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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il

giorno ventisei del mese di novembre dell'anno 2016 alle ore 9:30 nel locale sala riunione
del

plesso di viale dei Fiori n.13,

il

VIENE STIPULATO
dell'lstituto di Istruzione Superiore..e. Cataudella" di

presente Contratto Collettivo Integrativo

Scicli (Rg), tra:

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
DIRIGENTE SCOLASTICO: Vincenzo Giannone
e

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:
RSU: S.N.A.L.S. Cannizzaro Giuseppe
RSU: GILDA./UNAMS Fatta Piero

UIL

SCUOLA Xilurakis Gabriella

Dei Rappresentanti territoriali delle OO. SS. firmatarie del CCNL vigente, invitati con nota prot. n.
9564/ A4

del 2l/ I 1 12015, sono presenti:

S.N.A.L.S. Portelli Francesco

E'

stato adottato dal Consiglio d'lstituto nella seduta del 1310512016 il Piano della performance in
conformità all'art. l0 comma I lettera a) del D.Lgs. 150/09 e alla Delibera clvtt n. àalto
E' stato adottato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13/05/2016 il Programma triennale per la
trasparenza e I'integrità, ai sensi dell'articolo l0 del D.Lgs. l4 marzo 2013,i. 33.
E' stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e g dell'art. I del D.Lgs. l5ol2oog.
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A. S. 201612017
PREMESSA
La contrattazione integrativa d'istituto è parte della disciplina del rapporto di lavoro edè
espressamente prevista dalla legge (art. 40, c. 3 D. Lgs. 165/01) e dal contratto collettivo nazi onale

N/
\

(artt' 6 e 7, come riferimenti generali, e artt. 33, 34,47 e Bt, come riferimenti specifici).

E'

bene ricordare che

il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ha gna

duplice regolazione: la disciplina legale e quella contrattuale.

La disciplina legale la ritroviamo nella Costituzione, nel Codice Civile e nella Legislazione
ordinaria, con particolare riferimento al D. Lgs. 165/01 ed alle successiva modifiche contenute nella
Legge 145102 e nel Decreto Legislativo 150/2009.

La disciplina

contrattuale la rinveniamo nella Contrattazione Collettiva Nazionale euadro
(i comparti, le aree, le prerogative sindacali, le rappresentanze sindacali unitarie ecc. ecc.), nella
Contrattazione Collettiva Nazionale di Comparto o di Area (aspetti giuridici e trattamento
economico), e nella Contrattazione Integrativa che si svolge a livello nazionale, regionale e di

istituto.
Le parti stipulano il seguente contratto con la consapev olezza che nella Scuola possono e debbono
essere conseguiti risultati di qualità ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso
un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e
valorizzazione delle competenze professionali e in coerenza con quanto sttbilito nel piano
Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
I contratti siglati dalle parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alla
normativa legislativa e contrattuale vigente; gli argomenti che interferiiconoion le scelte del pOF o
problematiche didattiche di competenza del Collegio dei Docenti non possono essere oggetto di
trattativa.
Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del
Dirigente Scolastico e della RSU e perseguono I'obiettivo di contemperare l'interesseiei dipendenti,
il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale per incrementare I'efficacia e
I'efficienza del servizio prestato alla collettività.
La cofiettezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle
relazioni sindacali.
Le parti concordano di verificare l'attuazione del presente accordo anche al fine di apportare
eventuali variazioni che si rivelassero necessarie.

PARTE GENERALE COMUNE
Capitolo I

DIRITTI SINDACALI E RELAZIONI SINDACALI
A LIVELLO D'ISTITUZIONE SCOLASTICA
ART. 1 - RELAZIONI SINDACALI
Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:
Informazione preventiva e successiva verrà attuata attraverso specifici incontri ed eventuale
esibizione della relativa documentazione;
Partecipazione: attraverso accordi e/o intese;

Conhattazione Integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le
materie di cui all'art. 6 del CCNL 29/t112008;
2

Conciliazione: attraverso clausole

di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle
controversie, esame congiunto/concertazione;
Referendum.
I contenuti, owero le materie di contrattazione a livello dell'istituzione
scolastica sono fissati ln vla
generale dall'art. 6 del CCNL 29/ll/2007, ma indicazioni
specifiche sono contenute anche negli
artt. 33. (funzioni strumentali), 34 (collaborazioni con il dirìgente),
4 7 (incarichi specifici) e 88
(indennità e compensi a carico del fondo d,istituto).
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ART, 2. COMPOSZIONE DELLE DELEGAZIONI
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:
- per la parte pubblica: il Dirigente scolastico, che non può essere sostituito,
-irr"ma può essere
dal Direttore s.g.a. o suo sostituto e/o da un Docente corùuo."toi.
.atfancatg
io.rono d*.
informativa;
- per la parte sindacale: i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
elette all,intemo
dell'Istituzione scolastica, i rappresentanti delle' Orgarizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL
(regolarmente. accreditati presso I'Amministrazione
.n'no t0 giomi dalla proclamazione degli etetti
RSU ai sensi dell'art. 10 comma 2 del ccNQ o7ro}/r;gs.
di

ilil";iufru.t.n"r-

a.i
componenti della RSU).
Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono
farsi assistere da esperti, che non
hanno titolo a intervenire nella discussione. La loro presenza
va preventivamente concordata.
ART. 3 - MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE
A livello dell'istituzione scolastica, in coerenza con I'autonomia della stessa e
nel rispetto delle
competenze del Dirigente s:9l3.li:9 degli organi co,egiali,
re relazioni .ira""aiìi svolgono
"
secondo I'art. 6 der ccNL 29./r r /200.7,.aieso
{uanto preivisto anche
r, del
D.Lgs. n. 16512001, come modificato dall,art. 54 àel D.fis.
n. 150t2009.

d"[;;.;0,;.ma

ART.4 - MODALITA' E TEMPI DELL'INFORMAZIONE PREVENTIVA
E SACCESSIVA
Il Dirigente Scolastico, entro 10 giorni dalla richiesta scritta,
fomisce l,informazione, conedata dalla
relativa documentazione, alla RSU nel suo insiem" e ui
.rpp.es"rt rti'i.ii. 'òrg"rrr-ri"ri
Sindacali regolarmente accreditati presso l'Amministrazione
ai sensi dell,art. l0 comma 2 del

CCNQ 7/8/1998 che ne facciano altresì richiesta.
L'informazione conceme anche singole situazioni di fatto riferibili
ai punti sopra elencati.
Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico anche su richiesta
scritta di una sola delle
componenti delle RSU, ma il Dirigente deve convocare
tutta la RSU,
ìuìutu . t,oru
dell'inconho.
Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un'intesa
oppgre con un disaccordo.
In caso di disaccordo, ner verbale devono essere riportate
-- --le diverse posiiionr.
Il Dirigente Scolastico fornirà informazione circa I'organigramma dell,Istituzione
scolastica in
materia di responsabilità e funzioni assegnate, nonché"di
eventuali e successivi mutamenti di
carattere organizzativo che modifichino precedenti
attribuzioni di competenze.
Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento
delllistituzione
il Dirigente metterà
inoltre a disposizione delle RSU, se lo. richiede, il piano
delroffe.t"
,.rutiri
all'orario di apertura della scuola ed il relativo caÈndario
scolastico,
el
di
tutto il personale.
""r"t
"r"g*ìgramma

.o.*t*Jo
-

ili*ti."
f;;;ti;.-gìì"utti

ART. 5 - CALENDARIO DI MASSIMA DEGLI INCONTRI
Tra il Dirigente scolastico e le RSU viene conco.daio
il'."gu"rt" carendario di massima per le
informazioni,sulle materie oggetto di contrattazione e/o
ài informazione:
r nel mese di settembre-ottobre:
- modalità e.criteri di applicazione delle relazioni
sindacali;
- proposte di formazione classi;
3

t)

- assegnazione dei docenti alle classi;
- organtzzazione del lavoro del personale docente ed ATA:
- piano delle auivita programmate;
- piano delle attivita aggiuntive retribuite con il Fondo di istituto;
- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni
ed accordi;
- criteri per la. fruizione dei permessi sull'aggiomàmento-formazione e diritto
allo stuàio;
o nel mese di novembre-dicembre:
- utilizzazione dei servizi sociali;
- sicurezza nei luoghi di lavoro;
o nel mese di gennaio:
- verifica dell'organizzazione del lavoro del personale ATA;
r nel mese di muzo/aprile:
- proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto;
o nel mese di giugnoJuglio:
- adeguamento degli organici del personale;

df, K

ART. 6 - PATROCINIO E PATRONATO
I componenti della RSU e i rappresentanti sindacali su delega degli interessati
da acquisire agli atti,
hanno diritto d'accesso agli atti in,.ogni fase del procedi.Jnto
li riguarda a livello di scuol4
fatte salve le clausole di salvaguardia previste dal ò. Lgs. 196/03."he
ART. T.ACCESSO AGLI AFFICI
Il lavoratore ha diritto ad essere ricewto in via ordinaria presso gli uffici di segreteria
dell'Istituzione Scolastica negli orari stabiliti.
Il Dirigente Scolastico, su espressa richiesta si impegna a facilitare il ricevimento della
RSU, anche
fuori degli orari di ricevimento del pubbtico

ART.8. RICEVUTE
La segreteria dell'lstituzione scolastica rilascerà, se richiesta, attestazione
di awenuta ricezione di
pratica consegnata.

