delle assemblee sindacali
1. Il Dirigente Scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività di

dattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'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 anche il personale ATA, se l'adesione è totale per quest'ultimi 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 solo di n. 1 unita di

collaboratore scolastico nella sede centrale.
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b) se non vi è sospensione delle lezioni in tutte le classi si prevede la permanenza in servizio di alme
no n. 1 collaboratore scolastico nella sede centrale e di n. 1 collaboratore nella sede decentrata, per
quanto riguarda la vigilanza agli ingressi.

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 ro
tazione nel corso dell'anno scolastico.

Art. 11 Procedure in caso di sciopero
1. Il Dirigente Scolastico, in occasione degli scioperi indetti dalle RSU o dalle OO.SS. provinciali o

nazionali, applicherà le procedure previste dall'art. 2 dell'allegato al CCNL 1998/2001, in attuazione della
legge 146/90.

2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere
comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

3. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico valuterà l'entità
della riduzione del servizio scolastico e, almeno cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero,
comunicherà le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio alle famiglie.

4. Nell'eventualità che il Dirigente Scolastico disponga una riduzione del servizio scolastico può disporre la
presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni di tutti i docenti non aderenti allo sciopero per
organizzare il servizio scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente che
viene così conteggiato a partire dalla prima ora di presenza a scuola.

5. L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione dal
lavoro, equivale ad un'offerta tardiva di prestazione di lavoro legittimamente rifiutabile dal Dirigente
Scolastico.

6. E' opportuno rinviare qualsiasi tipo di riunioni e eventuali richieste di permessi nei giorni di sciopero.
7. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - sulla base anche dell

comunicazione volontaria del personale circa i propri comportamenti sindacali - i nominativi de
personale da includere nei contingenti di cui ai successivi commi tenuti alle prestazioni indispensabili ed
esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili.

8. Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

9. Tenuto conto della tipologia di questa istituzione scolastica si individuano le seguenti prestazioni
indispensabili da assicurare da parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola e i
relativi contingenti in applicazione della legge 146/90, dell'allegato al CCNL vigente e del contratto
nazionale integrativo del 8 ottobre 1999.

10. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti
l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali è necessaria la presenza di:
• un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa
• un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e

chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale di via Manzoni, 6
11. Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli

esami finali è necessaria la presenza di:
• il direttore dei servizi generali ed amministrativi,
• un assistente amministrativo,
• un assistente tecnico per i laboratori di Informatica
• un assistente tecnico per i laboratori di Chimica e Fisica
• un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e

chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale di via Manzoni, 6, ex Ragioneria.
• un collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e

chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso della sede ex Liceo
12. Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato nel

caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi
nella corresponsione dello stipendio è necessaria la presenza di:
• il direttore dei servizi generali ed amministrativi,
• un assistente amministrativo,
• un collaboratore scolastico.

13. Il Dirigente Scolastico individua il personale da includere nel contingente tenendo conto, se necessario,
del criterio della rotazione di coloro che hanno formato il contingente nei casi precedenti di sciopero allo
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scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l'intenzione di aderire allo
sciopero stesso.

Art.12 - Servizio minimo garantito in caso di assemblea sindacale
Il diritto di tutto il personale alla partecipazione alle assemblee d'istituto o alle assemblee territoriali ri
chiede, comunque che un collaboratore scolastico resti in servizio per garantire la sorveglianza
all'ingresso e la gestione del centralino e un altro all'ingresso della sede decentrata.
Qualora tutti i collaboratori scolastici volessero partecipare, si adotteranno i seguenti criteri per garantire
il servizio minimo:
a) disponibilità,
b) disposizione del Dirigente Scolastico secondo un criterio di rotazione.

Art. 13 - 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, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi,
nonché alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti.

2. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le patii, 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.

3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, a norma dell'mi.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));
c) Informazione (art.22 comma 9 lettera b)).

Art. 14 - 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;
b) I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;
c) 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);

d) I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale
(BONUS docenti);

e) I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di
personale previsti dalla L.146/90;

f) I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il perso
nale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

g) I criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi
e delle finalità definiti a livello nazionale;

h) 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 discon-
nessione); "\ .

i) I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei process~,_~,,---Yy_/,
di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica. { :~~'"'

2. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali, aventi titolo, con un, 'O"

preavviso di almeno cinque giorni. ,
3. Gli incontri sono convocati (possibilmente di intesa tra il DS e RSU) fuori dall'orario di servizio.
4. 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 d"iapprofondi
mento delle materie oggetto di contrattazione.

5. Il testo definitivo dell'accordo viene pubblicato sul sito dell'istituzione scolastica entro cinque giorni dalla
firma.

Art. 15 - Materie oggetto di confronto
1. Oggetto del confronto a livello di istituto sono:

a. L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente ed ATA, nonché i criteri per l'individua
zione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il MOF;
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b. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del per
sonale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede;

c. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
d. La promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazio

ne delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. Il con

fronto è attivato qualora, entro 5 giorni dalla trasmissione delle informazioni, venga richiesto dalla RSU
o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2016/18. L'incontro può essere, altresì, proposto dal Dirigente Sco
lastico contestualmente all'invio delle informazioni.

3. Il calendario degli incontri di confronto non può eccedere i quindici giorni.
4. AI termine del confronto viene redatta una sintesi dei lavori, con esplicitazione elle posizioni emerse.

Art. 16 - Materie oggetto di informazione.
1. Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione inte

grativa:
a. la proposta di formazione delle classi e degli organici;
b. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

2. 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 que-
stioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione. . §t

3. Il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU l'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal CCNL
2016/18. in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico.
In particolare, la documentazione inerente contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrat
tazione decentrata, sarà consegnata nei tempi più rapidi possibili.

CAPO III - La Comunità Educante

Art. 17 - La comunità educante
1. La scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori ~o

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari digni- '
tà e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del dirit-
to allo studio. lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio. ~ l

Appartengono alla comunità educante il Dirigente Scolastico, il personale docente ed educativo, il Diret- "~. .
tore sga 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. -.

'"

2.

CAPO IV - Criteri relativi all'organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario del personale do-
cente e ATA \ \

Art.18 - Orario di insegnamento ~
1) Il Dirigente Scolastico, comunicati i criteri al Collegio Docenti e consultato il personale interessato, sta .~. 00. , , ••

lisce l'assegnazione dei docenti alle classi e comunica ad ogni insegnante l'orario individuale di lavoro -'.
che comprende l'orario di insegnamento e l'orario delle seguenti attività: 'ì
a) Attività individuali dovute:

• Rapporti individuali con le famiglie.
b) Attività collegiali riguardanti il collegio dei docenti o sue articolazioni:

• riunioni del Collegio docenti,
• riunioni per materia o area disciplinare,
• ricevimento generale delle famiglie in occasione delle valutazioni intermedie, periodiche e fi

nali.
c) Attività collegiali riguardanti i consigli di classe (compresi quelli per gli alunni disabili, per il documen

to del 15 maggio delle classi quinte, gli scrutini intermedi e finali).
Premesso che le riunioni per scrutini ed esami interni sono obbligatorie, le altre attività collegiali di
questo punto non devono prevedere un impegno individuale superiore alle 40 ore annuali.
Nel caso in cui un docente si trovi in una situazione tale che possa superare il tetto delle 40 ore an
nuali, sia per la tipologia b. che per la tipologia c. , l'interessato concorderà ad inizio anno scolastico
con il DS, sulla base della programmazione annuale, l'astensione giustificata da talune sedute. Tut-

- FonDI
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tavia, in casi in cui non sia stato possibile prevedere il superamento delle 40 ore, la richiesta di a
stensione da talune sedute può essere presentata anche nel corso dell'anno scolastico.
Qualora l'astensione riguardasse il docente coordinatore di classe, il OSdelegherà un altro docente
dello stesso consiglio di classe.
Nel caso in cui il OS non accolga la richiesta di esonero del docente i cui impegni (per le riunioni di
cui alla lettera b. o per i consigli di classe - lettera C.- ) superino, rispettivamente le 40 ore annuali, si
ricorrerà alla retribuzione delle ore eccedenti.

