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CONTRATTO INTEGRATIVO
D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2015l2016

Le-delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale costttuite ai sensi dell.ari
CCNL Scuola 2006-09, composte da:

PARTE PUBBLICA

ll Dirigentè Scolastico :

PARTE SINDACALE

Dolt.ssa llrarìagmzia Fornaroli

I rappresentanti della RSU : prof Ricca lvan comDonente CGILprof.ssa Sanvto Cnsltna componente CISLprof.ssa Riva Manuela componente CGIL

riunjtesia partire dal l, t 1 settembre 201S ne ,ufficio 
deJ D.S. diquésto lstituto

VISTA LA SEGUENTE NORI/AIIVA DI RIFERI[4ENTO :

iegqe n. 3Oo/1970:
D.L.vo 3/0211993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

aÉ. 1 dèlla Legge 24103/.1999, n. 6;
contratto collettivo Quadro 7/08/1998 e succèssive rnodifiche e integrazioni, confruito nerccNL 24ro7r2oo3:
D.L vo'19/09/1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni;
la C.t4. n. 119 del29/0411999;
re note ministeriari prot. n D7l4988 e D7l4989 der 6/1111998 indirizzate, rispettivamente, agri uffici periferici

e Centrali della Pubbiica lstruzione;
itccNQ 7/05/1996i
il CCNL 27l11/2007 dej comparto scuola;
iJ DPR n 27511999 relativo al Regolamento del, Autonornta;

ra sequenza contrattuale 8 aprile 2008;
la sequenza contrattuale del257 2AOa
Accordo integrativo nazionare der loilo/1999 concernente icriteri generah per ra determinazione de erispettive responsabitità det personate educatùo e ATA, necessa;i a; uÈi,.-ràr""É pà"t"rion, indispensabiliin caso dj sciopero;
150/09 e success:ve modiftche ed rnteorezroni

LEGOE d stabilhà 208 28 dicembre 2O-1s
stipulano il seguente Contratto lntegrativo di tstituto ajsensideli,art. 6 comma 2 tett. d), f) g), h), i) l) m)del CCNL comparto scuota 2007-20A9.
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Leonardo da Vinci,,

CARATE BRIANZA

7 comma 1, punto lll del

Agsjomato iì l3/01/2016
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MODALITA'E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO
DELL',ISTTTUZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/16

PARTE GENERALE

ATt, 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale Docente è ATA in servizio
nell'lstituto, sia con contratto dl lavoro a tempo indeterminato che determinato con le differenziazioni previste
dalle norme vigenti

AÉ. 2- DECORRENZA E DURATA

ll presente conkatto decorre dalla data di sottoscrizione ha cadenza annuale e conserva validità fino a
che, una dellè particontraenti, non ne dà formale disdetta.

ATt. 3 - COMPOSIZIONE FONDO DELL,ISTITUZIONE SCOLASTICA

Visto:
. la sequenza conhattuale dell'8/4/08 di cui all.art.85 c.3 e p. c.1-2-3-5 CCNL 29l.11/07,. la sequenza contrattuale dèl 2517/2008 prevista dall'art.62 CCNL 29/11/07,. l'organico di diritto a.s. 2014115 - n. 65 docent e n 25 ATA
. il Piano delle attività ATA predisposto dat DSGA per l'a.s.15/t6l
. Vlste le comunicazioni n.7077 del25109114 del lvllUR che stabilisce t,ammontare det FtSpert,a.s

14t15
sidetermina

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E,F. 2015116

. Per n. 3 punti di erogazione

. Per n '112 docenii + ATA

. Per n. 65 docenti

€ 7.493.41 lordo Stato
€ 32.286,A0 " "

€ 26.880,75

TOTALE € 66.653,96 LoRDo sraro
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da cui detratte l'indennità di direzione per il D.S.G A. (euro 6.493,78 per ind. Direz.DSGA è Sost. DSGA),

TOTALE tordo stato di € 60.167,,t8 :

Visto I art.88 CCNL 29l11l07 si devono considerare a carico del FIS le seguenU attività:

a. Flessibilità organizzativa e didatUca e impegno professionale "in aula"
b Attività aggiuntive d'jnsegnamento
c. Ore aggiuntive per corsi di recupero alunni con sospensione del giudizio
d. Attività aggiuntÌvefunzionali all'rnsegnamento
e. Lavoro straordinario ATA
f. Compensia due collaboratori della Presidenza
g. lndennità diturno nolturno,festivo e nott!rnojèstivo
h. lndenniià di bilinguismo e trilnguismo
i. lndennità di funzione pèr sostituzione DSGAj. lndennità di Direzione al DSGA (parte variabile) art.3 sequenza conkattuale**
k. AtUvità aggiuntive personale ATA
l. Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni

ATt. 4 - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI
Lordo Stato

€ 550,53 FIS DOC + 1 .036,65 prat ca sporUva, euro 861,05 per ore eccedenti per un totate di e uta 2.448,23