ART.9 - WSIONE DEGLI ATTI
Il lavoratore ha diritto, dietro richiesta scritt4 alla visione, nei modi, tempi e limitazioni previste
dalle norme vigenti, di turti gri ani de['Istituzione scorastica che non .iali.
;g;;tti ; protocolo
riservato, che siano pertinenti con l'esercizio di un diritto soggettivo
ii !iùai"u."rrt"
rilevante, comprese le bozze dei verbali degli organi collegiali.
"t "
La presa visione deve essere resa possibile priÀa che siàno adottati atti
che possano nuocere agli
interessi del richiedente.

ART. IO. WNFICA DELL'ACCORDO
I
firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che
siano trascorsi
-soggetti
120 giomi dalla sottoscrizione del contratro e in qualsiasi momento
p"r;
dello suo stato di attuazione.
"r*;;;i: la verifica
E'comunque prevista I'integrazione per istituti non trattati. Le integrazioni possono
venire
richieste
-rìcniesta
da uno qualsìasi dei componenti della RSU eletta o dal Diriginte
Scoìastico. r-a
ai
integrazione da luogo a nuova trattativa.
Al termine della verifica il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le paÉi.

ART' 1I . NORME IN CASO DI SCIOPERO, CONTINGENTI DI PERSONALE
PREWSTI
DALL'ACCOR-DO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N, 146/lggT
a)

DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLÙ SCIùPERÙ
4

e

v

La comunicazione dell,indizione di
uno sclopero da parte del Diri gente
Scolastico, prevista dalle
norme di attuazi one della Legge 146/90,
deve essere resa nota a tutti i lavoratori
della Scuola
48 ore dalla ri cezlone della comuni
cazione da parte dell'Uffi clo Scolastico provinciale entro
OO.SS. proponenti.
o delle
La comunicazione del Dirigente
scolastico awenà o con pr.rbblicazione
all,albo o tramite circolare
p'p'v., per consentire

*" d;;;;^uau,-ior. aaru'ffi#. ;: parte der

il'i.Tf;,.1*"tt
II Dirigente Scorastico

potrà.. invitare in forma
scriua.
ir personare a rendere comunicazione
^à""rro
volontaria circa l'adesione allo
sciopero ìii"
giomo dalla comunicazione della
procJamazione de,o sciopero
oppure èntro , quirrto, quarora ro
sciopero sia prociamato per più
si precisa che la eventuale comunicazione
di adesione allo sciopero, da parte
del singoro ravoratore,
non è obbligatoria' ma se fatta,
successivam*,. u u .".*rcazione
are
famiglie, è i-nevocab e.
si procede ar continsentameruo del p."";;;i;:
tinarizzato
ad
assicurare re prestazioni
indispensabili previste-da*art.
2 commà l ;;l'*.;;il;ril'a*uazione
dera Legge 146190, qualora
il Diri genre scolastico ri tensa che

*ù*; ii;;;#;ì; iJl.nt" ."rop..i.
1"1,"#;?:'##T:i,,,::,ff#;i;;,,""J:;ffi"# ai singori interessati tre giomi prima

II

soggetto individuaro ha il dirino
di esprimere. entro il
predena comunicazi one. r"
*r
rà*r;
Nessuna forma di continsentamento
ff
e prevista per il pèrsonale
docente.
Dirigente scolastico
" alre famiglie armeno 3 giomi prima
dell'effettuazione. tramite àpposìta
i] circolare.
,*..iia.
diari o sui libretti ilrsonali di
grusrrcazrone-comunicazione
degri arunni, p., l"
senirori o di chi eserciti la pàtria potestà.
Le firme veranno controllate aul
successivo.
In caso di adesione massiccia o ,""r.
a"r p"r."rr,É'iio 0",,, scuora, ir
individua un contingente destinato
Dirigente scorastico
uttu ,o*"!iiuliu

;il H;::" :"r::il:J[:."X[r:h

",àii

Il

i'*:::

d;;;?

"ffi ;t"

Hw#'

*i
a"*rii'irlrà;;ilU&"
f;;;;i

rr.i"

l"ri

Attività
Esam I

S

c rutini q uadrim estral I

Pagamento sti pendi e connessi

Vi lanza

lessi scolastici

final I

""rr,rn.,

Personale ob bt toa restare
serv arc
assistente amministrativo,
I collaboratore
scolastico
D.S.G.A.,
assistente amministrativo,
I
collaboratore sco lastico
n. I c o labo rato re sc o lasti co
o
lesso

n. I

n.

n. I

b) RrLE VAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
AGLI SCIOPERI
Entro Ie ore 14 del giomo successivo
a quello di
Scolastic
a'ir i' [ìi
altresi la",ffi ìi::X,jx
"]
il,?l

*ihl

n.

."";r*i";;;;;;ione
i i"'r."'.J*L.*

,

di sciopero, Dirigente
e i n tar caso ne dislone

"1.,i

ART. 12 - ASSEMBLEE SINDACALI
l' I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante
l'orario.di rurglo, ad assemblee sindacari,
idonei locali sul luogo di ravoro
in
concoràari
I"p"i" ari".iur" puutri"r, poi.'iòìri"p.o
scolastico. senza decwazion. a.tfu
,"iriirrion..
lr:]r^.,.^li
"upit.
z. rn clascuna scuola non poss
essere tenute più di due assemblee
al
mese.
:. f." *r..if""-;##;.j*"
la generalità dei dipendenti o g*ppJìi'...i
sono indette con
d.if"";rd"ir. - r,o'#j"-o
a) singorarmenle o congiuntamente
da una o_yiit organt-zTazioni sindacari
rappresentative nel
comparro ai sensi der'art. r.comma
5, del còNa';; /og/2ooosulre prerogaìive
sindacali;
b) daila RSU net suo comples*.:
;ir;ticomponenti. con le modatità de,,art.
comma r, de 'accordo quadro suUa "?;l;i
8,
erezi"n.-a.iÈ' ns u 07r0g/r99g;
c) dalra RSU congiunramente con una
o pitt oigÀi:laStoni sindacali rappresenmtive
comparro ai sensi de*art. r, comma
der
s. ael c..r['oìios/r0òir.rii"

i*"

"*

p..r#II"

5

#*r,.

t(

$1

V

4' Le assemblee coincidenti con I'orario di lezione
si svolgono
didattiche giomariere di o8ni scuora i*ilr;;ldemblea. all,inizio o al termine delle attivita
Le assemblee del personale ATA
possono svorgersi in orario non
coincidenre
;"."iiilffi;:lrsjna" doc"nt",
comprese Ie ore intermedie del servizio
"". '
scolastico.
5' ciascuna assemblea nuò avere *u au.utu-niurrima
di 2
istituzione scolasrica ,ll'urbito aJr"-ìì.r*-ffie. ore. se si svolge a rivero di singola
La durata massima delre assemblee
territoriali è definita,n.:_O:_!,,_:o1o"l
in modo da tener conto dei
tempi necessari per il raggiungimento i:i;;r,-.C."ivaregionale,
della sede di "assemureu-" p"r ir .iìo.J
r.i. di servizio,
sempre nei limiti di cui al comma
t del presente
"rr"
6' La convocazione dellassembr"u, ru jr.utu, a.ticotl.
Ju^'s'à. l'eu"ntrrle. partecipazione di dirigenti
'
sindacari estemi sono rese note dai
soggetti sindl-cìr. "promotori armeno
6 giomi prima, con
§ilH,Tfr"ffi,..T;t?,,f,T:fiy,,fa_;;;;i;ìi.ig.,ti scorastici aele siuore o istituzioni
La comunicazionr or'" ..::::-1Tssa,
nel10 stesso giomo in cui pervenuta.,

;;;ìr""il;

è
allalbo deil,istituzione
scolastica o educativa interessata,
comprese È E".*ai
staccate
o succursari. Alla
comunicazione va unito lordine
-sezioni
del groÀo-.- r.ii
delle
successive
quarantono
organismi sindacali, purché ne
ore, artri
oì.itto,
presenrare richiesta
assernbtea per la
stessa data e ra stessa ora concordando
..,n,unica
congiunta o _ nei limiti consentiti dalla
disponibilita di locali - assemblee ..p*"..
definitiva rerativa all,assemblea - o
alle assemblee - di cui al presente
co[lma va affissa all'albo dell,istituzione
prescelta entro il
suddetto termine di ouaranrotto
ore, dandone com;i";;o"" alle
altre
sedi.
7' contestuarmente a*affissione3ii';rb;;
iliru.,i.o ne farà oggeno di avviso, mediante
circolare intema. ar oersonare inreressaro
ar_ fine di raccogliere la
individuale di partecìoazione. espressa
dichiarazione
in forma scritta der personale in servizio
ne,,orario
Tate dichiarazionÉ ru i.a"
d.t';"rputo del monte ore individuate ed
è
8. II Dirigente Scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto.anche
il personale docenle sospende re attivita
didattiche delle
sole ctassi cui docenri ha:]r:

;;;;""
;;;;;

*ri-""

ii

;;;;ì""
i"-"il*i-i"ne

rbffi.i*

"il;il;;ffi
"i;;

*:iH:#,t,:.
i

.di:liaT;

;:-r"*.ò;*

I:1ffi'.HìtlT.ìlTllii:;:T::J,"1#:1I:X'#i"$io'
b) per Ie assembree in
cui è ."irr;1,;;;;;

uur..tiii f. arigfi"
."r;;;. ;;ililli,i .o, q,!,.

uff,ur.".Uf.u,
per ,e

ii'o.llrr.

se la partecipazione è rorare,
stabilirà, con la conrranazione d'istituio,
+to,personare
r" qi"r" . iririnatividel
tenuto ad assicurare i
servizi essenziari relativi aila vigiranza
scuola,
--"'
al
centralino
e ad altre attivita
indifferibili coincidenti con l,asseirblea .àgil"n'JJ#';li;
siniu"ufÉ.
Le assemblee che coinvolsono solo perso.iìi'LrA
it
por.ono svolgersi anche in orario
intermedio.
a,s"-bl"" ,indu"uli
concomiranti con to svolgimento
degli
l0' Per ir personare docente, quanto previsto
dai commi. l, 3, e g si applica anche
ner caso di
assemblee indette in orario ai servizio
per auirirÀ n
all,insegnamento.
1l' Per le riunioni di scuola e territo;ali ira"tt.
ài
dell,orario di servizio del personale
applica il comma 3 del presente articolo,
si
"r
Ébbligo da parte dei soggeui sindacari di
concordare con i dirieenti scorasrici
r'rro 4.,: t"uiii'ìà' i..p.*iru affissione
a1 arbo da parte der
D^iri gente Scolastico d-el la comunicazione
ri guardante l,assemblea.
l2' Per quanto non previsto e modificaro d"i;;".;;;;
restano ferme ra disciprina del diriuo
di assemblea prevista da,,art.
n. 6 ) e le modalita di utilizzo dei
distacchi, aspettative e oermessi,
-1 nonché dàlle
uf,." pr"-.og"ìir" sindacali.
assemblee in o."
con lo svotgimento degli scrutini
"on'otute
"oi'nJo"nri

-"'

i;;;;

3;"IÌ15.ojì,*,Ìili'ff;:*

f"";;;;;

ra"rii
tìt

;i;ro

*l a:li_òirrrrilt.i.' ,r"

li;illiJJìX1ll,"t"'è

AR.T. 13 - SERWZI MINIMI IN
CASO DI ASSEMBLEA
Nel caso di adesione totale ad un'assemur."

il Dirigente scolastico,

d'intesa con ta

dei collaboratori scolastici in servizio
der personare tenuto

nsu,"ral"""'Éa1"p?ae
stauifisc" L'iroo e i nominativi
6

ad.§sicurare i servizi essenziali relativi alla
vigilanza degli ingressi de lla scuola e al
funzionamento
dell'ufIìcio.
Verrà sempre rispettata la norma della
tumazione.

ART. 11 - DIRITT? DI INFùRMAZIùNE:
ALBT SINDACALE RSU
Le RSU e le oo. tr., n1I",q,-1T"
umo per affiggere materiale inerente
loro attivitr' le pubblicazioni, i testi "J
la
ed i comunicatl su malerie di interesse
sindacale e del lavoro.
La bacheca è alrestira in via permanen"
; il;;;;;ssiuire. ,isiuite. non marginare, e di normale
ransito da parte di tutto il personale in
."*irio'n.liu .lrorr.
Alta cura de*arbo p.orràd".u*o t"
ur.u-.ndosene ra responsab,ità, senza
alcun visto prevenrivo da parte del
Dirigente i*lÀà."I'
ugnr comunlcitzton. .t"nl:1r_", affissa,.deve
però essere firmata per l,individuazione
de,e
.:11.1.: arra regge s,rra stampa.
n"*ri
:.::::T:jl,:i:rl1l1"
r
srngorl
componenti de a RSU. ane sìesse condizioni,
'1',cne
hanno dirino di affiggere materiale
loro anività' Ie pubblicazioni. I ,..iiia
i".oìr*,.uti. su materie

"r;;;i;;iorito

ilfiiffiò.'Ji.,

:T!t"#

di

x,il,ff:fl:j#rr"ffi j:ffiilffisdt:I:;3

",
Il Dirigente scolastico si impegna a trasmettere

interesse sindacale

hTfr,,à;f"

pervenu"

àrrL.*r"l". riri"

inreresse sindacare e

tramite posta, fax o via terematica
sarà afnsso
tempestivarnente are RSU tutto
a loro indirizzato.

r*
"i"".ia

il

materiare di

DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
PER MOTIW INERENTI LA

L'amministrazione, ove la RSU ne
faccia richiesta, pone a. disposizione,
nel,ambito dela struttua,
un locale idoneo per le riunioni au,.r...iì,
o'.Jì
e/o al di fuori di questo; tare diritto
è
di spazi
concessa tutitizzazionedi un armadio
;':,."".,$".:[::,.tenza

àir#iri.

,tili;tii.'d;;;;r*"

AIIa RSU e ai singoli componenti è
consentito, in orario non di servizio
personale de,a scuora libero..
comunicare con ir
da impegni ;i ;i;
e prwia autori;i;;;;r
Scolastico, per situazioni gluriai"a*"rii
Dirigente
.ir"r"rir, *.irl
quello in servizio.

"*

ART. 16 - àERMESST STNDA.C4LT
IETRTBIilTT e NoN RETRTBUTTT
Spenano alra RSU Dermessi rinau.ut--r#u*,r;
prri u zsìin.ii e 30 secondi per ogni
dipendenre in servizio con rappo,to
di ravoro u ,",,pà'irJi".rinato.. AlIinizio
delIanno
il Dirigente provvede al calcolo a.i
ro.lifi,l JJ'",," rerariva comunicazione a,ascorastico,
I permessi sono gestiti autonomamente aara
RSU.
"*- r\uu!
RSU. !u,
con (obbrigo di preventiva comunicazione
Diri.genre con almeno due giomi
al
di -,l.ipo.
spettano inoltre arla RSU nermessi
sinàacali non retribuiti, pari ad
un massimo di otto giomi
I'anno, per panecipare a tlnatire
sinaa.aii ;ffi.fr
e
congressi
di natura sindacale. La
comunicazione per la fruizionedef
ai.iuo ,a inoflraia,;ffil.,
rv'lrsLq' sr,\-,l
tre
giomi
prima
dall' organizzazione

il*i#;

,"""

sindacale al »i.igenà

.

ART

17 - ACCESSO AGLI ATTI
I componenti della RSU' sinoolarmente
o congiuntamente, hanno diritto
'iar.'rrro
di accesso, previa richiesta
scritta, ai sensi delle teesi i+ttga.
ozys6
t,
nei
limiti
previsti ìalte norme di
tuteta della privacy. a tuni gri atti.
"ì"i'6. ;"ì;"
aerta scuo-Ia".
materie
oggeno
di contratrazione
.re
preventiva tu"....iruiii riìascio
di
tali
atti
àJviene,
ìT:::*nrì,:';nfomazione
di normq entro
"

AR T. 18 - ULTERIORI PREROGATIVE
DELLA RSA
Sic urezza nei luoghi di lavoro:
la RSU ha comunicato di aver individ
uato
lavoratori per la sicurezza
nella persona di Falla Pi ero.
't

il

rappresentante dei

K

Per I'espletamento dei comniri di cui

;[T.l'##*'i

già previsii

ilb

a*art. rg del D.Lgs. 626194,,rappresentante

6il;i#ài',-o""ìrì',

Der la sicurezza
utirizza appositi pe,messi orari pari a

ART. 19 - SICUREZZA NEI LUOGHI
DI LAVORO
Il Dirigente scolastico, in qualità di dator; ai
lav"orolnaiviauato ai sensi del D.M.
del D'Lgs' 626te4 e der D. Lgs 8 r/e8
h;ì ;;;;;iiàiuiienr in materia di sicurezza: 2g2/g6, ai sensi

'

ffi",jin,f,,u,fisure

rioteniu' i',nui..iu--a"i"ià.'uri,,,r,**rlffii.ui,

" Illl'#';[.l:ffi[:'#::il'iJf[[f:T,:j;jl::t::-d*,.ento
r ..
i i'ilJ#I"il

", ;l-ff f ffi :".