Art. 19 - Permessi retribuiti
A. PERMESSI GIORNALIERI (Art. 15 CCNL 2006/2009)

Il docente interessato presenterà al OS la richiesta di permesso, redatta su apposito modulo, di nor
ma, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
Viene confermata per il corrente anno scolastico, la "banca delle ore" in cui ciascun docente può
"depositare a credito" ore di insegnamento. Il suddetto credito può essere utilizzato per effettuare
assenze non documentate, anche a completamento di giornate fruite come ferie che prevedano la
sostituzione volontaria da parte dei colleghi. I docenti impegnati nei seggi delle elezioni politiche e
amministrative, durante l'attività didattica, in giornate di riposo festivo, dovranno effettuare il recupero
previsto il primo giorno utile salvo diversi accordi con il dirigente scolastico.
I docenti impegnati in viaggi di istruzione in giornate di riposo festivo, avranno diritto di effettuare un
giorno di recupero il primo giorno utile dopo il rientro salvo diversi accordi con il dirigente scolastico.
I docenti impegnati in viaggi di istruzione con rientro effettivo dopo le ore 24.00 avranno diritto ad
almeno 7 ore di riposo prima di assumere servizio.

B. PERMESSI BREVI fino a 18 ore annuali (art. 16 CCNL 2006-2009)
Il docente interessato presenterà al OS la richiesta di permesso, redatta su apposito modulo, di nor
ma, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
In mancanza di risposta entro tre giorni lavorativi, la domanda sarà da intendersi accolta; il diniego
dovrà essere comunque motivato, per iscritto, all'interessato entro gli stessi termini.
L'Amministrazione si impegna, nel recupero dei permessi brevi, a non intaccare, di norma, il giorno
di riposo settimanale, potendo disporre, per richiedere il recupero, di un arco temporale pari a due
mesi; il suddetto recupero deve essere richiesto con almeno un giorno di anticipo; il docente, limita
tamente a una sola richiesta, ha facoltà di dichiarare la propria indisponibilità ad effettuare il recupe
ro richiesto.
Se la richiesta di permesso è motivata da visita medica, debitamente documentata, non si procede al
recupero. . . . . d t' f
I vari permessi possono essere usufruiti cumulativamente; In tutti I casi, evono essere au onzza I
daiOS.

Art. 20 - Formazione e aggiornamento
Il personale docente ha diritto a partecip~re ad i.n~ziativedi aggiornamento, con esonero dal servizio, per
cinque giorni l'anno, secondo le seguenti modallta:. . .. . . d 1_
~ gli interessati dovranno farne richiesta scritta e motivata al O~, d! norma, almeno cln~ue glornl.pnm~ ~'I

lo svolgersi dell'iniziativa; in mancanza di risposta entro tre giorni, la domand.adovr.àInte~~.erslacco ta, I
dinie o dovrà essere comunque motivato, per iscritto, al.l'i.n!er~ssatoe.ntrogli== termini,. ..

~ nel c~so in cui vi siano più richieste per la medesima attività di formazione-aggiornamento, SI aqira come

segue:t· d coloro la cui formazione garantisce una maggiore ricaduta nell'attività didattica o nella~_ . _..-a) au onzzan o. . d I PTOF' , '<,

vita della comunità scolastl~a sec?ndodquantop.rev~~!odi=ciPlina 'almeno il coordinatore di materia I \ ~......;\
b) autorizzando, se la formazione nquar a una sl~g . ' \._ . ,,\

. . . docente indicato dal coordinatore stesso, . . d' - ,
area disciplinare o un .' bili delle funzioni strumentali o dei van gruppi I .. /c) autorizzando, per tematich.especmcbe, I responsa I I . .

lavoro deliberati dal ~olleglo. . . d ranno consegnare alla funzione strumentale di
I docenti autorizzati, al termine del corso di fOrmazl?ne'd'ffouvsionedell'argomento all'interno dell'Istituto.

I d entazione utile per la massima Iriferimento tutta a ocum . . .. d f ndamentali categorie: . . .
I corsi di aggiornamento possono essere distinti Inf u~a~entale importanza per l'attività didattica per I quali I
1) i corsi che alla luce del PTOF rivestono una. on s orto e di iscrizione rimborsate .' ..

docenti, incaricati dal OS, ~vranno le sp~se d.1~a p anti non ritenuti direttamente cOinvolg~n~1le priorità
2) i corsi relativi ad argomenti se~~ene utl.1Ied In.ere~sdalOS saranno sostituiti a carico delllstituto senza

didattiche del PTOF per i quali Idocenti, autorizza I ,

altri oneri. Rotondi Fabio _ Direttore S.GA
Responsabile del procedimento: e-mail: direttoresga@itorianLgov.lt
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Il DS informerà il personale docente delle proposte di aggiornamento che pervengono alla scuola attraverso
apposite comunicazioni interne. . .
Nella formulazione del calendario dei corsi organizzati dall'Istituto, si avrà cura di non far coincidere le date
di detti corsi con quelle dei consigli di classe o dei collegi docenti.

Art. 21 - Assenze per malattia
L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'i~titut? scola
stico tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa SIverifìca, an-
che nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
Il certificato medico dovrà pervenire alla scuola entro due giorni dall'evento morboso.

Art. 22 - Collaborazione plurime del personale docente
Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponi
bili _ secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL. I relativi compensi non sono a carico del FIS
dell'istituzione scolastica.

CAPO V _ Criteri relativi all'organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario del personale ATA

Art.23 - Attività organizzativa
1. All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico, vista la proposta di piano annuale delle attività pre

disposta dal Direttore SGA, consultato il personale ATA in un'apposita riunione, stabilisce quante unità di
personale assegnare alle diverse postazioni tenendo conto della suddivisione dei settori di lavoro per le
diverse professionalità.

2. Vengono definite le seguenti modalità organizzative di utilizzo del personale nel caso di assenza che
non comporti l'assunzione di supplente: ripartizione del reparto scoperto tra uno/due colleghi dei reparti
contigui o affini con automatico riconoscimento dell'aggravio di lavoro in misura di ore 1 per giornata da
retribuire come lavoro straordinario nel limite delle disponibilità economiche della quota del fondo
dell'istituzione scolastica destinata a tale scopo, salvo richiesta del dipendente di caricare le stesse sul
conto personale della banca delle ore.

3. La sede viene suddivisa in reparti pari al numero delle unità di personale assegnate in organico, con ca
richi di lavoro equivalenti ed in relazione alla complessità del servizio connesso. L'assegnazione dei C.S.
avviene sulla base della complessità della struttura (laboratori e aule speciali) e del carico di responsabi
lità sulla vigilanza alunni.

4. Anche per il restante personale amministrativo e tecnico si provvede alla ripartizione dei carichi di lavoro
te~endo conto delle.richiest7, ~ell'ordine, in waduatoria interna e valutando le singole competenze.

5. Ali al~o, .anche on lI~e, d~lIl~tltuto ver~a .afflsso no~ ap~ena possibile, un prospetto generale analitico
con I Indicazione dell erano di lavoro di ciascuna unità di personale e con le corrispondenti mansioni a
ognuna assegnate.

Art. 24 - Orario di lavoro
1.
2.

