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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"Leonardo da Vinci"

CARATE BRIANZA

CONTRATTO INTEGRATIVO
D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTTCO 2OL6 I 2OL7

Le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, costituite ai sensi dell'art. 7 comma 1, punto lll del
CCNL Scuola 2006-09, composte da:

PARTE PUBBLICA

ll Dirigente Scolastico : Dott,ssa Mariagrazia Fornaroli

PARTE SINDACALE

lrappresentanti della RSU : Sig. Ricca lvan
Prof.ssa Riva Manuela
Prof.ssa Sanvito Cristina

riunitesi in data 28 settembre 2016 nell'ufficio del D.S. di questo lstituto:
VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

legge n.300/1970;
D.L.vo 3/02/1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;
art. 1 della Legge 24103/1999, n.6;
Contratto Collettivo Quadro 7/08/1998 e successive modifìche e integrazioni, confluito nel CCNL24l}7l20}3i
D.L.vo 19/09/1 994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni;
la C.M. n. 119 del 29/0al1999;
le note min. prot. n. D74988 del 6/141/1998 induizzale rispettivamente, agli Ufficì Perilerìcie Centrali della
Pubblica lstruzione;
il ccNQ 0705/1996,
n CCNL 27 h 1l2oo7 del comparto scuola,
il DPR n. 275l'1999 relativo al Regolamento dell'Autonomìa;
la sequenza contrattuale 8 aprile 2008,
la sequenza contrattuale del 2510712OO8,
Accordo lntregralivo nazionale del 10/10/1999 concernente i criteri generali per la determinazione delle
rispettive responsabilità del personale educativo e ATA, necessari ad assicurare le preslazioni indispensabili
in caso di sciopero,
L. 150/09 e successive modifiche e integrazioni,
LEGGE di stabilità n.208 del28l12l2o15,
Legge 1 3 luglio 2015 n. 107
Nota MIUR n. 14207 del2911112016 che indica le risorse per il FIS A.S. 2016117,
stipulano il seguente Contratto lntegrativo di lstituto ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. d), f), g), h), i) l) m)
del CCNL comparto scuola 2007-2009.
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MODALITA'E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA A.S. 2OL6I L7

PARTE GENERALE

Art. 1 - CAMPO DIAPPLICAZIONE

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

Art. 2 - DECORRENZA E DURATA

ll presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, ha cadenza annuale e conserva validità fino a '
che, una delle parti contraenti, non ne dà formale disdetta.

Art. 3 - COMPOSIZIONE FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Visto:
. la sequenza contrattuale dell'8/4/08 di cui all.art.8s c.3 e p. c.1-2-3-5 CCNL 29111/07,
. la sequenza contrattuale del2517l2o08 prevista dall'art.62 CCNL 29111l07,
. I'organico di diritto a.s. 2016|7 - n. 88 docenti e n. 25 ATA,
. il Piano delle auività ATA predisposto dal DSGA per l'a.s.'16i17;
. Visto la comunicazione n. 14207 del 29111116 MIUR che stabilisce l'ammontare del FIS per l'a.s.

16117 ,

si determina

FON DO DELL' ISTITUZION E SCOLASTI C A E.F . 201 61 17

. Per n. 3 punto di erogazione x € 2.594,16 € 7.782,48 lordo Stato

. Pern. SSdocenti + n.26ATAtot I14x€339,65 € 38.720,10 ' -

. Per n. 88 docenti x€ 372,53 € 32.782,64 . "

TOTALE C 79.285,22 LoRDo STATo

da cui detratte l'indennità di direzione per il D.S.G.A. (euro 4.498.53 + €1.000,00 per sostituto DSGA), per
un lotale di€ 5.498,53 si ottiene Ia cifra lordo stato

TOTALE lordo stato da ripartire in contrattazione € 73.786,69=

Visto l'art.88 CCNL 29111l07 si devono considerare a carico del FIS ìe seguenti attività:

a. Flessibilità org anizzativa e didattica e impegno professionale "in aula"
b. Attività aggiuntive d'insegnamento
c. Ore aggiuntive per corsi di recupero alunni con sospensione del giudizio
d. Lavoro straordinario ATA
e. Compensi ai due collaboratori della Presidenza
f. lndennità di funzione per sostituzione DSGA
g. lndennitàdi Direzione al DSGA (pafte variabile) art.3 sequenza contrattuale*
h. Attività aggiuntive personale ATA
i. Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni

Art. 4 - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI LORDO STATo

Fìimanenza FIS € 5.925,49= .
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ATt. 5 - RISORSE FINANZIARIE PERSONALE DOCENTE

La disponibilità finanziaria del Fondo dell'lstituzione Scolastica relativamente al personale docente per il

corrente a.s. che corrisponde al 75% èlaseguente:

TOTALE FIS DOCENTI (lordo stato) Euro 55.340,00

A questo importo si deve aggiungere la rimanenza del FIS docenti di € 5.925,49= per un totale di €
61.265,49=

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

La disponibilità finanziaria del fondo dell'lstituzione Scolastica relativamente al personale ATA per il corrente
a.s. è la seguente:

TOTALE FIS ATA lordo stato Euro 18.446,69

ARTIGOLO 1

ASSEMBLEE SINDACALI

1. La BSU può indire assemblee sindacali di scuola, non di territorio,
2. La convocazione dell'assemblea da parte delle RSU deve essere comunicata al Dirigente Scolastico

con almeno sei giorni di anticipo, il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta informa gli altri soggetti
sindacali presenti nella scuola, se non già firmatari della richiesta stessa,

3. La convocazione dell'assemblea deve 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 personale interessato l'indìzione dell'assemblea tramite circolare
interna,

5. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione all'assemblea da parte del personale che
intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, deve essere espressa in forma scrilta almeno
due giorni prima della data fissata al line di permettere al DS di organizzare il servizio, con eventuale
awiso alle famiglie in caso di interruzione delle lezioni,

6. La dichiarazione dl partecrpazione di cui al comma precedente fa fede ai fini del computo del monte
ore ìndividuale ed è irrevocabile, i partecipanti all'assemblea non sono tenuti ad apporre firme di
presenza, né ad assolvere al altri ulteriori adempimenti,

7. I partecipanti all'assemblea sono tenuti a riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel
settore di competenza,

8. Qualora l'assemblea preveda la partecipazione anche del personale ATA, il DS e la RSU
stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare ì servizi
essenziali alle attività indifferibili che si svolgono in coincidenza dell'assemblea, nonché la
sorveglianza dell'ingresso e in caso di non sospensione delle lezioni, delle classi. Comunque non
meno di 1 unità al centralino-l unità davanti l'ingresso della segreteria.