-,i5

:

apparecchiature,

ner quare siano espricitati

;i'#: J: i' :::ffi m.,fi

;.:ona,

e incari cato

d)

pubblicazione' informazione e formazione
rivolti a.favore degli studenti e del personale
scorastico da organizzare
ogni.
;rìtd.t;r"ulgio,nur.nto
.compatibilmente
periodico che per informaziore
"o, oer uti*
é formarionl i"irlrL
., ^.
nuovr assunti.
Il Dirigente scorastico direnamente o tramite
il p;;;;1. rrel servizio di prevenzione e protezione,
indice almeno una vorra rll'.1T" rn.
p,",.rir""'a"i^iirti. uttu quut"
partecipano le stesso Dirisente. o
un suo ,uppr.r"n,Jnà, .he-ra presiede,
ir responsabire der servizio
e protezioie. *
-.Ji"à àn,"di"ri.,Ti'Jo*,,r,".

ri*ìon"iì'0..""-i"*.

, ."pp,.r""ÀiiJi

lj I.".,,.::::*.

àroru,o.i 0",

Nel corso della riunione il Dirigente
scolastico sottopone
sulla sicurezza- l'idoneita a-.i ir.rri
_aJI'esame dei partecipanti ir documento
Ji-pro't."ri"r."iJi"ia*r.,
i programmi di informazione e
formazione dei lavoratori ai fini deila
sicu;;;;;;ilr.tr,..
La riunione non ha poteri decisionali,
Il Dirigente scolastico deciderà *. ."ii.r.-.àrrrf ri*.
in parte, suggerimenti
.r.';;;;il;;;;;'
riunione' assumendosi tuttavia la
..rpà'"ìuliriij ;i';"," rener conto degri scatudti dara
eventuali rilievi
documentari nell,apposito verbale_
che doi,ril;;;;;il
ad ogni riunione.
Per gli interventi di tioo strutturale
i.pirntirti"o-JJu"
rivolta alrente locale proprietario
di àdempime"," "a
".."."soprattuno
per quanto riguarda ra
In caso di pericolo grave ed ìmminente
il Dirigente scolastic.o adotta i prowedimenti
di emergenza
resr necessari dafla contingenza
ed informa t.rn'p..iirurJt.. I,ente
locare
proprietario.
proprietario con rare richiesta
L,ente locale
formare diventa
nni a"tru si"'u..I* àì.."*l di regge.

;;ìì;;à;;;ì,;;;-.

illfil..,-re

,.*i.iiìì..r

PARTE RISERVATAAIDOCENTI
Capitolo II
AREA DEL PERSONALE DOCENTE
a T.I. e a T. D.
ART, 20 - ASSENZE E PERMESSI
Assenze per malattia, congedi parentari,
permessi brevi, permessi..retribuiti,
permessi per lutto,
tip" ai
disciprinat"
z boarzoog
;'::fr
""-icome

ffiffiiffi

aàiiÀili.

:li:#il;#"

i;§{",r^i;2#§irrrrLi?.r7i#,a*qERS,NALED71ENTEDURANTET4ERT»DTDT
Durante tutti i periodi di interruzione
de,e lezioni (vacanze estive, vacanze pasquari,
periodo r
- inizio_lezioni) il personale docente
è arìr" ,
lelembre
^collegio
servizio
per
tutte
queùe
programmate e deliberate dal
anività
" ^rrestare
dei

Docenti.

8

ART, 22 - FRL.IZIONE DEI PERMESSI PER
IL DIRITTO ALLO STUDIO
Il personale beneficiario dei permessi per il diritto
ullo ,tuaio (150 ore), deve comunicare al
Dirigente Scolastico la propria assenza almeno S gi"Ài
pìi.".

ART. 23 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI
DOCENTI ALLE CLASSI
Premessi i seguenti dati conosciuti:
l) numero degli arunni; z-) olcalico del personale; 3) durata
del tempo scuora; 4) rapporto
docente/alunni (numero delle classi); sl
,.ai. tipologia
riconosciute
ò
dell'utenza dei servizi di segreteria;
tatte salve le proposte del collegio dei
docenti, i criteri stabiliti dal consiglio d,istituto
e le
prerogative del Dirigente scolastico (previste
iui
o-o.
Ll.vi
275/gg
e
165/01
in
riferimento
all'efficacia e afl'efficienza ortre alla quàìita d.i
..Jr».1i
."gr"rii".iu,
"on.o.d*o-i
' continuità didanica' salvo casi particolari e moiivati.r,.
impeai."un"Jì:"opii"Li"""
ai,^r"
principio, e nel rispetto di ouutigtri aem
noÀatrva vrgente che impone in alcuni casi ra
rideterminazione oraria delle cattàre;
. anzianità di servizio;
' competenze specifiche maturate nel percorso di formazione e nelle

,r.*.

d;iili; ;;i;;.

_

'

esperienze di lavoro
precedenti;
assegnazione, compatibilmente con esigenze
di natura organizzativo_didattica, a crassi
diverse dei docenti legati ad uno o piri
ur,rlnniaa uircori di stretta parentela.

ART. 24 . UTILIZZO DELL'ORARIO DI
LAVORO

Premesso che:
l' La scuola adotta ogni modalità organizzativa che sia espressione
di autonomia progettuale e sia
coerente con gri obiettivi generali e specifici
di ciascun tipo e indirizzo
curando la
promozione e il sostegno dei processi
innovativi . il ,igiiàrur.nto dell,offerta
formativa.
2' Nel rispetto della libertà
organi
delle
istituzioni
scotastiche
regolano Io svorgimento dele attività diduui"h;
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli arunni..A
frne porrono-;;tt*" le forme di flessibilità previste
dal
Regolamento suila auronomia^ didattica
deile
istituzioni
scorasti.che
di cui
all'articoro 21 de'a Legse 59197 .,
4 dero stesso Regolamento -,
tenendo conto della disciplina contrattuale.
del personale docenre sono correlari e funzionali
alte esigenze come
i;r:i1"":fl,òahl,rlavoro

di;rJfi:

i'.à'.?.""i
9.ir::tlg.li", n"i;;i;
fl
;J ;;g"r;;"a
- i, ;;i.i;;Git'articoto

4' Gli obblighi di lavoro

* *"'

del- personale docente sono articolati
in attività di insegnamento ed in
attivita funzionali alla prestaziÀne ai ins"gra-ento.
Prima dell'inizio delle lezioni,
i;;lastico predispone, sura base dere eventuali
proposte degli organi colleeiali, il piano
a=nnuate a"rr"
it""ù,ì."ìi r"il"grriàil personale
docente che possono p..u.à.." uttiuita
"tti"iia.
uggiuntìr;.
comprensivo degri impegni di lavoro,
è
deliberato dal collegio dei docenti ,.1 q;"1;
l;x;'piolinr-ione
dell,azione
eduiativa
e con ta
stessa procedura è modificato, nel corsodelIann"
per far fronte a nuove esigenze
5. L'attività di insegnamenro si svolge
irranari nele scuole e istituti d,istruzione
secondaria ed artistica, distribuite in nJn
meno ai
settimanari.
docenti, ir cui orario di ca*edra ,L-iri.ì"L"
"irqr" eìà*"te
ire 1g ore settimanali, sono tenuti al
completamento dellorario di insegnament.
mediante ra copertura di ore di
insegnamento disponibili in classi
no,
,,iii)ritp."r
la
costituzione di cattedre orario, in
-jro"rai
interventi didattici ed educativi inr"eotiri,
;o. ;*i"l-rJJ;igr*ao, p". tu
ur"
finalita indicate ar comma 2, nonché median,"
""*tu-J"iiìutigo,
i,r:,iii-rJ*. in eventuari supplenze
e,
in
mancanza,
a disposizione anche per aftivita p**"oru"ti.n.ìd
:.TTd9
interscorastiche.
7' Al di fuori dei casi previsti .iur.
ìrarrqr" riduzione della durata deil,unità
oraria di rezione ne comnorta recupero
e attivita didattiche programmate
dall'istituzione scolasrica. La rerativa a"riL.ru
"u."...i"",
".ii Lrr"i" a.r coflegio
u-i-#
dei docenti.

, Di.È;;

iff;;,

.à;i.",
i, it ;;;.t

6. r

J;-;;;irr;i

**-u

"rlìl"-a.

9

e^J

+

8. Per quanto attiene Ia riduzione dell,
ora di lezione per cause di forza maggiore
determinate da
estranei alla didattica, Ia materia
resta regolata dalle circol ari ministeriali
22/09/1979 e n. 192 del 03/07/198
0 nonché ddlè ulteriori circol an ln materia n. 243 del
che le hanno
confermate. La relativa delibera vlen
e assunta dal Consiglio d,istituto.
9. L'orario di insegnamento, anche con
riferimento al completamento dell'orario
d'obbligo, può
essere articolato sulla base della pi
anifi cazione annuale delle attività e
nelle forme previste dai
vigenti ordinam entl, rn maniera fl
essibile e su base plurisettimanale,
in
misura, di norm4 non
eccedente le quattro

motivi

ore.