L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico.
Nella ~efinizion~ dell'orario si tiene conto delle necessità di servizio e per quanto possibile delle . _
ze dei lavoratorì. eSigen

3. ~'~rario. norma~~I?eve ~ssicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte le attività didattiche previste~ .. '.-.~'.
ri~nfoU~~I~~9~i~o.I~~ono, comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, e di tutte le0 ." .~

4. L:ora~io giorna!iero di. lavo.ro del personale ATA si articola ordinariamente in 36 ore settimanali 5 6 \
giorni con erano continuativo. I su o

5. Per migli?rare la qualità, l'efficienza e la produttività dei s .. . . .
genze d~1 lavoratori, sarà possibile articolare il monte ore se~lzl, te~e~do conto anche dl.~artlco.lan esi-
a) erano distribuito in 5 giorni, e imana e In base alle seguenti ìpotest;
b) flessibilità di orario
c) turnazione, ,
d) programmazione plurisettimanale

6. Tali istituti possono anche coesist' Il' b'
dei servizi. ere ne am ItO della concreta gestione flessibile dell'organizzazione

7. L:orar~o d~lavoro non dovrà essere normalmente inferi ".
8. L erano di lavoro ordinario, su cinque giorni fles 'b'l or~ alle 4 ~re giornaliere ne superiore alle 9.

to non sono modificabili in caso di assenza del d~~eln~:n~turnazlone, sono regimi orari definiti, e pertan-

_
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9. Ciò comporta che eventuali giornate di assenza per qualsiasi motivo sono da considerarsi nel loro intero
esplicarsi anche se si verificano in un giorno della settimana stabilito per il prolungamento dell'orario di
lavoro; in sostanza, in caso di assenza, non si procederà a nessun recupero o modifica surrettizia dell'o
rario settimanale.

10. Dopo sette ore e 12 minuti ore di lavoro continuativo deve essere rispettato un intervallo concordato con
il lavoratore di almeno trenta minuti.

11. L'articolazione dell'orario su 5 giorni deve essere funzionale alle esigenze del servizio e può prevedere
2 rientri pomeridiani; tuttavia può essere adottato un orario continuativo nei plessi che hanno particolari
esigenze di servizio assicurando al lavoratore un intervallo da concordare con lo stesso.

12. L'orario flessibile consiste ordinariamente nel posticipare l'orario di inizio del lavoro, oppure di anticipare
l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà e può essere fruito anche con l'orario articolato su
5 giorni. Il periodo di tempo non lavorato deve essere recuperato anche mediante rientri pomeridiani pre
fissati. E' possibile un orario flessibile con recupero diretto nell'arco della stessa giornata di lavoro. La
flessibilità richiesta dal personale va programmata con congruo anticipo.

13. La programmazione plurisettimanale dell'orario, in coincidenza con periodi di particolare intensità del
servizio scolastico, potrà prevedere un servizio settimanale eccedente le 36 ore, con possibilità di recu
perare le ore di servizio prestate in più nei periodi di minor intensità lavorativa. L'orario settimanale non
può comunque essere inferiore alle 24 ore, né superiore alle 48.

14. Viene concordato annualmente entro il 15 Novembre la pubblicazione del prospetto analitico della sud
divisione degli incarichi, dei reparti, della dislocazione nella sede e dell'orario di lavoro in relazione al
POF deliberato ed al piano delle attività stabilito per ogni anno scolastico.

Modalità di prestazione dell'orario di lavoro nei periodi di attività didattica per tipologia di personale
Il Direttore S.G.A. organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in 36

ore settimanali secondo criteri di flessibilità assicurando il rispetto di tutte
scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali nei quali ne è
componente di diritto. Q

Assistenti amministrativi Dal lunedì al sabato con orari fissi di norma dalle 7.30, orario posticipabile
valutate le esigenze del personale con quelle dell'ufficio, non oltre le 8.30 al-
le ore 13.30 posticipabile non oltre le 14.30 nel caso di esigenze personali. ~
Tutti i posticipi non potranno essere concessioni nei periodi di sospensione
delle attività didattiche durante i quali l'orario di servizio per tutto il personale
è fissato dalle 7.30 alle 13.30. Nel caso la Dirigenza ravvisasse la necessità,
connessa alle finalità e agli obiettivi dell'Istituto, di una apertura pomeridiana .'-.._
della segreteria, nei confronti al massimo di due assistenti potrà essere pre- ~ , ,"-,,
vista una diversa articolazione delle 36 ore settimanali di lavoro con "\~ ~
l'introduzione di turni pomeridiani di 3 ore per non meno di due giorni. .

Assistenti tecnici *) per l'assistente dell'area AR08 e per due Assistenti dell'area AR02 il lu- I
nedì, martedì, giovedì e sabato dalle 7.30 alle 13.30, mentre il mercole- i

dì e il venerdì dalle 7.30 alle 14.00;
*) per i restanti 5 assistenti dell'area AR02 l'orario è lunedì, martedì, gio

vedì e sabato dalle 7.30 alle 13.30, mercoledì e il venerdì dalle 7.30 alle ~
14.00 e un pomeriggio fisso a settimana dalle 14.00 alle 16.30; ~
I .tur.ni pome.ridiani permettono di assicur~~e, l'apertura ~i un ~aborat?rio\ ..... ~
di informatica a supporto delle attività extracurnculan previste'
nell'ambito del progetto "Scuole Aperte". "

Tale orario sarà applicato per l'intera durata delle attività didattiche, compre
se quelle connesse all'Esame di Stato.

Collaboratori scolastici *) Nei periodi di attività didattica curriculare: dalle 7.30 alle 24.00 dal lune-
dì al venerdì e dalle 7.30 alle 13.30 il sabato

*) nel periodo di svolgimento degli Esami di Stato: dalle 7.30 alle 18.30 dal
lunedì al venerdì e dalle 7.30 alle 13.30 il sabato

*) nei periodi ove non vi sia alcuna attività didattica: dalle 7.30 alle 13.30
dal lunedì al sabato; tale modalità potrà essere sostituita, con motivata
disposizione del Dirigente Scolastico, nel caso che intervengano neces-
sità improcrastinabili di apertura dell'edificio scolastico anche in orario
pomeridiano.

L'orario di lavoro settimanale articolato su turni a rotazione di 6 ore giornalie
re su 6 giorni lavorativi per un totale di 36 ore per ogni dipendente:- FonDI
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*) il primo turno dalle 7.30 alle 13.30,
in questo turno per coprire le maggiori necessità di vigilanza nelle due
giornate durante le quali l'orario delle lezioni di tutte le classi è articolato
su 6 ore i Collaboratori scolastici osserveranno l'orario di lavoro dalle
7:30 alle 14:30.

*) il secondo turno,coperto da due collaboratori, dalle 12.30 alle 18.30,
*) il turno serale sarà articolato in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, per 7 ore

giornaliere in coerenza con l'orario di chiusura dell'Istituto.
Le modalità di eventuale sostituzione del Collaboratore addetto al turno serale saranno concordate con l'I.P.
Persolino Strocchi di Faenza anche alla luce della Convenzione stipulata con il medesimo. In caso di assen
za del collaboratore scolastico addetto al turno serale la sostituzione dello stesso sarà garantita dall'Istituto
di cui è dipendente.
Si precisa che nel corrente A.S. l'assegnazione e l'organizzazione dei turni secondo quanto previsto sopra
ha avuto coerente e completa attuazione a partire dal 18 ottobre 2018.
I turni e gli orari di lavoro giornalieri, assegnati a ciascun dipendente, sono definiti ad inizio anno e non sono
modificabili nemmeno in caso di assenza dell'interessato; ciò comporta che eventuali assenze non determi
nano crediti o debiti di orari.
Il Direttore SGA individua il personale a cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari, sulla base dei criteri in
dividuati nel presente contratto e dispone l'organizzazione con un piano di lavoro protocollato contenente gli
impegni da svolgere, per ciascun dipendente, valido per tutto l'anno scolastico.
Su richiesta dell'interessato, motivata da esigenze personali o familiari, e corrispondente alla disponibilità del
collega, è possibile lo scambio giornaliero del turno di lavoro.