9. L'utilizzazione del personale obbligato al servizio deve tener conto dell'eventuale disponibilità; in caso
contrario si procede al sorteggio, atluando comunque una rotazione.

ARTICOLO 2
PERMESSI SINDACALI

1. I membri delle RSU hanno diritto a permessi retribuiti giornalieri ed orari per l'espletamento del
proprio mandato,
I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e
individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia,
La lruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al DS dalle RSU, per Ia quota di
propria spettanza, almeno 48 ore prlma dell'utilizzo,

4. Il personale docente non può usufruire di permessì sindacali nelle ore in cui è impegnato in attività di
scrutini ed esami,

5. L'ora di permesso di cui può usufruire il personale docente ha la durata di 60 minuti,
6. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in servizio

con rapporto di lavoroa tempo indeterminato. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con
obbligo di preventiva comunicazione al DS.

Aggiornato il 31/01/2017
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7. ll DS comunica alla RSU, entro e non oltre il 15 novembre di ciascun a.s. e comunque non prima
della completa occupazione dei posti da parte del personale a tempo indeterminato, il monte ore dei
permessi spettanti globalmente nell'a.s. ai rappresentanti eletti nella RSU. Successivamente le RSU
informano il DS sulle modalita di distribuzione dello stesso all'interno delle mansioni sindacali
suddette.

ARTICOLO 3
ALBO SINDACALE

1. La RSU ha diritto ad un apposito albo sindacale per alfiggere materiale inerente la propria attività,
pubblicazioni, testi e comunicati su materie di interesse sindacale e del lavoro,

2. L'Albo è allestito in luogo accessibile da parte del personale di servizio,
3. L'affissione e la de fissione dì ciò che vi è esposto, è di esclusiva pertinenza delle RSU.

ARTICOLO 4
AGIBILITA' SINDACALE

1. Alle RSU è consentito comunicare per via orale e mediante scritti e stampati, con il personale
dell'lstituto per motivi di carattere sindacale, nel pieno rispetto della normale attività didattica,

2. Per comunicazioni ed esperienze varie connesse all'attività sindacale alle RSU è consentito l'uso
gratuito di telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso a Internnet e a intranet, senza
alcuna previa auto rizzazione;

3. Alle RSU è consentito l'utilìzzazione di un'aula dell'lstituto per lo svolgìmento di riunioni o incontri con
ilavoratori,

ARTICOLO 5
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

1. La RSU e le Segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti dell'istituzione
scolastica su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva;

2. ll rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti awiene senza oneri e di norma entro due giorni
dalla richiesta presentata dal delegato;

PARTE 2

AÉicolazione delle Relazioni sindacali a livello d'lstituto

AÉicolo 1

1. ll sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
lnformazione preventiva;
lnformazione successiva;
Contrattazione

Articolo 2
lnformazione preventiva

1 . Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del CCNL 2711112007, sono oggetto di informazione preventiva da parte
del Dirigente Scolastico:

a) Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b) Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese 'quelle di fonte non

contrattuale;
c) Criteri di attuazione deì progetti nazionali, europei e territoriali
d) Criteri per la fruizione dei permessi per l'agg jornamento;
e) Utilizzazione dei servizi sociali;
0 Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progeti derivanti da speciliche

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastìca o dall'Amministrazione scolastica periferica con altrì enti e istituzioni;

g) Con panicolare riferimento alla normativa PON;
h) Con particolare riferimento ai criteri dì attribuzione del bonus di merito;
i) Tutte le malerie4 oggetto di contraftazione

2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il
DS fornisce alla RSU l'informazione preventiva mediante memoria scritta owero in appositi incontri.

3. Ricevuta ì'informazione, la RSU ha facoltà di iniziare entro 3 giorni, una procedura di concertazione
durante il quaìe ìl DS non assumerà iniziative unilaterali.

Aggiornato il 31/01/2017
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4. La concertazione dovrà comunque avere termine entro 5 giorni dalla richiesta e ,

di eventuali scadenze amministrative degli atti oggetto di concertazione.
L'intesa raggiunta nella concertazione ha valore vincolante per le parti.
Qualora per motivi riconosciuti validi dalla stessa RSU non fosse stato possibile fornire informazione
preventiva su qualche materia, il DS ne darà informazione successiva.

Articolo 3
lnformazione successiva

1. Ai sensi dell'art.6 comma2 2911112007, sono oggetto di informazione successiva da parte del DS
a) i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progefti retribuiti con il Fondo d'lstituto;
b) la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle

risorse.
c) L'elenco dei docenti per l'attribuzione del bonus di merito;

2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amm.vi, il DS
fornisce alla RSU l'informazione successiva mediante memoria scritta owero in appositi incontri.

PARTE III ---- CONTMTTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

ARTICOLO 1

1. Ai sensi del CCN L 2711 '112007, sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto:
a) [4odalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al POF e al piano delle attività e modalità

di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA,
sentito il personale medesimo;

b) Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docentem educativo ed ATA alle sezioni staccate e
ai plessi, ricadute sull'orga nizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazlone delle
prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

c) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, noncè determinazione dei contingenti di
personale previsti dall'accordo sull'attuazione della L. '14611990, cosi come modificata e iÀtegrata
dalla L. 83i2000;

d) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) I criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istitutù per Iattribuzione dei compensi accessori,

ai sensi dell'art. 45 comma 1 del dlgs n. 165/2001, al personale docente educativo e ATA, compresi i

compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
D Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale

docente, educ. e ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docènte educ. ò ltn Oa
utilizzare nelle attività retribuite con il F.l.;
2. Possono essere oggetto di contrattazione integrativa d'istituto altre materie inerenti il rapporto di

lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, purchè le parti decidano
consensualmente di inserirle nel presente contratto.

3. La contrattazione integrativa d'istituto non può prevedere clausole in contrasto con norme
contrattuali di livello superiore o con leggi, né impegni di spesa il cui ammontare sia superiore ai
fondi a dsposizione dell'istituto o che metterebbero in difficoltà l'assètto contabile del bilancio
dell'istituto scolastico.