AÉ, 5 - RISORSE FINANZIARIE PERSONALE DOCENTE

Ag_siomato il l3/01/2016



La disponibiljtà finanzjaria del Fondo dell'lstituzione Scolastica relativamente al personale docente per rl
corrente a.s. è la seguente:

TOTALE FIS DOCENTI (lordo stato) Euro 46.286,88

A questo impoÉo si deve aggiungerè i resti del FIS Doc anni precedenti di€ S5O,S3 per un totale di€
46.837.41 Lordo Stato

ATt. 6 - RISORSE FINANZIARIE PERSONALE A.T.A

La disponibiità fnanziaria del fondo dell'lsUtlzione Scolastica relativamente al personale ATA per ii corrente
a.s. è la seguente:

TOTALE FIS ATA lordo stato Euro 13.880.30

ARTICOLO 1

ASSEMBLEE SINDACALI

1. La RSU può indire assemblee sindacalid scuola, non di territorjo.
2. La convocazione dell'assemblea da parte della RSU deve essere comunicata al Dùigentè scolastico con
almeno sei giornr di anticipor il Dirigente scolastico, ricevuta la richiesta informa gii aiiri soggetti sindacalj
presenti nella scuola, se non 9ià firmataridella richìesta stessa.
3 La convocazione dell'assemblea dève specificare la data, l,ora di inizio e di fine, l,ordine del giorno,
nonché l'eventuale presenza di persone estranee alla scuola.
4. ll Dirigente Scolastico comunica al pèrsonale interessato ,ìndizione dell,assemblea tramite circolare
interna.
5- La dichiaraztone individuale e preventtva di partecipazione all,assemblea da parte del personale che
ntende parteciparyi durante il proprio orario di setuizio, deve essere èspressa n forma scritia almeno due
giorni prlma della data fissata, al fine di permettere al Dirigente Scolastico di otganizzate il servzio, con
eventuale awiso alle famigiie in caso di ntérruzione delle lezioni.
6. La dichiarazione dr partecipazione di cui al comma precedentè fa fede a fini del computo del monte ore
individuale ed è irrevocab le; i partecipanti all'assèmblea non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad
assolvere ad altri ulteriori adempimenti.
7. I partecipanti all'assemblea sono ienuti a riprendere servizjo ala scadenza prevista nella classe o nel

seltorè di
competenza.
8. Qualora l'assemblea preveda la partecipazione anche del personaleATA, il Dirigente Scolastico e la RSU

stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicuràre i servizi essènziali alle
attivita indifferibili che si svolgono tn coincidenza dell'assemblea, nonché la sorveglianza dell,ingresso e, in
caso di non sospènsione delle lezioni, delle classi. Comunque non meno di I centralino - 1
segreteria/ìngresso.
9. futilizzazione del personale obbligato al seruizio deve tenere conto de l,eventuale disponibiltàì ln caso

contrerio si
procede al sorteggÌo aituando comunque una rotazione.
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ARTICOLO 2
PERMESSI SINDACALI

1. I membridelle RSU hanno diritto a permessi retribuitì giornalieri od orari per l'espletamento del proprio

precedente possono essere fruitientro i lim ticomplèssivie
mandato.
2 I permessi sindacalidicuial comma
individuali e con le
modalità previste dalle norme vigenti in maieria.
3. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle RSU, per la

quota di propria spèttanza, almeno 48 ore prima dell'utilizzo.
4. ll personale docente non può usufruire di permessi srndacali nelie ore in cui è impegnato in aitivjtà di
scrutini o esami.
5 Lora dr permesso di cui può usufru re il personale docente ha la durata di60 minuti
6. Spettano ala RSU permessi sindacali rèkibuiti rn misura pari a 30 minuti per dlpendente ìn servizio con

Aggiomaro it 1l/0t/2016
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raPporto di
lavoro a tempo indeierminato. I pèrmess sono gestrti aLltonomamente dalla RSU, con obbligo di
comunicazione al Dirigente Scolastico. Per i seguente anno scolastico il totale delle ore è di

Preventiva
ore (

organico di diritto= )
7. ll DS comunica alla RSU, enko e non oltre il 15 novembre di ciascun

prima della
anno scolastico, e comunque non

completa occupazione dei posti da parte di personale a tempo indeterrninato, ìl monte ore der permessi
speltanti globalmente ne l'a.s. ar rappresentantielefri nella RSU.
Successivamente le RSU informano il D.S. Sule modalità di distribuzione dello stesso all, interno de e
mansioni sindacali suddette

ARTICOLO 3
ALBO SINDACALE

'1. La RSU ha diritto ad un apposito albo sindacaie per affiggere materiale inerente Ia propria attività,
pubblicazioni, testi e comunicati su materie di intèresse sindacale e del lavoro.2. fAlbo è allesiito in luogo accessrbile da parte del personale in servizio.3 La affissione e la defissione diciò che vi è esposto è diesclusiva pertinenza delle RSU.