Art. 25 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario)
1. Le prestazioni aggiuntive del personale ATA consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo

ovvero nell'intensificazione della prestazione lavorativa.
2. Rientrano nella casistica delle prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario), in particolare:

• L'attività causata da assenze che non determinano la sostituzione con supplenti e nei casi di re
cupero straordinario: in tal caso viene riconosciuta 1 ora aggiuntiva complessiva allai lavoratori
a cui viene assegnata la pulizia del reparto del personale assente;

• Le riunioni e le iniziative non programmate all'inizio dell'anno scolastico, interventi di emergenza
elo con carattere di urgenza.

3. Tutte le prestazioni aggiuntive devono essere richieste dal Dirigente Scolastico al personale almeno
3 giorni prima, o, in casi del tutto eccezionali, 24 ore prima.

4. Il lavoratore può chiedere il recupero compensativo in luogo della retribuzione spettante.
5. Il recupero dovrà avvenire durante i periodi di chiusura scolastica e di sospensione delle attività di

dattiche o di minor carico di lavoro ed in ogni caso entro il 31 agosto. Si concorda che,
all'occorrenza, i due collaboratori scolastici in turno pomeridiano il venerdì e il lunedì successivo uti
lizzeranno il riposo compensativo nella giornata del sabato posto fra i due turni pomeridiani per re
cuperare le ore di straordinario maturate. Inoltre, all'occorrenza, a rotazione settimanale, il lunedì, un
collaboratore scolastico utilizzerà il riposo compensativo per recuperare le ore di straordinario ma~u-, '.'" '
rate. Un assistente tecnico, all'occorrenza, a rotazione settimanale, utilizzerà il riposo compensaf
nella giornata del sabato per recuperare le ore di straordinario maturate. " _

6. Nel caso il lavoratore richieda il recupero compensativo, questo deve essere autorizzato dal Dirigen-'" '-.,.
te Scolastico e richiesto di norma almeno 3 giorni prima, o, in casi del tutto eccezionali, 24 ore prima. ')
Nel caso il Dirigente Scolastico non dia comunicazione dell'accoglimento della richiesta, la stessa si !
intende concessa.

7. Le parti stabiliscono che per esigenze personali il personale ATA è autorizzato a fruire nell'a.S. suc
cessivo un numero massivo di 6 giornate cumulative tra ferie e ore di straordinario maturate nell'a.s.
precedente.

Art. 26 Permessi brevi fino a 36 ore annuali (art. 16 CCNL 2006-2009)
Il personale ATA interessato presenterà al DS la richiesta di permesso, redatta su apposito modulo,
di norma, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.
In mancanza di risposta entro tre giorni lavorativi, la domanda sarà da intendersi accolta; il diniego
dovrà essere comunque motivato, per iscritto, all'interessato entro gli stessi termini.
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Il recupero deve essere effettuato entro i due mesi dalla fruizione e deve essere richiesto con alme
no un giorno di anticipo; il personale ATA, limitatamente a una sola richiesta, ha facoltà di dichiarare
la propria indisponibilità ad effettuare il recupero richiesto.
Limitatamente ai collaboratori scolastici e agli assistenti tecnici l'Amministrazione si impegna, nel re
cupero dei permessi brevi, a non intaccare, di norma, il giorno di riposo settimanale, potendo dispor
re, per richiedere il recupero, di un arco temporale pari a due mesi.
Se la richiesta di permesso è motivata da visita medica, debitamente documentata, non si procede al
recupero.
I vari permessi possono essere usufruiti cumulativamente; in tutti i casi, devono essere autorizzati
dal DS.

Art. 27 Ferie
1. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico previo parere del

DSGA.
2. Le richieste di ferie per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile; subito dopo sarà

predisposto il piano delle ferie e delle festività soppresse tenendo in considerazione i seguenti elementi:
3. Dal termine delle attività didattiche, compreso il periodo della conferma della iscrizioni e degli esami di

stato, alla fine del mese di luglio, il funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di almeno
n. 2 assistenti amministrativi, n. 4 assistenti tecnici e n. 4 collaboratori scolastici e dal 1 al 20 agosto da
n° 2 unità di assistenti amministrativi e n. 2 collaboratori scolastici

4. nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta
del/dei dipendente/i disponibile/i; in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della ro
tazione annuale, tenendo in considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo (es. chiusura azien
dale) al fine di consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con le proprie esigenze familiari;

5. Le richieste saranno autorizzate di norma entro la data fissata per il termine delle lezioni curriculari.
6. È possibile la fruizione di sei giorni continuativi di ferie durante il periodo dell'attività didattica previo ac

cordo con il personale in servizio e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Istituto.
7. La richiesta dei sei giorni deve essere presentata almeno 3 giorni prima. Nel caso il Dirigente Scolastico

non dia comunicazione dell'accoglimento della richiesta, la stessa si intende concessa.
8. L'eventuale variazione del piano, anche per evitare danni economici al lavoratore, può avvenire solo per

non prevedibili e motivate esigenze di servizio.
9. Le festività soppresse sono fruite obbligatoriamente nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono men

tre e le ferie non oltre il mese di aprile dell'anno successivo.

~.rt. ~~s~::~~ZI~~S~i~U~:I:i'::::i::II!~i~:~O:~:t~::~;~ dall'art. 55 del CCNL 2006/09 in quanto svolge un s~
vizio giornaliero superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana e il personale (collaborato j
scolastico) è adibito a regimi di orario articolato su più turni o coinvolto in sistemi di orario caratterizz
da significative oscillazioni degli orari individuali ordinari, è possibile applicare l'istituto delle 35 ore set- ".
timanali.

2. L'istituto si applica a tutto il personale ATA che effettua:
a) turno serale
b) un orario di lavoro non a turno fisso
b) un orario di lavoro articolato su più turni nella settimana;

Art. 29 - Chiusure pre festive Istituto
1. Considerato che nei periodi di sospensione delle attività didattiche, in attuazione della Sequenza contrat

tuale 24/02/2000 che ripristina l'art. 36, co. 3, del DPR 209/1987, il Dirigente potrà disporre la chiusura
dell'Istituto nelle giornate pre-festive, purché non si determini riduzione surrettizia dell'orario di lavoro del
personale, il personale dovrà assicurare la copertura di tali giornate con un qualsiasi istituto contrattuale
a sua disposizione, secondo il seguente ordine di priorità:
a. recupero di ore di lavoro straordinario già effettivamente svolte;
b. festività soppresse;
c. ferie;
d. altro.
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2. In generale le suddette chiusure coincideranno con:
a. Vigilia di Natale
b. Sabato/i nel periodo natalizio
c. Vigilia di Capodanno
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d. Vigilia Epifania
e. Vigilia di Pasqua
f. Sabati dei mesi di luglio ed agosto ove non siano calendarizzate attività didattiche (Esami Stato,

Corsi recupero, scrutinio finali
g. Vigilia di Ferragosto

3. All'inizio di ogni anno il Dirigente Scolastico, stante il calendario delle attività d'Istituto approvato an
nualmente dal Consiglio di Istituto, provvederà ad individuare le suddette giornate e a comunicarle al
personale.

4. Per il corrente a.s. 2019/20 le suddette giornate sono identificate come segue.
Prospetto giornate pre-festive per le quali il Dirigente può prevedere la sospensione del servi- )
zio con la chiusura dell'Istituto nell'A.S. 2019/20 1(_ ~

Sabato 02/11/2019 Martedì 24/12/2019 Martedì 31/12/2019 Sabato 11/04/2020 ,"~' ....._.'-.....'-.-\
Sabato 02/05/2020 Lunedì 01/06/2020 Sabato 18/07/2019 Sabato 25/07/2019 ./

Sabato 01/08/2019 Sabato 8/08/2019 Venerdì 14/08/2019 Sabato 22/08/2019 1/
/

~ )
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TITOLO SECONDO - Contrattazione di istituto

CAPO I - Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 30 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente Scolastico sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. Attual

mente è stata designata la ditta S&L SRL nella persona di Donnaloia Luca con incarico scadente il
31/08/2022.