Precisato che.'
1' L'attività funzionare all'insegnamento
docente previsto dai diversi oràinu.n.ntl

è costituita,da
*g..u ogni impegno inerente a,a funzione
,"o-r"#I.
comprende tutte le attività,

anche a
p'oel*àoi",
.i."'"à,
,uiutu,iànàl
io",..n,-io,",
;ffi:trh:Xift'J?*;T"t'*mazione'

parrecipazione,il.;;;;i':ìr"ti+r#ìt?,"rJ:flffiJffi_fj#,";:r*::,_x,l
2. T ra gti adempimenti indivjduali

d"il ;;;;iJ

a) alla preparazione delle. lezioni

b) alla conezione degli elaborati;
c) ai rapponi individualicon le

3. Le aftività di caratrere coilegiale

.

a.f

i"

coilegiari,

ra

uìjri a ..ru,iue:

".rJtliioni;

famislie:

.igr*à"i,iìini

i docenti sono costituite da:
partecipazione allè_ riuni-oni à"r
è"ir.gi"'aei.
docenti, ivi compresa
programmazione e verifica di inizio
di
nn" un,o . t,inÀ..-ìo#
'attivirà
all[f;.
sui risurtati
degli scrutini trimestrali,. quad.iÀ.rt*ri'"
"
iiriJi e sufl,anaamento",,.
deile att-ivita
nelre scuore materne e ne,e istituzioni
.Jr."ìi".,'r* * totale di 40 ore annue: educative
b) ra partecipazione arre ,ttiuita
.""ririi-Ji ;ì..*.1i:;,.rcrasse, di
intersezione' Gli obbrighi ,.ruriri
; q;;;;;:fiiririrono progrur-ati secondo
criteri srabiliti
dal collegio dei docentì; ,.11,
d'eri in';;;ì;'àn *n,*..o ai-crassisuperìo;J::ifi

a)

.oriffi'ìJi
prog.;;;;;;;';,

lmpegno non superiore alle quaranta
o.a
degli scruìini .

;ìj";,::l?'ff:lo

*rr",
;ùli ;'"-ì;

[::::fi".."'"t;;r',",,*:i#i'#

compresa la compilazione degti
atti relativi

d) attivita di orientamenro.
Per assicurare un raDDorro
.efficace con re famigrie e gri studenti, in rerazione a,e diverse
modalità organizzative a.i r.*irio.-ir-.#di;
;:ilft1'" su,a base dere proposre del co,egio
docenti definisce re modarità e i
dei
rapporti.con ie famigrie e gri studenti,
assicurando la concreta accessibilira
"lil:Ji
funzionamento deil'istituro e prevedendo
.comparibilmente con_ le Àigenze di
il";;;
;;*,n.ff'di,comunicaziore
tra istituto e famigrie.
5.. Per. assicurare l,accoglienzà
ta uigitunza à"gìì
ido..nti sono renuti a lrovarsi in classe 5
"
mrnutr prma del.inizio dere rezioni
à ad assisre"re
degri arunni medesimi.

4'

ee;'l;srùir.#u.,
d ..;;;;-;;

;ffi:
;iil;;,;

Tufi i

docenti sono obblisati ad effettuare
l'orario
'rii#"" di servizio previsto dagli ordinamenti, da,e
nuove disposizioni previsÈ aalte
t-egge ai
s#003. dal D. L.vo 59/2004e dar poF
d'lstituto' L'orario di lavoro aet person'ie
aì..r" ,r"r.iÉfinito su base settimanare
e si articora in

$fr:1i'l,T:.i:"ffir""",ilSi:;,Li.:ìlJl#..iè.i"a.riu"*i;il';.ffii
Le ore dr compreramento

ff""j,u,,

"

,un"

utirizzate per progetti approvari dar
coregio dei docenti ed
inseriti nel PoF saranno ",1:^::,
utilizzate per coordina-e"."Jiàr,ii"o.
tu";i;;ir";;i'i'ul
sostìruzioni colleghi assenti' insegnamento
p."rirr",
della materia altemativa all,insegnamento
cattolica, biblioteca, corsi di recupero
dela
rerigione
e potenziamento, laboratori.
que,e at aisponiuiìia'il;;:,i"diebbono
essere evidenziare ner quadro
]rXl,""l.J,u?T,irpure

l0

K

Nel caso di sostituzione di docenti assenti,
si utilizzerà ori oritariamente il personale docente
di cui
al punto precedenle e successivamente quelio;t**[l;
ad effettuare, oltre il normale orario di
servizio, ore eccedenti retribuite.
Non si procederà di norma alla sostituzione del
docente assente in contemporaneità di orario
con
I'eventuale doce_nte recnico pratico o ai rauoratorio
neli;
r-'ora <tr disponibilità non utilizzata non è soggetta
";r".
al recupero.
ART. 25 - PERMESSI BREW
I permessi brevi previsti dal ccNL 2006/2009 vigente
dovranno essere recuperati, secondo le
esigenze di servizio, entro i due mesi
successivi a*a""li".i,a
supplenze
brevi.

",e

ART. 26 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE
Per la formazione der persona-re tu.tto si
rimanaa a q-r-'tolr"uirto dar GCNL 2006/2009
vigente.
Per il personale docente e ATA si precisa
."rtrrr"';h;';;;rora piir persone appartenenti a1o stesso
profilo professionale facessero contemporaneamente
ricliesta di
aggiomamento organizzati da Amminìstrazi";i;-É;ti';;.r"ditatiaccesso a corsi di formazione e\o
al MIUR compresi gri Istiruti
scolastici, l'autoizzazione ,tta partecipazione
ìura".*r.ru,u con riguardo ai seguenti criteri in
ordine di priorità:
1) corsi omogenei con la disciprina d'insegnamento
o con il settore amministrativo curato; 2)
personale che non ha precedentemente
partecipato a corsi della
jl "o.rrora" u
tempo indeterminato con maggiore ar,,ianrtit
ai r.*irio,
";;*ìtp;l"gt;;
personare
a tempò indeie'rminato; 3)
determinato con maggiore anzianità Éi ur.i
ai
incarico;
4J personale a tempo
!:[H?1"",:."-po

)t

PARTE RISERVATA AL PERSONALE A.T.A.
Capitoto III
AREA DEL PERSONALE ATA a T. I. e a
T. D.
Il Dirigente scolastico comunica che "così come
ben evidenziato dalla circolare Funzione pubblica
l3 maggio 2010,n.7, ai sensi del
z a"iiiu.t.'i a"ìì.r_gr. n. 165/200r,così
come
"on,,,nu
34 der D'Lgs' n' 150/2009.
r. a.t"Àir-iori per,organizzazione degri modificato
11]-T::1"
uffici e le
mrsure rnerenti aila gestione dei rapponi
di ravoro rono
pr.po.ti
alla gestione con ra capacità ed i poteri
d.l t;;";;;i, ^r*,iln;'ilil1ffi;;tiffii
- luro.o, fatra salva la sora informazione

ai sindacati ove prevista nei contratti collettivi
nazionufi.Atteso quanto previsto anche
+0, ------^.daI'art.
dall'art. 54 del D.Lgs. n. l50l20O9,quindi:'
"",n,,"'i,'ael D.Lgs. n. 1651200r, come modificato
la contrattazione nazionare ed a maggior
ragione quelra integrativa non potranno
aver ruogo
sul le marerie appartenenr i aila
sferà'ieila
on".i.1u
.i-..o'
offi
ilr-ion",,u
quette oggetto di partecipazione sindacare "7r
.
(art. 40, comma l, D.Lgs. n. 165/200r);
.iÀ, in-pu.ticota.e, con riferiminto alre materie
dell'oryanizzazione del, lavoro e a"tu'gestiàn"
ielle risorse umane, che costituiscono
l'ambjto elenivo tipico delle prerogative ai.ig._àf
i,
in tali materie esclusa la ìontàtt-ion.
ju.t..ipuriore sindacale
potrà svilupparsi
nelre

'' -"

'

g;i;;i
;;;;;ìi;;iÀ;;;il'il;Tfi:iirigenziari

-

]-li

-

;:*rrT,il*"

forme del.inrormazion".'quuroiu p..uirtu

Pertanto, in sede di contrattazione integrativa
d,istituto,
l'informazione sul piano delle attività ATA
É;i;"*. io-idàon-.

il

n.i

.Jn-tiaìti corettiui

Dirigente scolastico fomisce

PARTE COMUNE
Capitolo IV
CRITERI GENERALI DI RJPARTIZIONE DELLE
RISORSE

lt

Si concorda, di massima, [a se guente percentuale complessiva di
utilizznzisns della disponibilita
finanziaria del fondo d'istituto. per la retribuzione di tutte le
attività ad esso riconducibili svolte dal
ersonale Docente e ATA.:

TIPOLOGIA

ATTIVITA'
A 03 - P....
A 03 - P....