ARTICOLO 2
Durata e validità del contratto

'1. ll presente contratto si applica a tutto il personale docente e ATA in servizio nell'istituto, sia con
contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato;

2. GIi effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi fino elgll1}tzolli3. Tutti gli atti e iprowedimenti adottati in precedenza non vengono modificati;
4. Relalivamenle all'a.s. 2016117 a richiesta di una delle parti, il presente contratto potrà essere

modificato entro it 3010612017l
5. ll presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla

normativa vigente e, in particolare dal D.L.vo 626194, dal D.L.vo 242196, dal D.M. 392/9g e dal ccNL
2410712003

ARTICOLO 3
TEMPI DELLA CONTRATTAZIONE

1 . Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 5 gg, prima della data fissata
per l'apertura della trattativa o della scadenza del contratto che si intende rinnovare;

2. Durante tulta la fase di contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali sui temitrattali;

in ogni caso, prima

6.

Aggiornato i13U0U2017



3. La convocazione del primo ìncontro su determinati argomenti sarà trasmessa a tutti ì soggetti aventi
diritto;
Qualora si manifesti la necessità di affrontare problematiche e esigenze creatasi in corso d'anno, Ie

parti concordano nuovi incontri in data da stabilirsi;
Gli incontri sono convocati di intesa lra il DS e le RSU;
La documentazione relativa alle materie in discussione o alla inlormazione preventiva viene fornita
dal DS tramite il DSGA, aqlle RSU almeno 48 ore prima degli incontri;

7. Agli incontri possono essere ammessi, su richiesta di una delle pafti, ì rappresentanti delle OO.SS.
Territoriali:

8. Agli incontri possono essere ammessi il DSGA ed eventuali esperti, previa inlormazione al momento
della convocazione.

PARTE IV AREA DEL PERSONALE DOCENTE
Articolo 1 - criteri di assegnazionè delle classi

1. Nell'assegnazione delle classi ai docenti il DSdi 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 DS entro il 30/06 dell'a.s. in corso).

AÉicolo 2 - Assenze nell'orario di lavoro

Per assenze non superìori a 15 gg, nella sostituzione dei docenti assenti saranno seguiti i seguenti
criteri:
Completamento dell'orario cattedra;
Disponibilità dichiarata dal docente ad effettuare ore eccedenti.

Articolo 3 - Permessi

1 . La concessione awiene secondo le modalità e nei limiti previsti dagli artt. 15 e 1 6 del CCNL
2006/2009;

2. I permessi al personale docente sono riconosciuti dal DS dietro regolare domanda;
3. Tutti i permessi (tranne quello matrimoniale) possono essere autocertificati (art. 15);

4. I permessì retribuiti e quelli legati allaL.1o4l92 non riducono né le ferie né la tredicesima (art.77).

AÉicolo 4- Permessi brevi

1. L'istituto dei permessi brevi è regolamentato dall'art.'16 del CCNL29/1112007;
2. Salvo motivi imprevedibili r improwisi, i permessi brevi devono e3ssere richiesti almeno 2 gg. prima:

ln caso di piùr richieste, al fine di salvaguardare il funzìonamento dell'aftività didattica, i permessi

saranno concessi secondo l'ordine di presentazione delle relative richieste, salvo casi di assoluta
motivata urgenza e necessità.

AÉicolo 5 - Permessi per motivi personali e familiari

L'istituto dei permessi brevi è regolamentato dall'art.15 del CCNL 2911112007;

I permessi di cui al presente articolo devono di norma essere richiesti almeno 3 gg. prima Per casi
imprevisti il DS valuterà caso per caso.

Articolo 6 Ferie

1. ll personale docente può usufruire delle ferie nel corso dell'anno scol. per un periodo non superiore a
6 gg. lavorative (art. 13 del CCNL 2006/2009);

2. La richiesta di lerie viene presentata al DS che predispone le sostituzioni necessarie a coprire la
stessa;

3. ln caso di più richieste si terrà conto dei seguenti criteri:
a) Non avere usufruito precedentemente dì altri giorni di ferie;
b) Numero di giorni di ferie già usufruite

4. A parità di requisiti si procederà al sorteggio.

Articolo 7 Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale rappresenta un obiettivo del personale docente perseguito nell'ambito
degli organi collegiali e costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena
rcalizzazione e allo sviluppo delle proprie personalità.

2. Gli insegnanti hanno diritto alìa fruizione di 5 gg. nel corso dell'a.s. per la partecipazione a iniziative di

4.
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formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle
supplenze brevi.

3. ll DS assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualita del servizio, un'articolazione
flessibile dell'orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziatìve di formazione anche in
aggiunta al precedente comma 2.

PARTE V . CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO

AÉ. I - Piano e modalità di distribuzione del F.l.

1. ll piano per la distribuzione del F.l. è funzionale alla rcalizzazione dei progetti e delle attività previste
dal POF e al miglioramento organizzativo e gestionale dell'lstituto. ln particolare quest'anno verranno
potenziate le attìvità finalizzate all'inclusione, alla realizzazione del CLIL e all'autovalutazione:

2. I progetti e le attività proposte sono oggetto di retribuzione nei limiti delle disponibilità Iinanziarie
dell'anno in corso.

3. Le parti concordano in una divisione della quota per tutto il personale dell'istituto, in rapporto al piano
delle attività e dei progetti indicati nel POF: QUOTA FIS DOCENTI 75% - QUOTA FIS ATA 257o

ll DS nomina i componenti delle Commissioni ai quali è stato assegnato un compenso corrispondente
all'aliquota del F.l. pari ad un monte orario da suddividere tra tutli i membri.
Tale compenso sarà erogato in rapporto alla realizzazione delle riunioni o iniziative programmate dai
Referenti delle singole Commissioni.
Al fine dell'accesso al F.l. il Referente della Commissione è tenuto a consegnare al DS, anche tramite i

Collaboratori (o altre figure da stabilirsi), il modulo preventivo di informazione per qualsiasi riunione o
iniziativa programmata in rilerimento ai singoli o a gruppi di docenti; il medesimo Referente dopo
l'effettuazione dell'intervento specifico, siglerà a posteriori il modulo con l'orario effettivo e inomì dei
partecipanti.