Art. 31 - I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. L'RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda
le necessarie competenze. ,

2. AII'RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di ~
prevenzione e di protezione dell'Istituto.

3. AII'RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di ag- ~
giornamento specifico.

4. L'RLS può accedere liberamente agli ambienti di lavoro per verificarne le condizioni di sicurezza e pre
sentare osservazioni e proposte in merito.

5. L'RLS è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e del
medico competente ..

6. Relati~amente ,~lIa designazione dell'RLS, la RSU l'i~dividua nella ~ersona Capiani .Donatella previa ac- ~••.•""'.'.." ••...
cettazione dell'interessato. Allo stesso sono garantite le ore previste dal CCNL vigente per l'espletr·.-.
mento della funzione (40 ore individuali). \ .

7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione dellà-, '..

8. ~~t~~ 90 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio del- <. -)

le prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

Art. 32 - Le figure sensibili
1. Tra il personale fornito delle competenze necessarie sono individuate le seguenti figure:

a) Addetto al primo soccorso
b) Addetto al servizio antincendio
Le suddette figure, alle quali competono le funzioni previste dalle norme sulla sicurezza, esercitano sot
to il coordinamento del RSPP e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.

Art. 33 - La sicurezza nel luogo di lavoro
1. Agli atti di Istituto è depositato a cura del RSPP il Documento di Rilevazione dei Rischi da aggiornare

ogni anno unitamente al piano di gestione delle emergenze, compresa l'emergenza terremoto.
2. Il Dirigente Scolastico per la realizzazione degli interventi derivanti dall'analisi dei rischi al fine della ri

mozione dei fattori di rischio, attiva prioritariamente l'Ente proprietario dell'immobile e nei casi rilevanti le
Autorità competenti.

3. Deve essere garantita una adeguata informazione al personale sulla tutela della salute sui luoghi di la
voro.
A tal fine entro il mese di ottobre il Responsabile del servizio di protezione e di prevenzione dovrà pre
disporre, per tutto il personale, un manuale di "istruzioni per l'uso" in materia di prevenzione nonché sui
comportamenti da tenere nei locali più esposti al rischio e nelle situazioni di emergenza che potrebbero
comportare anche l'evacuazione dell'Istituto.

4. L'attività di formazione e informazione deve essere rivolta anche agli alunni, in modo particolare alle
classi in ingresso ed agli studenti in attività di alternanza scuola/lavoro.

5. Gli interventi di prevenzione e protezione e sicurezza vanno considerati prioritari e sostanziali e non
possono essere ritenuti meri adempimenti burocratici e/o formali.

6. Devono essere organizzate almeno due esercitazioni di evacuazione dell'Istituto per ogni anno scolasti
co.
Durante le esercitazioni tutti i lavoratori, senza eccezione alcuna, devono abbandonare il posto di lavoro
e portarsi all'esterno dell'edificio scolastico seguendo le istruzioni ricevute.

7. È garantita la partecipazione dei componenti il servizio di prevenzione e protezione e del rappresentan
te dei lavoratori per la sicurezza a moduli formativi debitamente organizzati.
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CAPO III - Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento Offerta Formativa

Art. 34 - Risorse finanziarie disponibili
1. Le 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;
d. risorse per la pratica sportiva;
e. risorse per le aree a rischio;
f. Valorizzazione docenti (ex art. 1 comma 126 Legge 107/15);
g. Attività di recupero;
h. ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti;
i. formazione del personale;
j. alternanza scuola lavoro;
k. progetti nazionali e comunitari;
I. eventuali residui anni precedenti.

Art. 35 - Analisi delle risorse finanziarie disponibili
1. Le risorse per l'anno scolastico 2019/2020 sono calcolate in base alle seguenti indicazioni:

~ N. 2 punti di erogazione del servizio
~ N. 110 unità di personale docente in organico di diritto
~ N. 30 unità (compreso il DSGA) di personale ATA in organico di diritto
Con nota del MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 è stata comunicata la quota, al lordo dipendente, per.
il periodo settembre 2019 - agosto 2020, come evidenziato nella tabella seguente:

Fondo Miglioramento Offerta Formativa 2019/2020
Fondo Istituzioni scolastiche € 66.582,17
Funzioni Strumentali € 4.572,50
Incarichi Specifici personale ATA € 3.518,46
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 4.011,23
Attività complementari di educazione fisica € 3.566,92
Misure incentivanti per Aree a rischio € 2.648,11
Valorizzazione docenti (ex art. 1 comma 1261~e 107/201~ € 15.055,89

Totale assegnato € 99.955,28

All'assegnazione di competenza dell'a.s. 2019/2020, sopra descritta, occorre aggiungere le economie di se
guito riportate riportate nell'a.s. 2018/2019:

Fondo Miglioramento Offerta Formativa Economie 2018/19
Fondo Istituzioni scolastiche € 4.567,79
Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 4.179,41
Attività complementari di educazione fisica € 12,65
Valorizzazione docenti (ex art. 1 comma 126 legge 107/2015) € 69,38

Totale assegnato € 8.829,23

Pertanto le risorse disponibili per l'a.s. 2019/2020 inerenti il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è
cosi calcolato:

MOF a.s. 2019/2020

MOF a.s. 2018/2019

Totale fondi MOF

€

€

€

99.955,28

8.829,23

108.784,51

Oltre al fondo MOF sono a disposizione dell'Istituto le risorse assegnate dal MIUR con la nota 21795/2019
succitata inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (Ex Alternanza scuola/lavoro)
per l'a.s. 2019/2020 pari ad € 21.260,21 oltre alle economie degli anni scolastici precedenti pari ad €
29.513,84 per un totale disponibile pari ad € 50.774,05.
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Art. 36 - Funzioni strumentali
Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti nella quale vengono individuate le funzioni strumentali alle
esigenze dell'Istituto, i finanziamenti relativi vengono assegnati secondo la seguente ripartizione:

Assegnazione annuale 2019/20 € 4.572,50
Economie 2018/19 € -

Funzione strumentale Lordo dip.te
Gestione PTOF t l::I14,!)U

Formazione e aggiornamento t l::I'14,!)U

Orientamento entrata/itinere t l::I14,!)U

Successo scolastico e formativo t l::I14,!)U

Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento € 914,50

Totale contrattato I t 4.572,50
Economia t -

Art. 37 - Incarichi specifici personale ATA

Gli incarichi specifici che, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e lo svolgimento di compiti di
particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa,
sono così individuati:

N. Addetti Poso Qualif. Compiti assegnatiEc.
Diretta collaborazione con il DSGA nell'attività di

1 2/\ A.A. coordinamento e raccordo tra i servizi di segrete-
ria.
Funzione vicaria del DSGA

1 A.A. Cura il coordinamento del servizio gestione del
personale

1 A.A. Cura il coordinamento del servizio gestione eco-
nomato-inventario

1 A.A. Gestione amministrativa Progetti
1 A.A. Gestione graduatorie di istituto
1 A.A. Gestione software marcatem_Qo_QersonaleATA
1 A.A. Re~onsabileprocedure libri di testo
7 A.A. Totale incarichi da attribuire

1 A.T. Gestione credenziali sistema allarme
1 A.T. Totale incarichi da attribuire

13 C.S. Assistenza alunni con disabilità

I compensi per gli incarichi specifici sopra descritti sono indicati nella seguente tabella:

Incarico specifico Qualif. Lordo dip.te
Per ogni singola attribuzione A.A. € 650,00
Per ogni singola attribuzione A.T. € 200,00
Per ogni singola attribuzione C.S. € 360,00

Oltre i trenta giorni di assenza, effettuati dal1 settembre al 30 giugno, dal personale ATA, a qualsiasi titolo
escluso ferie/festività e recupero straordinario si procederà alla decurtazione proporzionale del compenso su
esposto a partire dal trentunesimo giorno.