PROF. PROFESSIONAL-

PERCENTUALE
ASSEGNATA

DOCENTI
ATA
TOTALE

700h
30"À

IMPORTO
PREVISTO
€ 50.890 52
€ 2r.810
€ 72.700 85

PERSONALE DOCENTE

ART. 3I - DECLARATORLA DELLE POSSIBILI ATTIWTÀ DA
POTER SVOLGERE SINO A
DISPONIBILITÀ DI FONDI - PERSOTV,CM OòCENiT

DESCRIZIONE ATTIVITA'
Collaboratore del Diri ente
Collaboratore del Diri nte
Referente dell e sezioni Liceo Scientifico e
Liceo Classico
Referente della sezione ITE
Coordinatore dell' area tecnico-professionale
agraria e responsabile di plesso della
sezione ITA di Scicli
Referente dell a sezione ITA di Scicli
Responsabile di pl esso nella sezione IPSA
Refere nte della sezione lpSA
Referente corso serale ITE
Coordinatori di classi
Coordinatori di classi
Coordinatori di di
lmento
S
di classe
Docenti direttori di aule S ciali
Tutor anno di formazione
Res n S abi o li m ad di m a temati ca
onsabile OIim iadi di fisica
Re
sabile Giochi di Anacleto
nsabile biblioteca sez. ITE
onsabile biblioteca sez. Liceo
Co mml SS I one fo tmazt o ne cl as SI
Re fere nt o rarl o S co I AS t I c o ITE
Referente arl 0
rtunità
Commi ss o ne PO F/Ri forma-/ IN ALS I
Referente
b I em at I c he H, DSA e BES
G.L.I. d'Istituto
Co mml SS I one orientam ento
C omm IS sl o ne altemanza SC uo I a I a vo ro
C ommissione elettorale
Commissione
omamento docenti
C o mmls S1 one al utaz i one
uatorie

TOTALE

ImpoÉo
Numero di
ore assegnate

Numero
presunto

massimo

attribuibile €

di

persone

coinvolte
2.555,00
2.55s,00
945,00

I
I

54
120

945 00
2.100,00

I

945,00

1

2. 100,00

35

612,s0
r .01 5,00
612 50
700 00
Cad.262,50

I
I

6t2,50

35

40

Cad. 15

Cad.20
Cad. 5
Cad. 5
Cad. 5
Cad. 5
15

l5
15

30
30

l0
l5
5

Cad.

5

l5
Cad. 5
Cad. 5
Cad. 5

Cad. l0
Cad. 5
Cad 15
2258
t3

€
2.555,00
2.555 00
94s,00

146
146
54

58

Cad.

Importo
totale
attribuibile

Cad.350 00
Cad. 87,50
Cad 87,50
Cad 87,50
Cad 87,50
262,50
262,s0
262,50
s25,00
437,50
Cad. 175,00
262 50
87,50
Cad 87 50
262 50
Cad. 87 50
Cad. 87,50
Cad. 87 50
Cad. 175,00
Cad. 87,50
Cad.26 50

I

I
1

4l
8

l4
49
2
5

I
I
I
I
I

4
1

I
12

I
7

l3
7

4
5

J

€ 40.21s 00

1.015,00

612 50
700,00
10.762,50
2.800 00
1.225,00
4.287,s0
175,00
437 50
262,50
262,50
26 50
s25,00
52s,00
700 00
262,50
87,50
1.050,00
262,50
612.50
1.137,50
612 50
700,00
437 50
787 50

K

ART. 32 . FUNZIONI STRAMENTALI DOCENTI

Incarico

Numero di ore
assegnate

Area 1: Gestione del pTO F : coordinamento della

progettazione curricolare di dipartimento, per
materia

e

per docente; coordinamento, moniÀraggio

e

valutazione delle attivita del pTOF; coordiniirento
simulazioni 3^ prova esami di Stato; coo.dinamentÀ

ImpoÉo da
frazionare fra
gli addetti se
ù di uno: €

Numero di
pennne
coinvolte

€ 2.310,00

2

126

Cad.63

Cad.

€ 1.102,50

predisposizione documento del l5 maggio;
coordinamento prove INVALSI; Rapporto-" di

autovalutazione.

A rea 2 Soste gno al lavoro dei docenti: s oste gIo at
d ocenti pe f
uti lizzo d e
nuove tecno o e;
foffnaz one
agg orn am en to dei d o cen ti
sti on

5l

e 892,50

soste gn o al

25

e

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti:
coordinamento e ge stione de ll'orientamento

5l

1

n format ca de gl scrutini; su pporto a
LISO e a a
nì an uten zt on e dei a boratori e de ma en
a
per
ll LI ove te c tì o o gr ei sti one d e sett ore E C D L; c u ra e

ornamen to de

Area

,

lo \YE b
Sostegno al lavo ro d e doce n ti
S

docenti per
ut zzo d
n u o VE tecno og IE
formazi on e agg lorn amen o de docen gest ron e de
ettore EC D L

in

trata

I'ì usc tai coo rd nam t1 to
ge str o ne d
tà d contin u tà con a SC u o a media; co n
tro o
de la dispersi o fle sco lasti ca e de o b b go
S co last lco;
,S
C LI ra
de o tar ben e a SCU o la
( ed ucazt one a
sal ute
ed ucaztone
am b en ta le
ed ed u caz on
stradale); otta al bullismo; coord nam e tì to ani ità
d
a Itern an ZA sc uo a a o ro
t't

€ t.785,00

I

2

Cad. € 892,50

a ni

Area 3: Interventi e servizi per gli studenti:
coordinamento delle attività per la sicurezza in
collaborazione con il R.S.P.P.; iniziative per la
formazione degli alun ni e del personale sul tema
della

$6,30

63

€

1.102,50

I

s c ufezza' p red spos Z on
e aggr o rn amento d e a
d ocu mentaz one e d e
re s tri S u la S tcUfezz.a;
c oord tnam to e orga n ZZAZ o n e d e e a tt
tà re at
a
s rte
date ed a ra
d S tr u ZI o n e

TOTALE

367

€.6.421,30

ART. 33 - MODALITÀ DI INDIWDT,]AZIONE FUNZIONI
STRUMENTALI
Il Dirigente Scolastico comunica quanto segue:
"Le funzioni strumentali sono affidate sullibase
di:
incarichi ricoperti e relativi risultati;
espelienze e progetti realizzati (anche di innovazione
didattica);
titoli e competenze coerenti con I'incarico aa attrituire
elemento fondamentale
della individuazione delle competenze ra partecipJonel"ostituisce
a specifici corsi di formJone);
progetto che si intende svolgere nel corso
dell,anno scolastÈo;
con possibile rotazione in caso di Àolteplici richieste
,rrì .ooorrano i requisiti richiesti,,.

-

l4

h

ART.34 - PROGETTI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

-

Area progetti fondo

Ore

aggiuntive

d'insegnamento

progetti

d'istituto: €

Ore aggiuntive non
d'insegnamento progetti
80

€ 1.400

'00

Ore

aggiuntiye
corsi di recupero
265
e 9.275,52

ART. 35 .ASSEGNAZIONE DELLE FTLNZIONI STRUMENTALI E
ATTIWTA, DOCENTI
Il Dirigente Scolastico comunica quanto segue:
"Il Dirigente Scolastico afliderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni
aggiuntive con
una lettera./nomina in cui sarà indicato:
r il tipo di attività e gli impegni conseguenti;
o l'eventuale documentazione che l'incaricato dovrà presentare a fine attivita per comprovare
il lavoro svolto ed i risultati conseguiti (es. registro, firme di presenz4 ."iLàn.
n"a"l;
o il compenso forfettario o orario, specificando in quest'ultimo
caso il numero massimo di ore
che possono essere retribuite;
r i termini e le modalità di pagamento,'.

ART. 36 - CRITERI E MODALITÀ PER 1.4 WRIFICA DI EFFICIENZA
ED EFFICACU
DELLEATTIWTÀ
Il Dirigente Scolastico comunica quanto segue:
"Si possono prevedere:
a
incontri di monitoraggio in itinere per la valutazione dei risultati di
fase ed adeguamento;
a

a

&

10,675,52

pianificazione;
produzione, da parte del personale ass egnatario, di una
relazione finale sulla conduzione
delle attività previste nella funzione,,.

ART.37 - TERMINI E MODALITA'DI PAGAMENTO
I compensi a carico del fondo sono liquidati a conclusione delle attività
e in riferimento all,art.2

comma. 197 della Legge finanziaria 2010 con le modalità del
cedolino unico.
Per attivare il procedimento di liquidazione il personale docente
interessato dowà
- presentare
relazione finale con elencate le attività svolte corredate da registri
di firme di presenza. '

PERSONALE A.T.A.
ART. 38 - ATTIVITA' DEL PERSONALE A.T-4. RETRIBUITE
CON IL FONDO D,ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico comunica quanto segue:
"Le attivita aggiuntive retribuite con il fòndo dell'istituzione scolastica per l,anno
scolastico in
corso, alle quali può accedere tutto il personale, risultano esemplificatamera
r","g."rticollaborazione a progetti e corsi vari;
=
:+ attuazione di progetti;
=+ collaborazione con l'Ufficio di Dirigenza e alla Segreteria;
= ore prestate in eccedenza al normale orario di lavoro e non compensate con il relativo
recupero.

Le ore di lavoro straordinario saranno retribuite con il fondo d'istituto.
In caso di insufficienza delle
disponibìlita finanziarie

programmate, le ore di cui sopra saranno recuperate, a richiesta
dell,interessato, con
permessi retribuiti, di norma, durante la sospensione delle
attività diàattiche. Durante l,anno scolastico, la
fruizione sarà subordinata alle esigenze di sàrvizio, considerando
l'orario di I"ro.o a"i Jilaro àip"na"nt"
nella giomata.