ARTICOLO 4
AGIBILITA' SINDACALE

1-Alle Rsu è consentito comunicare pèrvia oralee medjante scrittie stampati, con il personale dell'istiluto
per motivi di carattere sindacale, nel pieno rispetto della normale attività didattica.
2_Per comunicazioni ed esigenze vare connesse all'atuvita sindacale alle RSU è consenuto l, uso gratuito di
telefono, fax, fotocopiatrice, posta eletkonica, accesso a lnternet e a intranet, senza alcuÀa previa
aulat)zzazione.
3-Allè RSU è consentito I' utilizzazione di una aula dell' lstrtuto per lo svolgimento di riunioni o inconki con i
lavoratori.

ARTICOLO 5
DIRITTO DIACCESSO AGLI ATTI
'1. La RSU e le Segreterie territoriali delle OO SS. hanno diritto di accesso agliattidell'lstituzione scotastica

su tutte le
male.e oggetto oi nfo'Taziole preventtva e successiva.
2-il rilascio dl copia degli aiti eventualmente richiesti awiene senza oneri e di norma entro due giorni dalla
richiesta presentata dal delegato.

PARTE 2

Articolazione delle Relazioni sindacali a livello di lstituto

Articolo 1

1. llsistèma delle relazioni sindacalisi aÉicola neiseguenli modelli relazionali:
lnformazione preventiva;
lnformazione successÌvai
Contrattazionè.

adicolo 2
lnfotmazionè ptèventiva

1- Ai sensi dell'art. 6, comma 2 det CCNL 27l.1.1/2007, sono oggetto di informazione prev;ntiva da parte det
Dirigente
Scolasti6o:
a) proposte diformazione delle classi e di determinazione deglÌorganicÌdella scuola;
b) piano delle risorse complèssive per il salarjo accessorio, ivj comprese quelle difonte non
contrattuale;
c) criteridi attuazione dei progetti nazionali, europeie territoriali;
d) criteri per la frulzione dei permessi per l'aggiornamento;
e) utilizzazione dèi servizi sociali;
f) criteridi individuazione e modalita di utilizzazrone del personale in progetti derivanti da
specifiche disposìzioni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accoididi
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall,Amministrazione scolasiica
penferica con alki entie istituzioni;
g) tutte le materie oqgetio dicontrattazione

Aggiornaio iì l3/0t/2016
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2 Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativr, it

Dirgente
Scolastico fornisce alla RSIJ l'informazione preventlva mediante memoria scritta owero rn appositi incontri.
3. Rlcevuta l'informazione, la RSU ha facolta di iniziare, enko 3 giorni, una procedura di concertazione,

durante a qLra e il Dirigente Sco astico non assumerà iniziative !nilaterali.
4. La concertazione dovrà comunque avere termine entro c nque giorni dalla richiesta e, in ognr caso, pnma

di eventuali scadenze amministrative degli atti oggetto dr concertazione.
5. Lintesa raggiunta nella concertazione ha valore vincolante per le parti.
6. Qualora per motivi rrconosciut validi dalla siessa RSU non fosse stato possib le fornire informazione
prevenuva su
qualche materia, il Dirigente Scolastico ne darà informazione successiva.

Articolo 3

lnformazione Successiva
1. Ai sensi dell'art. 6, conma 2 del CCNL 29/1'112007, sono oggetto di informazione successlva da parte de

Dirigente
Scolastico:
@ nominatividel personale utilizzato nelle attivltà e progetti rehibuiti con ilfondo di istituto;(E verlfica dell'attuazionè della contrattazione collettiva integrativa d'istiiuto sLrll'utilizzo delle risoÉe.
2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amm nlstrativi, i

Dirigente
Scolastico fornisce alla RSU l'nformazione successiva mediante memoria scritta ovvero n apposiU incontri.

PARTE IIIì..... CONTRATTAZIONE INTEGMTIVA DI ISTITUTO
ARTICOLO 1

1. Al sensi del CCNL 2711'111007, sono oggetto di contrattazione integrativa di lstituto:
a- modalità di utilzzazione del personalè docente in rapporto al piano de l'offerta formaliva e al plano delle
attività e
modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle atività formulato dal DSGA,
senUto il
personale medesimo;
b-- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezoni siaccate e ai
plessi, r cadute
sull'organizzazionè del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazroni legate alla
definiz one del'unità didattica. Ritorni pomeridiani.
c- criteri e modalita di applicazione dei dlritti sindacall, nonché determinazione dei contingenti di personate
previsti
dall'accordo sull'attuazione della legge n. '14611990 così come modificata è lntegrata dala legge n.83/2000;
d - attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e- crjteri per la ripartizione delle risorse de fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compenst accessori ai
sensi dell'art. 45 comma 1 del dlgs. n. 16512aO1, al personale docente, educaiivo ed ATA, compresi i

compens relativ ai progetti nazìonali e comun tari;
f-- criter e moda ità relativi alla organizzazione del lavoro e all'arlicolazione de l'orario del personale docente,
educativo ed ATA, nonché i crlteri pèr l'individuazione del personale docente, educatvo ed ATA da utilizzare
nele attività rekibuite con il fondo d istituto;
2-Possono essère oggetto di contrattazione integrativa di istituto altre maiere inerenti il rapporto di lavoro e
soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, purché le parti decidano consensualmente di inserirle nel
presente contratto.
3-La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere clausole in contrasto con norme contrattuall di
livello superjorè o con eggi, né impegni di spesa il cui ammontare sia superiore ai fondi a disposizlone
dell'lstituto scolastico o che metterebbero in diffìcoltà I'assetto contabile del bilanco del'lstìtuto scolastico.