INDIVIDUAZIONE ATTIVITA'AGGIUNTIVE - PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 1 - Collaboratori del Dirigente Scolastico

I compensi forfettari dei due docenti che svolgono attività di collaborazione con il DS nominati ai sensi
dell'art. 34 del CCNL 200012009 sono corrispondenti ad un numero di ore di non insegnamento pari
complessivamente a 160 ore (così distribuite: n.80 ore per il vicario e n. 80 per il secondo collaboratore);

Art.2 - Modalità di individuazione e di asseqnazione delle attività aqqiuntive al personale docente

Le attività aggiuntive da assegnare al personale docente vengono deliberate dal Collegio Docenti ed
assegnale nel corso della riunione stessa, se riguardanti la partecipazione alle varie commissioni, o attribuite
direttamente dal DS, per quanto riguarda tutti gli altri incarichi, sulla base della disponibilità dichiarata dagli
interessati e di criteri di necessità-funzionalità derivata dall'esperienza degli anni precedenti.
Le ore quantificate per le varie attività sono elencate nella tabella all'art. 10.

ln ogni caso gli impegni derivanti da tali incarichi non possono interferire con quelli derivanti
dall'attività di insegnamento

AÉ. 3 - Criteri di individuazione e di asseqnazione delle attività aqqiuntive al personalé ATA

Nel caso di specifici progetti che prevedono l'utilizzo di attività aggiuntive del personale ATA, il DS assegnerà
gli incarichi individuali al personale secondo iseguenti criteri:

1. Le attività saranno assegnate prioritariamente al personale disponibile che opera nei plessi coinvolti
dalle stesse, successivamente al personale disponibile che opera in altri plessi; '

2. Qualora vi siano più aspiranti disponibili, l'attività sarà assegnata al personale in servizio nel plesso
ritenuto più idoneo sulla base di analoghe esperienze pregresse oppure in possesso di tiioli culturali
e professionali. ln caso di parità di condizioni fra più aspiranti, si applicherà il criterio della rotazione
seguendo l'ordine alfabetico;

3. Dopo Ia deliberazione del C.d.l., le attività relative al supporto dei progetti contenuti nel POF saranno
affidate con lettera di incarico individuale per tutte le attività previste dal progetto stesso, e una copia
sarà esposta all'albo dell'istituto. Ogni modifica del piano sarà concordata in appositi ìnconlri con le
parti firmatarie.

Per l'a.s. in corso, sulla base delle neces8ità previsionali contenute nella relazione de! DSGA, si conviene
tra le parti che il F.l. sarà attribuito .al personale ATA per le attività aggiuntive classificate come
intensificazione del lavoro e prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, secondo Ie quote seguenti:

Aggiornato il 3 7 I 07 I 2017



ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA

Dl - Servizi amministrativi (€ '19,24 orarie lordo stato)

02

lntensificazione per un totale di 272 ore, corrispondente ad un ìmporto di € 5.233,28
Collaborazione primo soccorso e antincendio per un totale di 10,00 ore
Collaborazione per antifumo per un totale di 10,00 ore
Sostituzìone coììeghì asssenti per un totale di orc 42

Servizi Tecnici (€ 19,24 orarie lordo stato) Tot. ore 239 cosi suddivise:
Sostituzione colleghi asssenti per un totale di ore 54=
Collaborazione per antincendio "

" " antifumo
lntensificazione per un totale di

€ 4.598,36

" 15=

1 65=
Totale
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D3-Servizi iausiliari (€ 16,59 orarie lordo stato) Tot. ore 515 così suddivise:

> Sostituzione colleghi assenti per un totale di ore 280=
> Collaborazione per antifumo 5=
>lntensificazione""115=
> Gestione colleghi 15=
> Gestione rifiuti 10=
> Manutenzione 50=
> Supporto alla segreteria 30=

> Collaborazione primo soccorso e antincendio per un iotale di 10,00 ore

corrispondente ad un importo di Totale € 8.543,85

Art.4 - Tabella di ripartizione del F.l. per le Funzioni Aoqiuntive dei docenti.

Vedi tabella 1

AÉ. 4 bis - Tabella dei Drooetti POF finanziati con il FIS

Vedi allegato tab. 2

Art.5 -Tabelledi ripartizione del F,l. perle attività del personale ATA

Vedi allegato tab. 3

Art. 6 - Modalità di individuazione e di attribuzione delle Funzioni Strumentali ai docenti

Così come recita l'art. 33 c.2 del CCNL 2006/2009, il Collegio Docenti, in sede di approvazione del POF,

individua le Funzuioni Strumentali necessarie alla piena attuazione dello stesso ed invita idocentì di ruolo
interessati, a candidarsi per gli incarichi indicati. Le domande devono essere presentate in segreteria
secondo itempi e rispettando le scadenze deliberate dal Collegio stesso.
Nella successìva convocazione, si procede all'elezione dei candidati a scrutinio segreto. I compensi
riconosciuti agli incaricatì sono quelli stabiliti in sede di contrattazione e rìassunli nella tabella sottostante.
ll linanziamento spettante per le Funzìoni Strumentali è stabilito sulla base dell'applicazione dell'art.37 del
CCNI del 31/08/99 e sono annualmente assegnate dal MIUR.

Aggiomato il 31/01/2017
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FUNZIONI STRUMENTALI
TABELLA 1

. La somma assegnata per le funzioni strumentali per l'a.s. 2016i17 è di € 6.533,13= (lordo stato)

ln sede di contrattazione si stabiliscono pertanto iseguenti compensi:

FUNZION I STRU IVIENTALI

Art. 7 - CRITERI Dl INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA PER tNCAR|CHt SpECtFtCt

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

INCARICHI SPECIFICI A.T.A.

o La somma assegnata pergli lncarichi Specifici ATA pet I'a.s.2016117 èdi€ 3.788,25 lordo stato)

Assistenti Amministrativi:

Nessun lncarico Assegnato

Assistenti Tecnici

Si propongono n. 2 incarichi specifici per gli A,T. Ricca lvan e Abate Anna Maria per un importo
rispettivamente di € 1 .200,00 al sig. Ricca e € 1 .000,00 alla sig.ra Abate lordo stato;

Collaboratori Scolastici
Si propone l'incarico specilico al Sig. Tramonte A. per un importo di € 733,00 lordo stato e alla Sig.ra
Bertoletti per un importo di € 733.00 in quanto sprowisto di art. 7

Art. 8 - PROGETTI E CORSI FINANZIATI CON RISORSE DTVERSE DAL FONDO Dt |ST|TUTO

Nel caso di specilici progetti, o corsi di aggiornamento, finanziati con specifici fondi che prevedano il
supporto di personale docente e A.T.A- per attività aggiuntive, icompensi relativi a tali attività, saranno
retribuìti utilizzando le stesse risorse finanziarie del progetto o del corso e applicando i parametri previsti dal
progetto, qualora più lavorevoli rispetto alle quote orarie contratuali.