L'eventuale monte orario non utilizzato da un'area può essere
utilizzato da un,artra.
l5

\

Nella fase attuativa di progetti inseriti nel POF, o per altre esigenze di funzionamento,
l,amministrazione,
secondo le esigenze di servizio, può sospen dere I'eventuale tumazione di lavoro
straordinario antimeridiano
e/o pomeridiano dei diversi profili,,.

ART.39 - INDENNITA'DI DIREZIùNE DEL DIRETTùRE s.G.A. (Fondo
d,Istìtuto)
Il Direttore s'g.a. accede, secondo I'ipotesi di sequenza contrattuale per il personale ata
a.t zs
luglio 2008, al fondo dell'lstituzione scolastica:
- per la quota variabile dell'indennita di direzione di cui all'articolo 56 del CCNL 29111/2007
nella misura definita con,la tabella 9 allegata all'art. 3 dell'ipotesi
ai r"qu"oru *rtrattuale
per il personale ATA del 25 luglio 200g.
TIPOLOGIA DI ATTIVITA'
Isti tuto con almeno due punti
di erogazione del servizio

Direttore s. .4.
€ 750,00

scolastico

Complessità org anizzativ a

€

4.500,00

Azienda agraia

€

1.220,00

Totale

c 6.470,00

ART. 40 - INCARTCHI ShECIFICI pERsoNALE A.T.A. (arr.62
ccNL 2g/IrD007)
Il Dirigente comunica che attribuirà iseguenti incarichi rp".ifi.i a.r pe.soJ.
e.i.a.ltutt. uttirita
consistenti nell'attuazione di grgqeli volti al miglioramento
della funzionalità amministrativa e
ausiliaria degli uffici e dei servizi dell,lstituzione sJolastica.

Profilo

Incarico

Numero
presunto
di persone
coinvolte

profess.Ie

Ass.te amm.vo

Coord rnamento amministrativo delle
attività della sicurezza e della tutela
della
vac

Ass.te amm.vo

Miglioramento della funzionalità
amministrativa
Assistenza agli alunni diversamente
e
organizzazione degli
interventi di
o soccorso
Piccola manutenzione e cura spazi
esterni

Coll.re Scol.co

Coll.re Scol.co
Addetto azienda

abili

Numero
di ore

massimo

assegnate

attribuibile €

I

57

€ 834,65

2

Cad.26

Cad. € 377,00

2

Cad,.26

Cad. € 300,00

I

26

€ 300,00

2

Cad.26

Cad. €. 377,00

I

26

€ 377,00

I

26

€ 377,00

Importo

a

Ass.te Tecnico

Pi ccola manutenzione
e cura
laboratori informatici e multimediali

Liceo, IPSA

e pc Segreteria

e

Presidenza
Ass.te Tecnico

Ass.te Tecnico

e

Piccola
manutenzione
cura
laboratori informatici e multimediali
ITA, ITE e
Presidenze
Piccola
manutenzione e cura
laboratori scientifici ITA e IPSA

TOTALE

€

l6

3.996,6s

Nella fase attuativa di progetti inseriti nel pOF
, o per altre esigenze di funzionamento l'ammin
secondo le esigenze di servizi o, può
one,
sospende re I'eventuale turnazione di lavoro
straordinario antimerid rano
e/o pomeridiano dei di versi profili".

ART.39 -INDENNITA, DI DIREZIONE DEL
DIRETTORE
Il Direttore s.g.a. accede, secondo |ip"1"ri o ..qr"iu,ont S.G.A. (Fondo d,Istituto)
uttuut" per personale ATA del 25
Iuglio 2008, al fondo dell'lstituzione

-

scolastica:
per la quota variabile dell'indennità
di direzione di cui all,articolo 56 del ccNL
2glll/2007
nella misura definita con^la tabella 9
alegata
:
dell,ipotesi
di
sequenza
contrattuare
per il personale ATA del 25 luglio
"]r;"i.
2008.

T PO L o GI A D i A TTIV TA
I S tu o co n almeno d ue p un tl

di

erogazi o n
scolastico

del

serv

Direttore s. a
€ 750,00

Z o

Complessi tà organizzativa

€

4.500,00

Azienda agraria

e

1.220,00

Totale

€,6.470
'00
ART. 40 - INCAR]CHI SPECIFICI.PERSONALE
A.T,A. (OrT. 62 CCNL 29/11/2007)
II Dirigente comunica che attrib_uirà i
der personale A.T.A.i tutte attività
consisrenri neil'aftuazione di
pr:q.Ii uorri ur ,nigriorà,il*to deila funzionarità amministrativa
ausiliaria degli uffici e dei seilzi aell,lstituzil;;h#;.
e

s.e.ili.ì;;;iilàcin";

Profilo

Incarico

profess.le

Ass.te amm.vo

Ass.te amm.vo

Coll.re Scol.co

Coll.re Scol.co
Addetto azienda

Coordiname nto ammi nrstrativo delle
attivi tà della sicurezza e della tutela
della NV
Miglioramento
della funzionalità
amministrativa
Assi stenza agli alunnl di versament e
abi ti
e
organ ZZAZ one
degl
ln e rventi d fl m o soc corso
Piccola manutenzi one e cura spazi

Numero
presunto
di persone
coinvolte

Numero
di ore

massimo

assegnate

attribuibite €

I

57

e$4,65

2

Cad.26

Cad.

2

Cad.26

Cad. € 300,00

I

26

€ 300,00

2

Cad.26

Cad. € 377,00

I

26

e 377,00

I

26

e 377,00

estemi

ImpoÉo

€ 377,00

a

Ass.te Tecnico

ne e

Piccola
manutenzio
cura
laboratori informatici e multimediali
Liceo, IP
Segreteria e

SAepc

Presidenza
Ass.te Tecnico

Ass.te Tecnico

e

Piccola
manutenzione
cura
laboratori informatici e mul timediali
ITA, ITE E
Presidenze
Piccola
manutenz ione e
cura
laboratori scientifi ci ITA e IPSA

TOTALE

€

l6

3.996,65

CI(

V+

ART.

41
DECLARATORIA DELLE POSSIBILI ATTIWTÀ AGGIT]NTIVE
DA POTER
SVOLGERE SINO A DISPONIBILITÀ DI FONDI _
PERSONALE A.T-4,
Il Dirigente comunica che attribuirà I e seguenti attività aggiuntive,
tutte attivita consistenti
nell 'attuazione di progetti volti al mi glio ramento
della funzionalità amministrativa e ausiliaria degli
uffi cle dei servizi dell'lstituzi one scolastica:

Prolilo

Attività

profess.le

Coll.re Scol.co

Coll.re Scol.co

Coll.re Scol.co
Coll.re Scol.co

Servizi estemi à supporto all'ufficio
Presidenza
e ai servizi
amministrativi: servizio fotocopie e
sup po rto opera ti vo agl uffi c (sede
L ceo
Servizi estemi e supporto ai servizi
amministrativi: servizio fotocopie e
supporto operativo agli uffici (sede
Liceo
Supporto all'ù ffici o di Presidenza è
ai servizi amministrativo/didattici
sede ITE
Supporto all'U ffici o di Presidenza è
al servlzl amministrativo/didattici

di

sede

Coll.re Scol.co
Coll.re Scol.co

Numero
presunto
di persone
coinvolte
I

Numero
di ore

massimo

assegnate

attribuibile €

30

€ 375,00

I

20

€ 250,00

2

Cad.20

Cad. € 250,00

I

20

€ 250,00

2

Cad.20

Cad. € 250,00

2

Cad.20

Cad. € 250,00

ITA

Reperi bilità in caso di attivazione
allarme sede Liceo, ITE e IPSA
Reperibilità in caso di attivazione
allarme sede ITA Scicli

TOTALE

Le ore

Importo

assegnate vanno tmpegnate di norma
straordinari o prestato oltre il normale
orario

e2375 00

solo ed esclusivamente àttraverso ore di
lavoro

di servizio.

Il personale i ndicherà nel regls tro di presenz4 accanto
a a firma di entrata e di uscita, l,orario di
servlzlo effettuato.
rNDrvrDUAzroNE DEGLr rNCARrcHr spEcrFrcr
E DELLE

1trr#r;I3li,i^#r?'

Gli incarichi specifici e Ie aftività aggiuntive.sono
attribuiti al personale A.T.A. dal Dirigente
Scorastico, su
proposta del Direttore s.g.a., tenendo
conto, di norma, d"i a.gua;,,
r

'

2'

a.,t".,,

preceoentl esperienze lavorative nello
stesso ambito-maturate all'intemo
dell,amm.ne scolastica;
precedenti esperienze lavorative n.rro.t
.ro
mìiurate all,estemo dell,amm.ne scolastica;
sede presso cui elfettuare la prestazione "rùito

3.
4. titolo di studio;
5. idoneità a concorsi;
6. competenze dimostrabili

7'

"ggil;;;;

derivanti anche da tiroli e/o pubblicazioni;

parrecipazione a corsi di formazi"".