ARltcoLo 2
durata e validita del conlratto

l. ll presènle conkatto si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'lstituto, sia con contratto a
tempo
indeterminato, sia con contratto a tempo determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dala data di stipula e sono valdl fino al 31.8.2016.
3. Tuttig i atti e tutti ì prowedimenti adottali in precedenza non venqono modificati.
4. Relativamente alla.s. 2015-2016, a richiesta dj una dellè parti, il presente contratto potra essere
rnodificato entro ll 30 6.2016.
5. ll presente contratto integrativo viene siipulato sulla base di quanto dlsposto in materia dalla normativa

vigente e, in
parUcolare, dal D.L.vo 626/94, dal D.L'to 242196, dal DL.vo 292196, dal D.M. 382/98 e dal CCNL
24t07 D0A3 .

Aggiomaro il ll Lrl 20lo ,l t -/Uo).'L '"'-'-
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Articolo 3-- TEMPI DELLA CONTRATTAZIONE
1. Le piattaforme pèr la conkattazione integraliva sono presentate almeno cinque giorn prima della data

fissata per
'apertura della trattativa o de la scadenza dei contratto che si intende rinnovare.
2. Durante tutta la fase di contrattazione le parti non assumono inÌziative unilateraii sui temi trattati.
3. La convocazione del pT mo inconiro su determinatr argomenti sarà kasmessa a tutti I soggetti aventi diritto

4-Qualora si manifesti la necessità diaffrontare problematiche e esigenze createsi jn corso di anno, le parti
conco'da4o nuovi incoltri in date da stabtltrst.
s-Gli incontri sono convocat di intesa tra ii D.S. E le R.S.U.
6-La documentazione relativa alle materie in discussioneoala informazione prevent va viene fornita dal D
S, tramitèil DS.G.A. alle R. S. U. Almeno 48 ore prima degli incontri.
7-Agli inconki possono essere ammessi , su richiesta di una delle due parti, i rappresentanti delle OO.SS
Territoriali.
8-Agli incontd possono essere ammess il direttore scolastico amministrativo ed eventlali èsperti, previa
informazone al momento della convocazione.

PaTte III AREA DEL PERSONALE DOCENTE
articolol
Cdteri di assegnazione delle cla6si
1. Nell'assegnazione delle classi aidocenti il D.S. di norma segue iseguenti criteri:
a) Continuità didattica
b) lndicazioni dei gruppi di materia relative alla strutturazione delle cattedre
c) Richieste e disponibilità dei docenti (il docente che intende cambiare classe può presentare richiesta
scritta al Dirigente scolastico entro il 30/06 dell'anno scolastico in corso).

aÉicol02
Assènze nell'orario di lavoro
1. Per assenze non slperiori a 15 giorni, nela soslituztone dei docenti assenti saranno seguiti iseguent
criteri:
a) Completamento dell' oralo dicattedra
b) Dispon bilità dichiarata dal docente ad effettuare ore eccedenti

aÉicolo 3
Permessi
1-La concessione awiene secondo le modalità e nei limiti previsti dagll articoli 15 e 16 del CCNL 2006/2009.
2-l permessi al personale docente sono riconosciutidal D.S. Dietro regolare domanda.
3-Tutti i permessi (tranne quello mairimonialè) possono essere auto certificati( art..15).
4-l permessi retribuiti e quelli legati alla Legge 1A4192 ror riducono né le fere né la tredicesima
mensilità (ad.77)

articolo 4
Permessi brevi
1. L'istituto dei permessi brevi è regolamentato dall'art. 16 del CCNL 29l11/2007.
2. Salvo motlvi imprevedibiie improvvisi, i pèrrness brevi devono essere richiesti almeno 2 giorni
prima. ln caso dj piir richieste, al fine di salvaguardare il funzionarnento dell'attività didattca, i permessi
saranno concèssi secondo l'ordine di presentazione de le relative richieste, sa vo casi dl assoluta moiivala
utgenza e necessita.

Articolo 5
PERMESSI PER It/IOTIVI PERSONALI E FAIIIIGLIARI
'1. L istituto dei permessi per motivi.persona i o fam I ari è regolamentato da 'art. 15 det CCNL 2911112007,

2. I Permessi di cui al presente articolo devono di norma essere richiesti almeno 3 giorni prima. per casi
imprevistr, ll
Dlrigente Scolastico valuterà caso per caso.

AÉicolo 6
FERIE
1. ll personale docente puÒ usufruire delle ferie nel corso del anno scolastico per un periodo non superiore a
seigiornatè lavorative (ad. '13 del CCNL 2006/2009).

2. La chiesia d ferie viène presentata al D.S che predispone e sostituzioni necessarie a coprire la stessa.
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3. ln caso di più richieste siterrà conto dei seguenticrteri:
a) Non avere usuiruito precedentemente di altri giorni diferie
b) Numero digiornidiferie già usufruitè
4. A parità di requisiti si procederà per sorteggio.