Tenuto conto della presenza in Istituto di unità di personale ATA in possesso della 1/\o 2/\ posizione econo
mica cosi suddivise:

N. 4 addetti AA

N. 1 addetto AT.
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N. 7 addetti C.S.

Tenuto conto che del personale con contratto di part-time per il presente anno scolastico:

N. 1 addetto AA

N. 2 addetti C.S.

Tenuto conto che la pianta organica del personale ATA è così composta:

N. 9 posti AA - N. 10 addetti

N. 8 posti AT - N. 8 addetti

N. 14 posti C.S. - N. 16 addetti

I compensi da attribuire, pertanto, al personale ATA per l'assolvimento degli incarichi specifici succitati sono
posti a carico del FIS nella seguente misura:

€ 1.950,00 per n. 3 addetti AA

€ 200,00 per n. 1 addetti AT

€ 1.380,00 per n. 6 addetti C.S. (di cui 3 unità con ore 36/36, 1 unità a settimana alterna tra corso mattutino
e serale, 2 unità con ore 6/36)

Per un totale di spesa prevista per incarichi specifici a carico del MOF pari ad € 3.530,00 di cui € 3.518,46 a
carico del fondo specifico ed € 11,54 a carico del FIS in quota ATA

Art. 38 - Criteri per la ripartizione delle risorse delle risorse del Fondo di Istituto
Si prende atto che ai sensi della normativa vigente dall'importo totale del F.I.S., fissato per l'a.s, 2019/20 in €
66.582,17, occorre detrarre prioritariamente dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica la parte va
riabile, pari ad € 4.950,00 (=750,00 + 30,00 x140) da destinare per la retribuzione dell'indennità di direzione
al DSGA; parimenti si detrae l'importo necessario a retribuire la sostituzione del DSGA pari ad € 493,80 (lor
do dipendente).
Si conc~rda altresì.?i det~arreprioritariamente sempre dalla quota totale del fondo dell'istituzione scolastica,~. :::c--~",,/,
seguenti compensi incentivanti: V~~\

• la quota di € 9.975,00 spettante per la retribuzione delle prestazioni e dei risultati al collaboratore vi- <,"'\)

cario, al secondo collaboratore, al referente del Corso serali e al referente per l'informatizzazione .. -
come di seguito dettagliato:

Funzione attribuita in seno allo Staff del Dirigente Scolastico Importo
CollaboratoreVicario € 3.850,00
Collaboratore € 2.975,00
Referente informatizzazione € 2.100,00
Referente Corsi Serali € 1.050,00
Totale € 9.975,00

• la quota di € 500,00 spettante a due unità di personale collaboratore scolastico per la reperibilità in
caso di attivazione del sistema d'allarme nei giorni e nelle ore di chiusura della scuola.

• la quota di € 1.750,00 spettante a venti unità di personale docente e ATA componenti la squadra di
emergenza per l'antincendio e/o primo soccorso.

Riepilogo importi da detrarre dal FIS da ripartire tra il personale docente e ATA:

€ 4.950,00

€ 493,80

€ 9.975,00

€ 500,00

€ 1.750,00

€ 17.668,80 Totale importo da detrarre dal FIS
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Nella tabella seguente viene riportato il calcolo del fondo dell'istituzione scolastica e la relativa ripartizio
ne tra il personale docente e non docente

FIS 2019/20 Quota punti erogaz. € 3.831,00 € - € 3.831,00 78% € 2.988,18 22% € 842,82
FIS 2019/20 Quota posti totali € 34.628,64 € 17.668,80 € 16.959,84 78% € 13.228,68 22% € 3.731,16
FIS 2019/20 Quota posti DOC 2° € 28.122,53 € - € 28.122,53 90% € 25.310,28 10% € 2.812,25
FIS 2018/19 Economie € 8.829,23 € - € 8.829,23 78% € 6.886,80 22% € 1.942,43

Totali € 75.411,40 € 17.668,80 € 57.742,60 € 48.413,94 € 9.328,66

Inoltre si concorda che le economie provenienti dalla gestione dello scorso anno scolastico, siano destinate
indistintamente alle esigenze del corrente anno scolastico suddivise tra docenti e ATA come sopra indicato.

Docenti
Si concorda di suddividere l'importo individuato quale quota docente come di seguito dettagliato

Disponibilità da contrattare € 48.413,94
NR. Incarico Ore Imp.Orar. Importo Tot.
1 Verbalista Collegio Docenti 18 € 17,50 € 315,00
1 Referente Banca Ore 20 € 17,50 € 350,00

Corsi estivi di Recupero debiti scolastici 100 € 50,00 € 5.000,00
1 Prove INVALSI - Coordinamento 15 € 17,50 € 262,50

Prove INVALSI - Classi Campione 12 € 17,50 € 210,00
Commissione successo scolastico 30 € 17,50 € 525,00

11 Coordinatori Consigli di classe 1/\ 231 € 17,50 € 4.042,50
30 Coordinatori Consigli di classe 2/\ - 4/\ 540 € 17,50 € 9.450,00
11 Coordinatori Consigli di classe 5/\ 231 € 17,50 € 4.042,50
52 Segretari Consigli di classe 364 € 17,50 € 6.370,00
1 Referente Orario Didattico 100 € 17,50 € 1.750,00
1 Referente Graduatorie interne d'Istituto 4 € 17,50 € 70,00
3 Commissione Graduatorie interne d'Istituto 6 € 17,50 € 105,00

Gruppo orientamento in entrata 410 € 17,50 € 7.175,00
1 Gestore Registro elettronico 40 € 17,50 € 700,00
1 Referente gruppo di lavoro rinnovo organi colleggiali 4 € 17,50 € 70,00
4 Gruppo di lavoro rinnovo organi colleggiali 12 € 17,50 € 210,00
1 Referente H 50 € 17,50 € 875,00
5 Tutor docenti neo assunti 50 € 17,50 € 875,00
60 Commissione viaggi d'istruzione 60 € 17,50 € 1.050,00

Coordinatori Dipartimenti (letterario, matematico, 28 € 17,504 linguistico ed economico-aziendale) € 490,00
Coordinatori Dipartimenti (informatico, scientifico-fisico
chimico-geografico, giuridico-economico, scienze 35 € 17,50

7 motorie, tecnologico, sostegno e religione) € 612,50
6 Referenti di Indirizzo 60 € 17,50 € 1.050,00
1 Referente sito web 45 € 17,50 € 787,50
1 Referente Rapporti con la Stampa 50 € 17,50 € 875,00

Totale importi contrattati € 47.262,50
Economia residuale € 1.151,44

Attività impreviste personale docente € 287,15
Economie residuali al netto attività impreviste personale docente € 864,29

Economie residuali assegnate al personale ATA € 864,29
Saldo finale docenti € -
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Personale AT A
Per quanto attiene il personale ATA l'importo disponibile per il FIS è utilizzato come di seguito indicato:

Disponibilità da contrattare (€ 9.328,66 + € 864,29 - € 11,54) € 10.181,41
Qualif. Incarico Ore Imp.Orar. Importo Tot.