Art. I - MODALITA' Dl CONFERIMENTO DEGLI INCARICH|

Personale docente
Aggjorruto il3ll01l2077 9

area intervento N. docenti Compiti compenso
INCLUSIONE
Prof. D'Alessandro e
Prof. Salemi

. Coordinamento e gestione
inclusione

Prof. D'alessandro € 910=
Prof. Salemi € 400,00

ORIENTAMENTO
Prof. Pomilia

. Coordinamento attività di
orientamento

€ 1.436,00=

VALUTAZIONE
prof, Redaelli
" Cazzaniga

2 Rapporto RAV
Piano miglioramento
Prove Invalsi

Prol Redaelli € 1.436,00
" Cazzaniga € 1.436,00

SOSTEGNO ALI,A
DIDATTICA, AREA
LOGICO-
MATEMATICA
Prof. Cantù

1 . Attività di coordinamento
o Innovazionedidattica
o Formazione

€ 910.00

TOTALE € 6.528.00
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Ogni incarico riconosciuto incentivabile dal Fondo dell'istituzìone Scolastica ai sensi della C.M. 243199, deve
essere conferito per iscritto, eventualmente in modo collettivo, dopo la deliberazione del Consiglio di
lstituto, mediante comunicazìone sottoscritta e protocollata.
La lettera di incarico deve indicare:
- il tipo di atività
- il numero massimo di ore che potranno essere retribuite o il numero delle ore riconosciute

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

quelli previsti dalla consuetudine
Ad ogni docente verrà consegnata, inoltre una scheda riepilogativa di tutti gli incarichi assunti, in modo che
possa controllare la propria situazione personale nel corso dell'anno scolastico.

Personale A.T.A.

Tutte le attività aggiuntive da pagare e le ore di impegno da etfettuare saranno aJfidate con incarichi
individualì, dopo la deliberazione del Consiglio di lstituto, mediante comunicazione scritta.
La lettera di incarico deve indicare:
- il tipo di attività
- ìl numero massimo di ore che potranno essere retribuite o il numero delle ore riconosciute

forfettariamente o che saranno riconosciute a consuntivo, , che saranno liquidate con il "Cedolino Unico"
direttamente dalla DPSW.

Tutte le attivìtà aggiuntive effettuate che danno luogo a lavoro straordinario saranno rilevate tramite raccolta
delle autorizzazioni rilasciate dal DSGA e riscontro della timbratura oraria.

A fine anno scolastico sarà valutata dal D.S. e dal D.S.G.A. sentito il parere della RSU, la qualità del
servizio svolto. L'attribuzione del compenso relativo alla qualità del servizio terrà principalmente conto della
disponìbilità in caso di particolare emèrgenza e della continuità/assiduità del servizio.

Copia del Piano delle Attività di tutto il personale ATA, contenente, altività, periodo di svolgimento
presumibile, ore e retribuzioni sarà consegnata ai rappresentanti RSU.
Ogni modifica del Piano sarà concordata in appositi incontri con i rappresentanti RSU.

AÉ. 10 . ORARIO DI SVOLGIMENTO ATTIVITA'AGGIUNTIVE PERSONALE ATA

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

a) nell'ambito del proprio orario di lavoro, come lavòro intensivo, fermo restando il lavoro ordinario
assegnato con l'organizzazione di inizio anno. ln questo caso, il lavoro ordinario non potrà generare
ore eccedenti da retribuire o da riconoscere con ore libere. Le attività aggiuntive svolte nell'ambito del
proprio orario saranno retrìbuite e non possono essere riconosciute con riposi Gompensativi.

b) fuori del proprio orario di lavoro, In questo caso sarà riconosciuto il compenso a carico del Fondo
dell'lstituzione Scolastica al personale che avrà dichiarato la propria scelta di tale forma di
riconoscimento anziché quella del riposo compensativo da usufruire nei periodi di minore intensità di
lavoro.

Art. 11 - ATTIVITA' COMPENSABILI lN BASE AD AUTOGERTIFICAZIONE - PERSONALE DOCENTE

Le attività per cui ò stato previsto nel Piano di Ripartìzione un compenso di tìpo "A riscontro", sono
remunerate sulla base di dichia'razioni autocertificate da parte degli interessati che devono, laddove è
possibile, trovare opportuni riscontri nei verbali e nelle relazioni finali dei coordinatori. La scheda di
autocertificazione (o riepilogo) delle attività svolte , deve essere compilata e consegnata entro il termine delle
lezioni dell'anno scolastico a cui si riferiscono. Le schede conseonate dooo tale scadenza non verranno
orese in considerazione. Le attività a compenso forfettario, saranno remunerate secondo Ie ore attribuite
sulla base delle attività svolte e documentate nei relativi verbali e confermate dal Dirigenle Scolastico.

ln ogni caso, non saranno riconosciute, se non debitamente motivate ed approvate dal D.S,, ore
eccedenti rispetto all'incarico assegnato. (vedasi TABELLA Art.1 0).

Aggiornato il 31l01/2017 10
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AÉ. 12. RIDUZIONE DEL GOMPENSO IN CASO DI ASSENZA

1 . Per il personale ATA

- ATTIVITA' AGGIUNTIVE: in caso di assenze il compenso previsto per le attività aggiuntive viene ridotto
in misura propozionale. Alla fine dell'anno scolastico, saranno computate le assenze del personale in
ragione di 1112 ogni 15 giorni di assenza e verrà ricalcolato esattamente il compenso (previsto nel
Piano di Ripartizione Previsionale del Fondo dell'lstituzione Scolastica). Le risorse recuperate saranno
riassegnate con le stesse modalità (in proporzione ai giorni di presenza), come aggravio del carico di
lavoro in modo chevengano premiati ilavoratori che hanno supplito icolleghi assenti.