Articolo 7
AGGIORNAIì/IENIO PROFESSIONALE
1. L'aggiornamento rappresenta un obiettivo del personale docente perseguito nell,ambito degli organi
collegia i e costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo
delle proprie personalità .

Gli insegnanti hanno diritto a la fruizione di 5 giornr nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a
iniziative di formazione con l'esonero dal seùizio e con sosiituzione ai sensi della normativa viqente sule
supp enze b'evr .

3-ll DS asscura, nelle forme e in misura compatibile con a qualità del seryizio, un'articolazione flessibile
de l'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziatìve di formazione anche in aggiunta al prècedènte
comma 2.

PARTE IV - CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL1STITUZIONE

AÉ. 1

Piano e modalità di distribuzione del Fondo d'tstituto
1. Il piano per a diskibuzione del Fondo dell'lsttuzione è funzionalè al)a rcalizzazione del progetti è delle
attività previste nel PO.É e al miglioramento organizzativo e gestionale dell'lstituto. ln partcolare quest,anno
veffanno potenziate le attività finalizzatè all'inclusione, alla realizzazione delCLlL e all'autovaiufazione
2. I progetti e le attività proposte sono oggetto di retribuzione nei Iimiti delle disponibilità finanziarie dèll'anno
rn corso,
3. Le parti concordano in una divisione della quota per tutto rl personale dell'lstituto, in rapporto al piano dele
attività e dei progetU indicati nel PO.F: QUOTA FIS DOCENTI 75% - QUOTA FIS ATA 25%.

ll Dirigente Scolastico nomina icomponenti delle Commissioni ai quali è stato assegnato un compenso
corrispondente all'aliquota del Fondo dell'lstÌtuzione ScoLastica pari ad un monte orario da suddivdere ka tuttì
imembri
Tale compenso sarà erogato in rapporto alla tèalizzazione delle riunioni o inizative programmate dai
Referènti delle singole Commissioni.
Ai fini dell'accesso al Fondo delllstituzìone Scolastica i Referente della CommÌssione è tenuto a consegnare
al Dirigente Scolastico, anche tramite i Collaboratori (o altre flgure da stabllirsi), il moduto preventivo di
inforrnazione per qualsiasi riunione o iniziativa programmata in riferimento ai singoli o a gruppi di docenti; il
medesimo Referente, dopo l'effettuazione dell'iniervento specifico, siglerà a posteriori il modulo con l,orario
effettivo e i nomi dei partecipanti

INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' AGGIUNTIVE - PERSONALE DOCENTE E AIA

4T1.7 . COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

I compensiforfetari dèidue docenii che svolgono attività dicollaborazione con il Dirigente Scolastico nominat
ai sensi dell'art. 34 del CCNL 2006/2009 sono corrispondenti ad un numero diore di non insegnamènto par
complessivamente a '160 ore (cosl distribuitei n. 80 ore per i vicarlo e n. BO 6re per il secondo
colaboratore);

ART.8 - MODALITA'DI INDIVITiUAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVIT]A AGGIUNTIVE AL
PERSONALE DOCENTE

Le ATTIVITA' AGGIUNTIVE da assegnare al personale docente vèngono deliberate dal Co èqio Docenti ed
assegnate nel corso della rlunione stessa, se riguardanti la partecipazione alle varie commissjoni, o attribuite
direttamente dal D.S per quanto riguarda tutti gli altri incarichi, suila base deta disponibilità dichiarata dagti
interessati e di criteridi necessitàJunzlonalita derivata dall'esperienza deglj anni precedenti.
Le ore quantjficate per le varie attività sono.elencate nélla tabella all'art10

Art. I - CRITERI Dl INDIVIDUAZìONE E Dl ASSEGNAZIONE DELLE ATTIV|TA, AGGTUNTTVE AL
PERSONALE ATA
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Nel caso di specifici progetti che prevedano l'utilizzo di attività aggiuntive del personalè ATA it dirigente
scolastico assegnerà 9li incarichi individua i al personale secondo i seguenticrjteri:

1. Lè attiviià saranno assegnate prioritariamente a personale dìsponibile che opera nei plessi coinvolti da le
stessè, successivamente al personale disponìbile che opera in altrl plessi

2. Quaora vi sano piit aspiranti disponibili, l'attività sarà assegnata al personale in servizio nel plesso
ritenuto più idoneo sula base di analoghe espefienze pregresse oppure tn possesso di titoli cuÌturali e
professionali. ln caso di parità di condizioni fra più aspiranti, si applicherà il crite o della rotazione
seguendo l'ordine alfabetico.

3. Dopo la dèliberazione del Consig io di lstituto, le attivita relative al supporto dèi progetti conienuti nel
P.O.F. saranno affidate con lettera di incarico individuale per tutte le attività previste dal progetto stesso, e
una copia sarà esposta all'albo dell'lstituto. Ogni modifica del piano sarà concordata in appositi inconki
con le parti firmatarie.