;di;;;;;;"';renti

con .incarico.
"
DETERMINAZ_IOIIE PRE§iJNi;';'iiUr
ÀISOR.§E NECESSARIE PER
ASSIC URARE AN E FFICIENTE SERWZTO
iIàANVI;TRATIVO E GENERALE
si prevedono i seguenti imoegni di ore di l"r";"
l,orario di servizio, per ro svorgimento
di attivita consisrenri neli'ei-aborazion"
prog"tti vorti al miglioramento della
funzionalità amministrativa e ausiliaria degri
uffici . a.irJ*iri dell,Istituzione scolastica:

ART. 43

-

r;;i;;;;
; ;*;;;""iì

TIPOLOGIA DI

ATTIVITA'

Ass.ti Amm.vi

Ass.ti Tecnici

Coll.ri Scol.ci

U

U

U

Ore

17

Ore

Ore

Coll. Scol.ci
Addetti azienda
U
Ore

&

n
Prestaz I o nt strao rd I nafl e

n

9

Costo resunto
Totale

il

360

€

5.220

385

n

n

t6

2

640
€ 5.590 ,00
€ 8.000
c 19.43 0

50

€62

si precisa che gri importi sopraindicati sono
le somme massime erogabili per Ie
attività descrine.
L'eventuare monre orario non ut,izzatoda;;;;;;ilffire
ut,izzato da un,alha.
Le ore di lavoro straordinario saranno
retribuite con il fàndo d,istituto.
In caso di insufficienza
delle disponibilità finanziarie programmate,
le
ore di cu.
der'interèssato. .on ,.rÀ..ri retrif,uiti.
di
Durante I'anno scorastico. la. fruizione
esigenze di servizio, considerando
qi Iavoro det singoto dipende",";l;;;;;.'"- '

;;;;.'il;;;,,r':::i..ffffir1ìilffi;:#".,1,fi:1
ilffi;#;"afle

l_"y:
rn
caso dr rrnuncia parziare ar pagamento
:rj:r:

ryt,...

;:i;fit-'"t'

p.J"."rdo forme di recupero, re eventuari
ore possono
àuùi,n*.rrl"-f .;;;.. - "'
straordinarie veranno liquidaìe al
neno di eventuali ore fruite per permessi
o per

per i I pa gamenro,

si riconerà necessariamente al recupero
in caso di fondi insufficienti o mancanti.

1T1,,11,;,ÉSSEGNAZIONE
II

DEGLI INCARICHI SPECIFICI

E DELLE ATTIWTÀ

D_irigente Scolastico comunica quanto
segue:

;1"?#S:Ji::::fil::,"*i:fts'ri i,""ii.'r,ii"r"tivi
o jl tipo di attività e gli impegni conseguenti;
r l'eventuare document,ionà che l 'iniaric.ato

o
.

a,,errenuazione di prestazioni aggiuntive
con

dovrà presentare a fine aftività per
comprovare
il lavoro svorto ed i risultati .or..guitii.r.-rJg]ri*
nÀ"
pi.r.*",'..i[,fii
o
,rr.;,
il compenso orario, specificando iinrr;.;
.;'..iio
di ore che possono essere retribuite;
i termini e le modalità di pagamento,,.

ART. 45 - CRITERI E MODALIT/ò,
PER LA VERIFICA-DI EFFICIENZA
ED EFFICACIA
DEGLI INCARICHI sprcFnq
r
oilTn,,qif\aiÀ.
t
t
AGGIUNTIVE
I
"
Il Dirigente Scolastico comunica quanto-sl[r1,
" '|tt
"Si possono prevedere:

.

o

'

pianificazione delle attività;
incontri di monitoraggio. ilt itinere per
la valutazione dei risultari di fase
ed adeguamento:
intermedi aì ,,"","r",r"," nnare
sura

:::i::i:['fll:ffifi' ;ff,.,ff.iffiil:',i;' ;;"'""

"

ART.46 - TERMINI E MODALITA,
DI PAGAMENTO
I compensi a carico del fondo sono-liquidati
a conclusione- delle attività e in riferimento
comma 197 deila Legge finanziaria20.i0.",
all,an.2
l.;;;;;;t cedolino unico.
Il procedimento di tiquidazione per. il personale
,iil.

presenza inerente lo svolgimento
di lavàro

,,.""ralr"ri,

;"*

aftivato previa verifica delle firme
di

CAPITOLO V
CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE
DELLE RISORSE EUROPEE E DI
ALTRE RISORSE
DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE
E ATA

t8

ffi

ART, 47 - CNTERI

Il

personale impegnato in progetti
finanziati da risorse europee nonché da
specifi che disposizioni
legislative, da convenzio nl rntese o
accordi di programma stipulati dalla
singola istituzione
scolasti ca o dall'Amministrazione
scolastica periferica con altri enti o i
stituzioni, sara scelto sulla
base dei seguenti criteri: a) titoli
culturali o accademici specifici; b) tit oli
di servizio omogenei o
coerenti nell'ambito disciplinare
e/o amm lnistrativo; c) precedenti espenenze
omogenee o coerenti
con Ie attività specifiche del progetto.

CAPITOLO YI
NORME FINALI
ART.48 - VERIFICA DELL'ACCORDO
I soggeni firmatari del oresente accordo
hanno titolo a richiedere
giomi dalla sottoscrizione _ Ia ,erinca

Al termine

delra

-

aeiìu" .i"aiir*-i"*.
verifica, conhatto potrà e.r"..
-oain.*o previa

non prima che siano passati lg0
intesa tra le parti.

_
|RT.19 VALTDITA' DELLE DECrsroNr

Le intese raggiunte si ritengono. valide qualora
vengano sottoscritte dar Dirigente
scorastico e da,a
maggroranza dei componenti della
RSU
eletta

ART. 50 . INTERPRETAZIONE AUTENTICA
In caso di controversie sull'interpretazioì"
ili'p..r.n,. conrratto d,istituto Ie parti
sotroscritto, enrro l5 giomi dalra
ii"t i..ru ..rit u I ffi,""à di una di esse, s,incoirranoche ro hanno
per aefinire
il significato ae[a ctausoia coil;;, secondo quanto
previsto'dal
iroJ.t;,:tuu''"n'"
ccNL
L'accordo raggiunto ha effìcacia retroattiva.
sarà cura del Dirigente Scolastico
affiggere

aI'albo d'istituto I'accordo di interpretazione
autentica_

ART. 51 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
In caso di controversie tra l1.qarte.
nlburica e ta RSU si conviene di non promuovere
unilaterali prima di aver espento
iniziative
un tentativo di conciliazione.
Tale procedura di raffreddamento
x.wrllv ù,
si usyc
deve concludere
concludere entro 5 giomi dall,insorgere
controversia.
della
ART. 52 - CLAASOLA DI SALVAGUARDIA
FINANZIARIA
La contranazione è relativa ailglgi^gompte;;;;i;;"
relazionato dal Direttore S.G.A.
relazione prot. n. 9624/A4 der z3/r.r/2016:ci;;i#;
con
;iilq.idare re spetranze a fronte di effenivo
(Punto
ài *a",1"'r.tinJLl"'li'iiul,"u a"gri
In caso di esaurimento der F.r.S.,.ir
Dirigente Scolastico, ai sensi delr.art.4g,
comma
i"i"rÀ".',i.,ìI.,1.*ion. a.r[ .r",,àr. .'",t 3, der D.rgs.
.ttuari dare
lfi,iil3,hi,:^,ì:.'i'J§T;J*''',.,,. "
Nel caso in cui I'accenamento de
'incapienza der F.r.s. intervenga quando
re attività previste sono
state sià svolte. ir Dirioente scorasri."
air,À,

ifr:H}i:;:i.Pos

o'ai'-,"iiòi";;)iA;i;

p..# i"r",ir"l;;-"ii"';;;

riduzione dei compensi càmplessrvamente
spettanti a ciascun dipendente

fiiau"ur",

ru

ART. 53 - DI]RATA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non esoti"itamenie
contempraro dal presente contratto
si rinvia a,e vigenti
disposizioni normative e contrattuari
or ,"ìr."'!i*rarc"
ed
in
particorare
Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.
ar contratto
"5'".onori",

l9

Il

presente contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo.
Il contratto
verure
integrato o modificato, previa nuova contrattazioné, su richiesta di una delle parti.
Il contratto entra
in vi gore immediatamente.

Letto, approvato

II DIRIGENTE

e

sottoscritto

\
l.

ICO

(Vincenzo

Wt"

+

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:
RSU: S.N.A.L.S. Cannizzaro Giuseppe
RSU: GILDA/UNAMS Falla piero

U[ SCUOLA

Xilurakis Gabriella

RAPPRESENTANTI TERRJTORJALI

DELLE

VIGENTE:

t

S.N.A.L.S. PORTELLIFRANCESCO
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OO

SS. FIRMATARIE DEL

CCNL