- INCARICHI SPECIFICI (ex Funzione Aggiuntiva): ln caso di assenze, delinite come sopra, nel corso
dell'anno, l'importo complessivo annuale di cui all'Art.11, verrà ridotto di 1/12 ogni 15 giorni di assenza
e assegnato al collega che è stato eventualmente nominato come sostituto.

2. Per i Docenti

- FUNZIONI STRUMENTALI al POF (ex Funzioni Obiettivo): in caso di assenza del docente che è stato
nominato dal Collegio Docenti come Funzione Strumentale al POF, il compenso foÉetario stabilito al
momento dell'assegnazione dell'incarico, verrà ridotto di 1/12 ogni 't5 giorni di assenza (come
specificato all'art. '19 c. 1) durante l'anno scolastico e assegnato al collega che è stato eventualmente
nominato come sostituto.

AÉ. 13. CUMULABILITA' DEGLI INCARICHI

Tutto il personale scolastìco può cumulare più incarichi compatibilmente con i limiti definiti nel CCNL 2417103
relativamente al numero massimo di ore di lavoro e alle incompatibilità previste. ll personale Ata beneficiario
dell'art. 7 non può assumere Incarichi Specifici (art.50 del CCNL 06/09)

TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Art.14 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

ln applicazione dell'afi.2 c. 197 della legge '191/2009 (finanziaria per il 2010) concernente il cosiddetto
"Cedolino Unico", la liquidazione dei compensi oggetto della Contrattazione lntegrativa di lstituto,
sarà liquidata dalla DPSVT su indicazione del Ministero dell'E e della Finanza direttamente con il "cedolino
paga".

Per attivare il procedimenlo di liquidazione, i docenti devono presentare una scheda riepilogativa di tutti gli
incarichi assunti, valida anche ai fini dell'autocertificazione di cui all'art. 18.
Per il personale ATA il computo riepilogativo verrà effettuato d'ufflcio.
I relalivi ricorsi verranno esaminati dal D.S. in accordo con la R.S.U. all'inizio dell'anno scolastico successivo.

Art. 15 - INFORMAZIONE: MONITORAGGIO E VERIFICA

ll Dirigente Scolastico fornirà alle RSU:
- L'informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell'lstituzione Scolastica

entro il mese di Ottobre;
- L'informazione successiva, una volta che gli incarichi siano stati attribuiti, e comunque non oltre il 15 di

dicembre.

AÉ. 16 - VALORIZZAZIONE DEL MERITO PERSONALE DOCENTE

L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di
valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, co. 127 e 128, della
legge 10712015 nonché dell'art. 17,co. 1,lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

AREA DEL PERSONALE ATA

Aggiornaro il 37 lot 12017
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ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO (Art. 53 CCNL/2007)

Ai fini di un preciso e corretto svolgimento delle funzioni e adempimenti connesse alle attività istituzionali, per
consentire la puntuale realizzazione del PO.F e garantire le necessarie relazioni con l'utenza interna ed
esterna, è stato predisposto il presente piano delle attività del personale Amministrativo, Tecnico e Ausilìario.
La progettazione dei servizi sarà improntata per dare impulso all'organizzazione e riorganizzazione secondo
gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso cercando dì non sottovalutare le
seguenti caratteristiche fondamentalì di lavoro:
- Centralità del lavoro
- Norma sociale che si connota come norma d'obbligo e norma di diritto
- Valori del lavoro (motivazionì, obiettivi, aspetlative e identificazione con il ruolo lavorativo)
ln considerazione delle diverse tipologie dell'orario di lavoro previste dall'art. 53 del CCNL del 2911112007.

Tenuto conto dell'orario di apertura dei Iocali scolastici, l'articolazione dell'orario individuale di lavoro delle
varie figure professionali sarà funzionale alle finalità e agli obiettivi stabiliti dall'istituto. Qualora per la tipologia
professionale e per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attìvità lavorativa al di fuori della sede di
servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di destinazione è da considerarsi a tutti gli

effetti orario di lavoro. L'orario di servizio sarà accertato con orologio marcatempo- ll DSGA sorveglierà
sull'osservanza degli orari, riferirà in modo formale al Dirigente Scolastico e custodirà nel proprio ufficio i

documenti delle timbrature.
1. L'organizzazione deve garantire un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.
2. Quando non sia possibile distribuire icompiti in maniera omogenea, si dà luogo a rotazione
3. L'arlicolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale.
4. L'orario di servizio del personale ATA può essere modificato nel corso dell'anno scolastico, per
sopraggiunte esigenze di servizio correlate all'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa, previo accordo con
la RSU.

Orario di lavoro individuale.
L'orario ordinario di lavoro per tutto il personale ATA è di 36 ore, suddìvise in sei ore continuative ed è
funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Particolari richieste personali possono essere
concordate con il D.S-G.A. in coerenza, sempre, con le esigenze didattiche e con le attività previste nel POF,
nonché delle esigenze di funzionamento e di apertura al pubblico dello sportello.

Orario flessibile
lndividuato l'orario di lavoro che è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza è possibile adottare
l'orario flessìbile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare I'entrata e l'uscita del
personale distribuendolo anche in cinque giornate lavorative, secondo le necessità connesse alle finalità e
agli obiettivi dell'istituto (piano dell'offerta formativa, fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, ottimizzazione
dell'impiego delle risorse umane ecc.). Pertanto, compatibilmente con le esigenze di servizio, si propone la
flessibilità dell'orario di lavoro secondo le seguenti fasce:
o in entrata dalìe ore 07,30 alle 08,30
. in uscita dalle ore 13,30 alle 18.00
ll personale interessato, dietro specifica istanza scritta, può chiedere di svolgere le 36 ore di servizio secondo
la fascia oraria indicata ai punti 1 e 2. La predetta llessibilità è indirizzata in particolare al personale
amministrativo, tecnico e ausiliario che utilizza mezzi di trasporto pubblico extraurbani. L'anticipo o il
posticipo non autorizzato del oroprio orario di servizio non consente la contabilizzazione dei minuti e
non avrà alcuna rilevanza. ll personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle leggi 1204171,
903177 e n. 104192 e Dlgs 261312001, n. '151, e che ne faccia richiesta, sarà favorito nell'utilizzo dell'orario
flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga
adottato dall'istituzione scolastica (art. 53 CCNL/2007).
Possono essere considerate anche altre eventuali necessità del personale (inserimento di figli in asili nido,
figli in età scolare, impegno in attivìtà di volontariato di cui alla legge n.266/91)sempre compatibilmente con
I'insieme delle esigenze di servizio e tenendo conto delle richieste avanzate dal restante personale.
Nei periodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali ed estiye) si prevede che i

collaboratori scolastici, a turno, dovranno assicurare I'apertura della scuola per l'intero orario di
funzionamento degli uffici di segreteria. Limitatamente ai periodi senza attivita' didattica si propone per tutto il
personale ATA l'adozione del seguente orario:
- dalle ore 08,00 alle ore14,00.