Per l'anno scolastico in corso, sulla base delle nècèssità previsionalicontenute nelia relazjone del D.S.G A, s
conviene tra le parii che I Fondo di lstituto sarà attribuito al personale ATA per le a{tività aggiuntive
classificate come intènsificazione del lavoro e prestazioni eccealènti l,orario d,obbligo, secondo le
quote seguenti:

ATTIVITA' AGGIUNIIVE ATA

Dl - Servizi amministrativi ( euro 19,24 orarie lordo stato)
> lntensilìcazione per un totale di 215 ore , corrispondente ad un importo di

D2 - Servizi Tecnici (euro 19,24 orarre lorde) tot. ore 169 cosi suddivise:
> sostituzione colleghiassenti per un totale di48 ore
> collaborazione per antincendìo per un totale di 15 ore
> collaborazionè per antfumo per un totale di l0ore
> lntensificazione per un totale di ore 96

D3 - Servizi ausiliari ( euro '16,59 orarie lorde)
> sostituzione colleghi assenti per un totale dt ore 230
> collaborazione per antifumo per un totale di 15 ore
> intensificazione per un iotale diore 105
> gèstione colleghi per un totale di ore 10
> gestione rifiuti per un totale di ore 20
> manutenzione per un totale di ore 10
! co":spondelte ad ur i.rpono ot

euro 4.136,6

euro 3.251,56

èuro 6.470,10

ATt.1O - TABELLA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL,ISTITUZIONE SCOLAST]cA PER LE FUNzIoNI
AGGIUNTIVE DEI DOCENTI

Vedi allegato tabella 1

929RT. 10 bis - TABELLA DEI PROGETTI POF FINANZIATI CON lL FtS

Vedia legato tabella 2

AÉ. ,II - TABELLE DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LE
ATTIVITA' DEL PERSONALE ATA

Vedi allegato tabella 3

AÉ. 12 - MODALITA'DI INDIVIDUAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI STRUITTENTALI AI
DOCENTI

Cosl come recita l'art. 33 c. 2 del CCNL 2006/09, it Colegio Docenti, jn sede di approvazione det piano
del'Offerta Formaiiva dell'lstituto, indvidua le Funzionì Strumentali necessarie alla piena attuazione dello
stesso ed invita i docenti di ruolo interessati, a candidarsi per gli incarichi indicati. Le domande devono
essere presentate in segreteria secondo itempie rispettando le scadenze deliberate dalcollegjo stesso.
Nella successlva convocazione, si procede all'eiezione dei candidati a scrutinio segreio. I compensi
riconosciutiagli jncaricati sono quelli stabilitiin sede dicontrattazione e riassunti nella tabella sottostante
ll finanziamento speltanie per le Funzioni Strumentaii è stabilito sulla base dell,applicazione del1,art. 37 del
CCNI del 3'1-08-99 e sono annualmente assegnate dal lt4Pl.
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FUNZIONI STRUMENTALI
TABELLA 1

. l'accordo Nazionale NIIUR del '16/09/'14 stabilisce i nuovì parameùi per il ca colo de le Funzioni
Skumentalie degli ìncarichispecifici per l'a s. 2015/2016

. La somma assegnata per le funzioni strumentali per l'a.s. 20'15/16 è di€ 4614,16= (lordo stato)

In sede di contrattazione sistabiliscono pedanto iseguenU compensi:

FUNZIONI STRUIlIENTALI

Art. 14 - CRITERI Dl INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PER INCARICHI SPECIFICI

ll Dirigente Scolastico assegna gli lncarichi Specifici al personale Ata non destinatario dell'art. 50 (ex art. 7)

INCARICHI SPECIFICI A.T,A.

. l'accordo Nazionale MIUR del 16/09/14 stabilisce i nuovi parametri per il calcolo degli lncarichi
specifici per l'a.s 20'14l2015i

. La somma assegnata per gli lncarichi Specifici ATA per 'a.s. 2015/20'16 è di € 3.667,50

Assistenti Amministrativi:

Nessun Incarico Assegnato

Assistenti Tecnici

Si propongono n. 2 incarichì specifici per gli A T. Ricca lvan é Abate Anna ÀIaria per un importo
rispettivamente di€ 1.200,00 alsig. Ricca è € 1.000,00 alla sig.ra Abate lordo stato;

Collaboratori Scolastici

Si propone l'incarico specifico al Sig. Tramonte per un importo dl € 733,00 lordo stato e alla sig. Bertoletti per
un importo dì € 733,00 lordo stato in quanto sprovvisti di art. 7
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area intèrvento N. docenti Compiti compenso

SOSTEGNO AL
LAVORO DEI DOCENTI
PTof.CAZZANIGA

I . Documentazione
. Innovazionescolastica
. Ceftficazionècompetenze
. Formazione