N. 1 addetto coordinamento area alunni 30 € 14,50 € 435,00
N. 8 addetti all'archiviazione ordinata e puntuale dei

A.A. documenti analogici e digitali sul server segreteria e sui 176 € 14,50 € 2.552,00
sistema informatici Argo

TOTALE A.A. 206 € 14,50 € 2.987,00
N. 5 addetti supporto informatico a Famiglie alunni per 25 € 14,50 € 362,50
operazioni on-line
N. 1 addetto subconsegnatario laboratorio fotografia e 5 € 14,50 € 72,50
topografia
N. 1 addetto di supporto al docente per le attività
didattico formativo agli alunni addetti alle attività 10 € 14,50 € 145,00
alternative previste nelle sanzioni disciplinari

N. 5 addetti manutenzione strardinaria hardware/software 40 € 14,50 € 580,00
A.T.

N. 1 addetto piccola riparazione/manutenzione arredi 30 € 14,50 € 435,00
N. 1 addetto supporto seqreteria 25 € 14,50 € 362,50
N. 5 addetti supporto tecnico a Esami di Stato 25 € 14,50 € 362,50
N. 1 addetto manutenzione rete informatica 15 € 14,50 € 217,50

N. 1 addetto fotografo agli eventi/manifestazioni/convegni 5 € 14,50 € 72,50

N. 2 addetti supporto utilizzo impiantistica aula magna 20 € 14,50 € 290,00

TOTALE A.T. 200 € 2.900,00
N. 1 addetto collaborazione con Presidenza e dsga 35 € 12,50 € 437,50anche per sostituzione Docenti assenti
N. 1 addetto collaborazione con Presidenza e dsga 15 € 12,50 € 187,50
anche per sostituzione Docenti assenti
N. 1 addetto collaborazione con economato per gestione 20 € 12,50 € 250,00
materiali di pulizia

~C.S.
N. 1 addetto per piccola riparazione/manutenzione arredi 25 € 12,50 € 312,50

~
N. 4 addetti accompagnamento studenti a Pronto
Soccorso 40 € 12,50 € 500,00

N. 6 addetti pulizia aula magna 45 € 12,50 € 562,50
N. 10 addetti pulizie parti comuni (uffici + III piano) 40 € 12,50 € 500,00
N. 6 addetti pulizia cortile interno 45 € 12,50 € 562,50
N. 2 addetti per servizio esterno (banca posta, edicola, 30 € 12,50 € 375,00
ecc,)

'~TOTALE C.S. 295 € 3.687,50
Totale importi contrattati € 9.574,50 1\ \Economia residuale € 606,91 ,.

v--',
Attività impreviste collaboratori scolastici € 287,15

Attività impreviste assistenti amministrativi/tecnici € 287,15
Saldo finale economie personale ATA € 32,61

i trenta giorni di assenza, effettuati dal 1 settembre al 30 giugno, dal personale ATA, a qualsiasi titolo P:so ferie/festività e recupero straordinario si procederà alla decurtazione proporzionale del compenso su
sto a partire dal trentunesimo giorno.

/

Oltre
esclu
espo
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Art.39 - Compensi per le attività di educazione fisica
Le risorse finanziarie previste per le attività di educazione fisica sono finalizzate alla retribuzione dei docenti
per le ore effettivamente prestate e preventivate, secondo il progetto approvato dal Collegio dei Docenti, sul
la base dell'assegnazione per il corrente anno scolastico e del compenso orario massimo, al lordo dipenden
te, previsto, alla data del 01/09/2019, sulla base degli stipendi annui lordi tabellari previsti dal vigente CCNL
19/04/2018.

Assegnazione annuale 2019(20 € 3.566,92
Economie 2018/19 € -

Docente Incarico Ore Imp.or. Lordo dip.te
N.1 Docente Coordinamento 10 € 17,50 € 175,00

N.6 docenti impegnati Pratica sportiva 88 € 38,31 € 3.371,28

Totale contrattato € 3.546,28
Economie € 20,64

Eventuali risparmi determinatesi con l'utilizzo in sede di liquidazione di compensi orari inferiori potranno es
sere utilizzati per compensare ulteriori ore di attività di pratica sportiva non inizialmente previste.

Art.40 - Compensi per aree a rischio
I compensi previsti sono destinati ad attività e interventi per incentivare la scolarizzazione ed il raggiungi
mento dei buoni esiti formativi nelle aree a rischio e a forte processo immigratorio, previste da una serie di
progetti finalizzati al recupero dell'insuccesso scolastico, anche con l'ampliamento dell'offerta formativa co
me elaborato dal collegio docenti.
I compensi vengono assegnati ai docenti per l'esecuzione delle attività sotto indicate, tenuto conto dei pro
getti inerenti le aree a rischio, nelle seguenti misure:

Assegnazione annuale 2019/20 € 2.648,11
Economie 2018/19 € - ,_.~

Docente Incarico Ore Imp.or. Lordo dip.teJ
N.1 Docente Coordinamento aree a rischio 6 € 17,50 € 105,00 "'

Docenti vari impegnati Docenza frontale 10 € 35,00 € 350,00 r AlDocenti vari impegnati Attività monitoraggio 65 € 17,50 € 1.137,50
Docenti vari impegnati Commissione successo scolastico 60 € 17,50 € 1.050,00

Totale contrattato € 2.642,50
Economie € 5,61

Art.41 - Valorlzzazlone del docenti - ex comma 126 art. 1 L.107/15
1. Il Comitato di Valutazione ha deliberato l'utilizzo dei fondi relativi alla valorizzazione dei docenti (ex

comma 126 art.1 L.l07/15) individuando la seguente ripartizione tra aree come la più efficace per l'istitu
to:
a) Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'Istituzione scolastica, nonché del suc

cesso formativo e scolastico degli studenti;
b) Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento degli alunni e

dell'innovazione didattica e metodo logica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del perso-
nale.

Il Dirigente Scolastico assegnerà i compensi ai docenti, indipendentemente dalle ore di servizio svolte,
per le attività di valorizzazione tenendo conto dei seguenti parametri:
a) L'importo massimo del singolo riconoscimento non potrà essere superiore ad € 800,00;
b) L'importo minimo non potrà essere inferiore a € 200,00;
c) Il numero massimo dei beneficiari non potrà essere superiore al 35% del corpo docente calcolato

sull'organico di diritto del personale docente;
d) Il punteggio minimo per accedere al compenso è stabilito in cinque punti;

2.
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e) I punteggi vengono attribuiti dal dirigente scolastico sulla base di una tabella definita dal comitato di
valutazione fondata su criteri condivisi dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

Art.42 - Attività di recupero - Scuola secondaria di 2° grado (punto g)
1. Secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti nella seduta del il recupero dei debiti scolastici

degli alunni viene effettuato con attività di sportello e di corsi di recupero.
2. Per le attività di sportello didattico (per le materie non caratterizzanti il corso di studio, come previsto dal

Collegio dei Docenti) gli alunni potranno fissare appuntamento con il docente secondo il calendario che
verrà reso noto tramite circolare.

3. I corsi di recupero (per le attività caratterizzanti) verranno progettati per i periodi immediatamente suc
cessivi agli esiti degli scrutini del primo quadrimestre e degli scrutini finali. In via del tutto eccezionale
potranno tenersi corsi di recupero dei debiti nel corso del mese di agosto.

4. I corsi di recupero, anche effettuati per classi parallele, non potranno avere durata inferiore alle 6 ore e
superiore alle 10.

5. Le attività di sportello verranno retribuite con un compenso orario di euro 35,00, lordo dipendente, ad
ora prestata mentre i corsi di recupero saranno retribuiti con un compenso orario di euro 50,00, lordo
dipendente, ad ora prestata.

Art.43 - Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
Fermo restando quanto previsto dall'art. 28, comma I, del CCNL 2016/18 (secondo il quale solo le eventuali
ore non programmate nel PTOF dei docenti di potenziamento della scuola primaria e secondaria sono desti
nate alle supplenze sino a dieci giorni), il Dirigente Scolastico, solo per il tempo strettamente necessario al-
l'individuazione del supplente individua il docente secondo i seguenti criteri: ~
a) docenti che hanno debiti orari (per fruizione di permessi brevi);
b) disponibilità a prestare ore eccedenti; ~
c) docenti con "ore buche" contemporanee alle assenze da coprire;
d) docenti della stessa disciplina.