Turnazione
La turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di
servizio settimanale su cinque o sei giorni per specifiche e delinìte tipologie di funzioni e di attività.
Considerate le esperienze pregresse, si propone anche per l'anno scolastico 201612017 di far ricorso, per lo
svolgimento di tutte le attività programmate dalla scuola, all'istituto della turnazione in modo da poter coprire
particolari esigenze di servizio prevedendo un orario pomerìdiano di awicendamento del personale per
specifiche esigenze collegate alla didattica (consigli di classe, scrutini, esami, riunioni degli organi collegiali
ecc.). Per consentire lo svolgimento di tali attivìtà l'orario potrà essere prorogato e la scuola potrà essere
aperta anche nel pomeriggio di sabato.

Aggiornato il 31/01/2017
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Al Jine di garantire la più ampia copertura del servizio giornaliero, la turnazione sarà articolata, secondo le
esigenze della scuola,
La turnazione pomeridiana potrà accadere, per attività programmate, anche nel giorno di sabato. La
turnazione potrà essere richiesta anche dagli Assistenti Amministrativi e dagli Assistenti Tecnici in relazione
alle esigenze programmate dall'istituzione scolastica. La turnazione pomeridiana sarà effettuata lino al
termine degli Esami di Stato, mentre, nel mese di agosto potrà essere effettuata solo per esigenze legate al
funzionamento degli Uffici di segreteria o per interventi dì manutenzione che si dovessero rendere necessari
da parte dell'ente locale. Nella programmazione dei turni pomeridiani si terrà conto di quanto previsto dal
CCNL 29111/2007 riguardo ìl personale che si trovi in particolari situazioni previste dalle Leggi n. 1204171, n.
903177 e n. 1o4lg2 e D.Lgs.26l03/2001, n. 151 . Su richiesta scritta degli interessati, motivata da esigenze
personali o jamiliari, è possibile Io scambio giornaliero del turno di lavoro da concordare con il Direttore SGA.
Per la turnazione si applica il criterio delle disponibilità e in subordine quello della rotazione

Programmazione plurisettimanale
Per una razionale utilizzazione del personale in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio
scolastico, la programmazione plurisettimanale dell'orario potrà prevedere un servizio eccedente le 36 ore,
fino ad un massimo di 6 ore settimanali per un totale di 42 ore e di norma per non più di tre settimane
consecutive. Al fine di garantire il rispetto delle 36 ore, i periodi di maggiore o minore concentrazione
dell'orario devono essere individuati e non possono superare le'13 settimane nell'anno scolastico. Le forme
di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere alluate mediante riduzione giornaliera
dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorate. Lorario di
lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo: a) assistenza tecnica alle esercitazioni
didattiche per almeno 24 ore in compresenza del docente; b) le restanti 12 ore per la manutenzione e
riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cuì sono addetti, nonché per
la preparazione del materiale di esercitazione. Nei periodi di sospensione dell'aftività didattica gli assistenti
tecnici saranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientif ico-informatico dei laboratori,
officine, reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.

Recupero ritardi e permessi brevi
I ritardi lino a 30 minuti dovranno essere recuperati in giornata o cumulati e recuperati entro l'ultimo giorno
del mese successivo, in base alle esigenze di servizio, nei giorni con un maggior carico di lavoro a seguito di
maggiori attività programmate. I ritardi superiori ai 30 minuti dovranno essere recuperati entro l'ultimo giorno
del mese successivo, in base alle esigenze di servizio, nei giorni con un maggior carico di lavoro a seguito di
maggiori attività programmate ll riepilogo dei crediti o debiti orarì di ogni dipendente, risultante dagli orari
ordjnari, dai permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà fornito agli interessati
entro 20 giorni dal termine di ogni mese.
Pausa ll lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. La pausa non può
essere jnferiore a 30 minuti. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative , il

personale può usufruire a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie
psicotiche e dell'eventuale consumazione del pasto. La pausa deve in ogni caso essere prevista se l'orario
continuativo di lavoro supera le 7 ore e '12 minuti. (art.50 comma 3 CCNL).

Chiusura prefestiva e piani di recupero
ln considerazione del fatto che il personale si esprime favorevolmente per la chiusura prefestiva durante i

periodi di interruzione dell'attività didattica, si propone nella programmazione del recupero, viste le
esperienze passate, di utilizzare festività soppresse, ferie o eventualì ore di straordinario da compensare con
ore libere.

Ferie
Le lerie potranno essere concesse anche in periodi lavorativi tenendo presente le esigenze dì servizio e
senza oneri per l'amministrazione. Le ferie non saranno concesse durante l'anno nelle giornate di maggiore
impegno e/o con turnazione pomeridiana salvo motivate esigenze personali e la possibilità di scambiare il
turno con un collega- Le ferie, di regola, devono essere rìchieste in anticipo almeno due giorni prima della
fruizione, salvo casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolasticd sentito il parere del
Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso
tempo, assicurare comunque il servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale
deve awenire tassativamente eniro la fine del mese di Aprile . Le lerie potranno essere di norma fruite
durante i mesi di Luglio ed Agosto, comunque per un periodo minimo non inleriore a 15 giorni,
eccezionalmente si potranno fruire anche nel corso dell'anno scolastico ove non esaurite nei mesi estivi o
durante le festività natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze familiari o personali compatibili con quelle di
servizio, preventivamente concordate con il D.S.G.A. ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. ll piano di ferie
estive di tutto il personale verrà predisposto dal Direttore SGA, entro il 30 giugno, assegnando d'ufficio il
periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta entro ìl termine fissato. Per l'amministrazione
sarà criterio prioritario la necessità di garantire la copertura di tutti isettori di servizio. Nel caso di più richieste
per lo stesso periodo si terrà conto delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della
disponibilità e della rotazione. Elaborato il piano lerie, gli inleressati possono chiedere di modificare il periodo
richiesto, ma l'accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, aìlo scambio dei
periodi e comunque senza che il piano stesso abbìa a subirne modifiche nella struttura portante. Nel corso
Aggiornato il31/01/2017 13
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dell'anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indirizzate dal personale rìchiedente , con
almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione, al Dirigente Scolastico che prowederà alla
concessione, su parere del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Nei periodi di sospensione
dell'attività didattica si richiede la presenza di almeno tre Collaboratori Scolastici e due Assistenti
Amministrativi.