922,83

GHL/DSA
Prof. DELLA TORRE

1 Coord namento
qestione inclusione

922,43

ORIENTAMENTO e
REORIENTAII/IENTO
Prof. POMILIA

I . Coordinamento aitività di
orièntamento

922,83

VALUTAzIONE
Prof. REDAELLI

1 . Rapporto RAV
. piano di miglioramento
. PTove INVALSI

922,a3

GESTIONE
IECNOLOGIE
Prof. MERCURI

1

Aggiornamento sito
inserimento documenti di
rilevanza Dubblica

922,83

TOTALE 4614,16
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AÉ, 15 - PROGETTI E CORSI FINANZIATI CON RISORSE DIVERSE DAL FONDO DI ISTITUTO

Ne caso di specifici progettì, o corsi di aggiornamento finanziati con specifici fondÌ che prevedano il
supporto di pèrsonae docente e A.T.A. per atUvità aggiuntive, icompensi relativi a tali attività, saranno
rekibuiti ut lzzando le stesse risorse finanziarie del progetto o del corso e applicando i parametri previsti dal
progetto, qualora piir favorevoli rispetlo alle quote orarie contrattuali.

AÉ. I6. MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLIINCARICHI

Personale docente

Ogni incarico riconosciuto incentvabie dal Fondo dell'istituzione Scolastica ai sensi dela C.IV.243199 deve
esserè conferito per iscritto, eventualmente in modo colettivo, dopo la deliberazione del Consigllo di
lstìtuto, mediante comunicazione sottoscritta e protocollata.
La lettera d incarico deve indicare:
- iltipo dialtività
- I numero massimo di ore che potranno essere rehibuite o il numero delle ore riconosclute

forfetariamente, che saranno liquidate dall'lstituto con il "Cedolino Unico' direttamente dalla DpSVl.- specificazioni sugli impegni conseguenti solo nèl caso questi non fossero palesi o fossero diversi da
quelli previsti dalla consuetudine

Ad ogni docente verrà consegnata, inoltre Llna scheda riepilogativa di tutti gli incarichr assunti, in modo che
possa controllare la propria situazione personale nelcorso delÌ'anno scolastico.

Personale A.T.A.

Tutte le attività aggiuntive da pagare e le ore di impegno da effettuare saranno affidate con incarichi
individuali dopo la deliberazione del Cons glio di lstituto mediante comunicazione scritta
La lettera di incarico deve indicare:
- lltipo diaitivtà
- il numero massimo di ore che potranno

forfettariamente o che saranno riconosciute a
direttanènìe dalla DPSVT

1. Tutte le attiviià aggiuntive del personale ATA possono essere svolte:

a) nell'ambito del proprio orario di lavoro, come lavoro intensivo fermo restando il lavoro ordinario
assegnato con l'organizzazione di inizio anno. ln questo caso, il lavoro ordinario non potrà gènerare
ore eccedent da retribuire o da riconoscere con ore libere. Lé ativitè aggiuntive svolte neil,amb to del
proprio orario saranno retribuité e non possono essere riconosciute con riposi compensativi.

b) fuo.i del proprio omrio dilavoro. ln questo caso saTà riconosciuto il compenso a carico del Fondo
del'lstituzione Scolastica al personale che avrà dichiarato la propria scelta di tale forma di
riconoscimento anziché quella del riposo compensativo da usufru re nei periodi di minore intensità di
lavoro.

ATt. 18 - ATTIVITA, GOMPENSABILI IN BASE AD AUTOCERTIFICAzIoNE . PERSoNALE DocENTE

Le attività per cui è stato previsto ne Piano di Ripartizione un compenso di tipo ,,A riscontro,,, sono
remunerate sulla base dr dicharazioni aùtocertificate da pai€ degli intèressati che devono, Ìaddové è
possrbile, trovare opportuni rrscontri nei verbali e nelle relazioni final dei coordinatori. La scheda di
autocertificazione (o riepilogo) delle attività svolte , deve essere compilaia e consegnata enko il termine delle
lezioni del'anno scolastico a cul si riferiscono. Le schede conseqnate dopo tale scadenza non verranno

éssere rekibuite o il numero delle ore riconosciLrte
consuntivo, , che saranno liquidate con il"Cedolino Unico"

Tutte le attività aggiuntve effettuate che danno luogo a lavoro straordinario saranno rilevate tramite raccolta
dèlle autorizzazioni riasciate dal DSGA e riscontro della timbratura oraria

A fine anno scolastco sarà valutata dal D.S. e dal D.S.G A. sentito il parere della RSU, la qualia del
servizio svolto. L'atkibuzione del compenso relativo ala qualità del servizio terrà princjpalmente conto della
disponibiità in caso di particolare emergenza e della continuità/assiduità delservizio.

Copia del Piano delle Attività di tutto ll personale ATA, contènenie, attvità, periodo di svotgimento
presumib le, ore e retribuzìonisarà consegnata ai rappresentant RSU.
Ogni modilica del Piano sarà concordata in appositi incontd con i rapprèsentanti RSIJ.

AÉ. 'I7 . ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE PERSONALE ATA
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prese in considerazione. Le atiività a compenso fofettario, saranno remunerate sècondo le ore attrìbuite
sulla base delle attività svolte e documentate nei relativiverbali e confermate dal Dirigente Scolastico.

ln ogni caso, non saranno riconoscitltè, se non debitamente motivate ed approvate dal D.S., ore
eccedenti rispetto all'incarico assegnato. (vedas IABELLA Art.10).