Art.44 - Formazione del personale (punto i)
Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA (in coerenza con gli obiettivi e le fina-
lità definiti con il Piano Nazionale di formazione dei docenti) sono ripartite tra le diverse categorie di persona
le (docente ed ATA) in proporzione secondo le consistenze degli organici di fatto. In particolare, per quanto
riguarda la componente docenti, le stesse saranno prioritariamente assegnate al personale precario (con
contratto al 30/06 ovvero al 31/08, ivi compresi i docenti partecipanti al percorso annuale FIT), in ragione
della loro esclusione dalla card dei docenti.

Art.45 - Progetti comunitari e nazionali (punto m)
Il personale partecipa a tali attività in base alla propria disponibilità individuale secondo le forme previste dal
l'art 47 (Accesso ed assegnazione degli incarichi).
Nei progetti in cui il finanziamento non sia completamente vincolato e può, di conseguenza, essere prevc·sta~
una retribuzione per il personale partecipante si darà luogo ad una integrazione del presente contratto con la .
previsione delle quote spettanti. .' -' .:'

-, - "-

Art.46 - Alternanza scuola-lavoro ./, ~
A ~ata corrente, risul.tano,a~locat~~I Pro~ramma annuale dell'Istituto, ric?mprendendo anc~e la quota gè{1,~ ì.])
naro - agosto 2020, nsorse finanziarie pan ad € 50.774,05 che saranno utilizzate anche per Il pagamento del .!/
compensi al personale docente e ATA per le attività effettivamente svolte per le funzioni di tutor e di intensi
ficazione del servizio di seguito elencate.

ATTIVITA' PREVISTA ORE PREVISTE
attività di organizzazione, coordinamento e tutoraggio per at- 50
tività di impresa formativa simulata e PCTO Istituto
Tutor scolastico classi quarte graf 31
Tutor scolastico classi quarte cat 7
Tutor scolastico classe 38 sia 10
Tutor scolastico classi 3A sia 20
3AAfm
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Stage aziendali classi quarte 232
Tutor scolastici per valutazione PCTO 11 classi quarte 384
Stage estivi 300
Tutoraggio per visite aziendali e laboratori 400
Gestione amministrativo-contabile 32
Supporto gestione amministrativo-contabile 90
Inserimento ditte e ore, supporto Piattaforma Alternanza/SIDI 60.... . .. . .Il personale partecipa a tali attività In base alla propria disponibilità individuale secondo le forme previste dal
l'art 47 (Accesso ed assegnazione degli incarichi).

Art 47 - Accesso ed assegnazione degli incarichi
Il Dirigente scolastico, acquisita la delibera del piano delle attività da parte del Collegio dei docenti e del pia
no formulato dal Direttore sga ai sensi dell'art. 41, comma 3, del CCNL 2016/18, provvede con apposita co
municazione formale, ad acquisire le disponibilità del personale docente e ATA fissando un termine entro il
quale devono manifestare l'interesse all'attribuzione di tali attività. Ove il numero degli addetti indicato per
ogni attività è inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai Docenti e ATA, il Dirigente utilizza i criteri de
finiti nel confronto.
L'accesso alle attività da retribuire possono essere compensate in modo orario o forfettario.
Nell'affidamento dell'incarico sono indicati:
a) La delibera del Collegio per i docenti (solo per i docenti)
b) L'attività da effettuare
c) Il compenso da corrispondere (orario o forfettario)
Le attività saranno retribuite se effettivamente prestate e verificate dall'amministrazione.

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
vita familiare

Art.48 - Individuazione dei criteri
In applicazione del disposto dell' art.22 comma 4 punto (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 flessibili
tà oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale:
• personale con certificazione di handicap grave (art.3, co.3, L. 104/92);
• personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3, co.3. L. 104/92);
• genitori di figli di età inferiore ad anni 3.

Art.49 - Fasce di oscillazione
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'M, CS, AT nell'arco della giornata assicurando la copertura del servi

zio di propria competenza con altro di eguale qualifica, dopo averne data informazione al Direttore sga
ed aver ottenuto il relativo permesso;

• nel caso di servizio in regime orario di 5 giorni su 6 di apertura, è consentito al personale il cambio di
giorno libero a condizione che, per i servizi amministrativi e tecnici sia assicurato il servizio di almeno
una persona nel settore di competenza;

• completare l'orario antimeridiano con orario pomeridiano su richiesta dei dipendenti (6h+3h). ~:, __

CAPO V - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso d -, ~
quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(diritto alla disconnessione)

Art.50 - Criteri di applicazione
1. Tenuto conto di quanto stabilito dal CCNL Scuola 2016/18 all'art.22 comma 4 punto c8) e delle esigen

ze di funzionamento dell' istituto si individuano le seguenti modalità di applicazione.
2. Individuazione degli strumenti utilizzabili.
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L'istituzione scolastica ordinariamente per le comunicazioni generali verso il personale utilizza la Ba
checa delle Comunicazioni presente nel portale ARGO-ScuolaNext, ovvero comunicazione e-mail mas
sive.
L'istituzione scolastica, per motivi comprovati di urgenza, può comunicare con il proprio personale E
SCLUSIVAMENTE secondo i seguenti canali di comunicazione via e-mail o SMS o WhatsApp.
Non possono essere convocate riunioni di organi collegiali, in aggiunta a quelle previste dal piano an
nuale, attraverso gli strumenti di cui si tratta.

3. Orari cui far ricorso a tali strumenti.
Il Dirigente Scolastico, per la componente docente, ed il Direttore sga, per la componente ATA, posso
no utilizzare gli strumenti sopra indicati nel normale orario di apertura della scuola, escludendo la possi
bilità di ricorso a tali strumenti nei giorni festivi.

4. Modalità di risposta da parte del lavoratore
Perché l'Amministrazione possa ritenere ricevuta la comunicazione di cui sopra, il lavoratore, nella fa
scia oraria indicata, deve aver fornito risposta. In caso contrario, l'amministrazione dovrà contattare con
gli usuali strumenti (telefono, ad esempio) il lavoratore. Non possono disporsi variazione degli orari indi
viduali di servizio se con un lasso di anticipo di almeno un giorno.

5. Eventuale limitazione ai vari strumenti in base alla disponibilità
Il lavoratore deve aver espressamente autorizzato l'amministrazione a tali forme di comunicazione.

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.51 - Adozione provvedimenti
1. Le conseguenze riferibili ai nuovi processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazio

ne ed una disponibilità sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti.
2. Le attività che rientrano nella categoria dei nuovi processi di innovazione possono ricondursi a:

• esecuzione dei progetti comunitari;
• adempimenti relativi agli obblighi di legge (es. vaccini);
• assistenza all'utenza per le iscrizioni on line degli alunni;
• supporto al piano PNSD;
• supporto informatico ai docenti in occasione degli esami di Stato;
• altri progetti, eventualmente deliberati nel PTOF, che richiedono il ricorso a strumenti o tecnologie

innovative.
3. Il personale che si rende disponibile, avendone le capacità, di farsi carico di tali attività, potrà essere au

torizzato, di volta in volta, ad effettuare servizio straordinario e anche a variare, tenuto conto delle esi
genze dell'istituto, il proprio orario di servizio.

4. In alternativa al pagamento, il personale di cui sopra, potrà accumulare le ore prestate in banca ore ed
utilizzare le stesse nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Art. 52 - Determinazione di residui
Nel caso in cui, nel corso del medesimo anno scolastico, venissero a determinarsi delle economie per attività /-
n?n r~alizzate o reali~zate.solo parzialm~nte, il ta~olo negoziale ver:à ri.c~~v?~~toentro la fine delle att~'V'. i ..
didattiche (30/06) al fine di destinare tali economie al pagamento di attività tniziatmente non previste e so
praggiunte ovvero per integrare il pagamento di attività già contrattualizzate. ,

,.~.-

Art. 53 - Liquidazione dei compensi "-......_
I compensi saranno liquidati con il sistema del Cedolino Unico dalla Ragioneria Territoriale dello Stato servi
zio VI stipendi.
Art.54 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente contratto integrativo di istituto valgono le norme generali del CCNL
2016/18 e 2006/09.
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