Controllo dell'orario di lavoro
Tufto il personale è tenuto, durante l'orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato, fatta salva la
momentanea assenza per svolgimenlo di commissioni tassativamente aulorizzate e previo accordo con il
DSGA (posta, banca, enti vari, emergenze, ecc.) Qualsiasi altra uscita durante l'orario di lavoro, che non
rientri tra quelle autorizzate dall'lstituto, deve essere preventivamente comunicata, anche verbalmente o
telefonicamente, e concessa dal Direttore SGA o da un suo delegato. ll monle orario settimanale sarà
accertato mediante orologio marcatempo. Per ogni addetto il monte mensile ed il credito e/o debito orario
risultante sarà determinato secondo iseguenti criteri: - 36 ore settimanali suddivise in 6 giornate (6 ore
lavorative per giornata); - I ore giornaliere o superìore solo in casi eccezionali dietro preventiva
autotizzazione del D.S.G.A; - prestazioni orarie eccedenti l'obbligo di servizio preventivamente autorizzate
dal D.S.GA.; ll controllo dell'orario di lavoro sarà effettuato mediante timbratura all'entrata e all'uscita. Se per
qualsiasi motivo il personale è impossibilitato a timbrare, dovrà riempire entro lo stesso giorno lo stampato
previsto per la mancata timbratura dandone immediatamente comunicazione al Direttore SGA.

Mansionario
Piano Attività Personale ATA - A.S. 2016/17 la proposta viene redatta dal DSGA e sentito il parere del DS e
dell RSU diventa pane integrante del contratto.
Nell'assegnazione delle mansioni sara'tenuto presente la professionalita' e le attitudinì del personale in modo
da raggiungere I'obiettivo di efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

Assemblea programmatica di inizio anno scolastico
1 . ll Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizì Generali e Amministrativi,.
Convoca l'assemblea programmatica d'inizio anno scolastico, prima dell'awio
dell'orario definitivo delle lezioni e comunque entro il mese di settembre, per ilìustrare
ivari tipi di organizzazione scolastica e le esigenze di personale che ne derivano,
tenuto conto delle richieste dell'utenza.
Nell'occasione il personale potrà esprimere osservazioni, pareri,proposte ed eventuali
Esigenze in merito a:
a) organizzazione e funzionamento dei servizì scolastici;
b) criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro;
c) articolazione dell'orario del personale ATA;
d) disponibilità per artìcolazione del lavoro su turni;
e) utilizzazìone del personale ATA in relazione al POF;
0 attività aggiuntive da retribuìre con il fondo per il miglioramento offerta formativa
g) chiusure prelestive della scuoìa nei perìodi di sospensione delle attività didattiche
e criterio per ll recupero delle ore non lavorate;
h) piano annuale aggiornamento e formazione personale ATA;

All' assemblea partecipa anche il DSGA.
Dell'assemblea va redatto e contestualmente deliberato il verbale.
2,ll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a seguito dell'assemblea programmatica presenta al
Dirigente Scolastico, entro il mese di ottobre, una proposta del piano delle attività relativo a organizzazione
dei servizi del Personale ATA

PARTE VII

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 1 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RiS)

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

2. Al 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. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di
aggiornamento specif ico.

4. ll RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sìcurezza degli ambienti di
lavoro e presentare osservazioni é proposte in merito.

5. ll RLSgodedei diritti sindacali e della facoltà di usufruìre dei permessi retribuiti, secondo quanto
stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
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Art.2 - ll Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. ll RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs.81/2008

Art.3 - Le figure sensibili

Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

> addetto al primo soccorso

> addetto al primo intervento sulla fiamma

> Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno
appositamente formate attraverso specifico corso

> Alle figure sensibìlì sopra indicate competono tutte ìe funzioni previste dalle norme di sicurezza

Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine
di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

Per affrontare nuove esigenze e/o problemì applicativi ed interpretativi del presente contrafto, su richiesta di
una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.

II presente contratto è stato sottoscritto dalle parti in data: 3110112017

Firmato: lL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli
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PER LA R.S.U.

Firmato RICCA IVAN

Firmato SANVITO CRISTINA

Firmato RIVA MANUELA

Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine
di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretatìvi del presente contratto, su richiesta di
una delle parti fìrmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.

ll presente contratto è stato sottoscritto dalle partj in data: 31101t2O17

Carate Brianza 31 lO1 12017

Firmato: lL DIBIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Mariagrazia Fornaroli
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COLLABORATORI PRESIDENZA 160

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 80

SUB CONSEGNATARI LAB 55

COORDINATORI DI MATERIA 120 a rìscontro

SEGRÉTARI DI MATERIA 60

COORDINATORI DI CIASSE PRIMA 300

COORDINATORI D] CLASSE SECONDE 275

COORDINATORI D] CLASSE 
-IRIENNIO 245 9 terze l0 quarte

COORDINATORI D CLASSE QULNTE 100 960,00

SEGRETARI 168

TUÌOR NEOIMMESS 75

TOIALE ORE

COMMISSIONI Referente di
comm issione

N. ORE NOTE

SALUTE SALUTE REF MOSCA 25

T LIL CLIL REF GALBIAII 110

ORIENTAMENTO IN ENTRATA POM LIA 80

ORIENTAMENTO IN USCITA RAMPON] 20

INVALSI MELIDE] 88

OUALITA': RAMPON 9

VIAGGI STAFF D PRESIDENZA 200 120 ore vlaggì di piir eiorni

ORARIo + RAMPONI 90

INCLUSIVITA' D'ALESSANDRO 7A

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO BAi

ELETTORALE COORD, SARDELLA, CONDELLO 20

ACCOGLIENZA GlBELLATO, MAGG ONI 20

SEGRETERIA DIGITALE POZZONI 100

GESTION E RETI MERCURLA. 60

FORMAZIONE CTASSI ROVELLI 50

TOTALI ORE COMMISSIONI
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