Art. 19 - RIDUZIONE DEL COMPENSO lN CASO Dl ASSENZA

1 Per il personale ATA

- ATTIVITA' AGGIUNTIVE: in caso diassenze il compenso previsto per le attività aggiuntive viene ridoito
in mlsura proporzionae. Alla fine dell'anno scolastico, saranno computate le assenze del personale in
ragione di 'll12 ogni 15 giorni di assenza e veÌrà calcolato esattamente il compenso (previsto ne
Piano di Ripartizione Previsionae del Fondo dell'lstituzione Scolastca). Le risorse recuperate saranno
riassegnate con le stesse modalita (ìn propozione ai giorni di presenza), come aggravio del carlco di
lavoro rn modo che vengano premiati i lavoratori che hanno supplito icolleghi assenti

- INCARICHI SPECIFICI (ex Funzione Aggiuntiva): ln caso di assenze, definite come sopra, nel corso
dell'anno, 'ìmporto complessivo annuale dicuiall'Art.11, veffA ridotto d '1l'12 ogni lSgiornidi assenza
e assegnaio alcollega che è stato eventua mente nominato come sostituto.

2. Per i Docenti

- FUNZIONI STRUIUENTALI al POF (èx Funzioni Obiettivo): in caso di assenza dèl docente che è stato
nomlnato dal Collegio Docenti come Funzione Strumentale al POF, il compenso forfetario stabililo al
momento dell'assègnazione dell'incarico, verrà ridotto di 1/12 ogni 15 giorni di assenza (come
specificato all'art 19 c. 1)duranie l'anno scolastico e assegnato al collega che è stato eventualmente
nominato come sostituto.

AÉ, 20. CUMULABILITA' DEGL] INCARICHI

Tutto il personae scolastico può cumulare più ncarichi compatibilmentè con ilimitidefnti nel CCNL 2417/03 I
relativamente al numero nassimo dr ore di lavoro e alie incompatibilità previste. ll personale Ata beneficiario I
dell'art. 7 non può assumere lncarich Specifici (art. 50 delCCNL 06/09) I

À.1

\]

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art.21 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ln app icazione dell'art.2 c. 197 della legge 191/2009 (finanzìaria per i|2010) concernente ilcosiddetto
'Cedolino Unjco", la iqurdazione dei compensioggetto de la Contrattazone lntegrativa di lstituto,
sarà liquidata dalla DPSVT su ndicazione del I\,linistero dell'E e della Finanza direttamente con il 'cedolino
paga".
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Per attivare il procedlmento di liqu dazione, i docenti devono presentare una scheda repilogativa di tutii g i

incarichi assunti, valda anche aifini dell'aulocertificazione di cui all'art. 18.
Per il personale AIA il computo riepilogativo vèrrà effettuato d'ufficio
i relativi ricorsiverranno èsaminat dal D.S. n accordo con la R.S.U. all'inizio dell'anno scolastico successivo

Art. 22 - INFORiIAZIONE: MONITORAGGIO E VERIFICA \
òJ

- L'informazone prèventva circa le attività aggiuntive da retribuire con ilfondo dell'lsttLlztone Scolastica /i \
eltro il Tese dr Ottobr-. U4- L'informazione successiva, una volta che gli incarichi siano statialtribuiti, e comunque non a,lei 15 di .=2
dicemore. u

Le parti concordano dj verificare e monitorare costantemènte I'attuazione del presente accordo, anche alfine
di apportare in corso d'anno evenluali variazion i e/o modifiche che si rendessero necessarie.

Per affrontare nuove esigenze e/o problemi appllcativi ed interpretatrvi del prèsènte contratto, su richiesta di
una delle parti firmatarie, le stesse si lncontreranno entro cinque giornl dalla rìchiesta.

ll presente contratto è stato sottoscritto dalle parU in data: 13 GENNAIO 2016
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Carate Brianza , l! at"uarg' 2 0lo
Dott,ssa Mariagrazia Fomaroli t .

li

PER LA R,S.U.

Firmato RICCA IVAN

FirmatoSANV|ÌO GRISTINA

Firmalo RIVA IIANUELA

Qrdf.,.s-Ss---K
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Agejomato il 13/01/2016
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COMMISSIONI Referente di I{. OEE COSTO ORARIO/ARTICOLO

SALUTE MOSCA 30

CLIL 5o
coMMtssloNE tNVAtst Docenti Mat/ ta cla$i secÒnde 50

OR ENTAMENTO IN EN IRATA 60

SPORTIVA DE LEONARD 5 30

QUALITA' StaffPRES DENZA

VIAGGI DOCENI CO NVOLI 80
ORARIO 50

NCLUSIVITA' 50

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 50

ELETTORALE COORD, CONSONNI.IRUGLO 2A

GESIIONE RETI POZZONT

O DATTICA ED NNOVAZIONE CAZZAN]GA 50

IUTOR DOCENTI NEO MMESS

toTALt oRE COMMtSStOT!t 675
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