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Ipotesi Contratto Integrativo d'Istituto
anno scolastico 2016/2017

>" Vista la Legge n. 300/1970;
>" Visto il D. Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, con le successive integrazioni e modifiche in
particolare apportate dalla L. 4 marzo 2009, n. 15 e dal D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150;

>" Visto il Ceni 2006-2009 del personale del comparto scuola; in particolare, gli artt. 3,4,5, 6, 7 e 88 del
suddetto contratto;

>" Visto l'accordo integrativo nazionale del I ottobre 1999 concernente i criteri generali per la
determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni
indispensabili in caso di sciopero;

~ Vista l'intesa firmata dalle 00.SS. e dall'ARAN che disciplina le prestazioni minime di servizio
durante l'astensione dal lavoro dei dipendenti del comparto scuola in attuazione della legge 146/90 e
della legge 83/2000;

>" Vista la sequenza contrattuale 8/4/2008 e 25/7/2008 (prevista dall'art. 62 del Ceni 29/11/2007) che
interviene sulla materia relativa agli incarichi specifici del personale ATA e sui compensi per il
personale ATA e integra le indicazioni relative alle risorse per il fondo dell'istituzione;

>" Vista la Legge 150 del 2009;
>" Vista l'intesa fra Ministero e 00.SS del 7/08/2014 che stabilisce l'ammontare del MOF per gli anni

2013, 2014 e 2015, intesa riconfermata fra Ministero e 00.SS. in data 16/09/2014 che determina la
ripartizione degli importi per le varie voci che compongono il MOF;

>" Vista la nota del MIUR del 29/09/2016 che comunica alla scuola la disponibilità economica per il
Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2016/2017.

>" Riconosciuto che la contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della prestazione
lavorativa (art. 40, comma 3bis, D.L.vo 165/2001);

>" Convenuto che il sistema delle relazioni è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti;
>" Visti i criteri generali espressi dal Consiglio d'Istituto relativamente, in particolare, alla stesura del

PTOF e agli orari di apertura e funzionamento dell'Istituto, ubicato su cinque sedi;
>" Visto il PTOF dell'Istituzione;
>" Vista la Legge 107 del 13/07/2015;

Riconosciuto che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle relative
responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
di lavoro e della crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati
alla collettività (art. 3, comma 1 del CCNL);



Riconosciuto che la contrattazione integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico,
sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte (art.4/1
CCNL);
Tenuto conto che le materie di cui alle lettere h), i) ed m) del secondo comma dell'art. 6 del CCNL scuola
non possono più essere oggetto di contrattazione. La definizione di regole riguardanti l'organizzazione degli
uffici o la gestione di attività particolari quali quella retribuita con il fondo d'istituto si stipula la seguente
ipotesi di contratto integrativo d'istituto, parte normativa.
PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi
presenti nell'Istituzione Scolastica; ~
PREMESSO che nell'Istituto possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza
ne li 'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal
Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel
Piano dell'Offerta formativa;
TENUTO CONTO che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei
Revisori dei conti operante nell'Istituzione Scolastica;
PREMESSO che il Dirigente Scolastico, nella fase di avvio del corrente anno scolastico, ha effettuato tutte le
necessarie operazioni applicando le disposizioni di legge, i precedenti accordi contrattuali, le delibere di
competenza degli organi collegiali;
l'anno 2017, il giorno 18/01/2017, presso I '!.C. "Via Merope" in sede di negoziazione integrativa a livello di
istituzione scolastica tra la delegazione di pane pubblica nella persona del Dirigente Scolastico e la
Rappresentanza Sindacale Unitaria e Tenitoriale prevista dall'art. 7 del CCNL 29/11/2007 del Comparto scuola

:;,~;:;i;:.:i:i':sL;~~LASTICO Prof.ssa Patrizia M..-~~

PARTE SINDACALEMaria Elisa o: Pace ~":,,:~····:··~ k.. f.~ .
RSU Daniela Panfili.............. .. . ..

Orietta Pulicani Ot.v.l.~ ~~ -
Loredana Amato .
Vincenza Pellegrini .

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

è sottoscritta l'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo
d'Istituto.
La presente intesa sarà inviata al Collegio dei Revisori dei conti per la prescritta certificazione di compatibilità
finanziaria e corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere,
così come indicato all'art. 6 comma 6 del CCNL vigente e all'art. 55 comma I del DLGS 150/2009.
Come previsto dall'art. 55 del Dlgs 150/2009, si procederà a successivo inoltro all'ARAN e al CNEL.
Il presente Contratto Integrativo d'Istituto - Parte Normativa e Pane Economica, unitamente alle sopra citate
Relazioni - è stato acquisito al protocollo della scuola al n. del

TITOLO PRIMO
Diritti e Relazioni sindacali

CAPO PRIMO
APPLICAZIONE, DURATA DELL'INTESA, CONCILIAZIONE
Art. I - Campo di applicazione
1 Le nonne contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente e ATA in servizio
nell'Istituto, sia con contratto a tempo indeterminato che con contratto a tempo determinato.
Art. 2 - Durata e validità delle intese
1 Le intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giorno della sottoscrizione e fino ad eventuale nuovo
accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
2 Su richiesta motivata di una delle Parti, le intese possono essere sottoposte a modifiche e/o integrazioni.
3 Su specifici articolati le parti possono tuttavia esplicitare tempi diversi di durata.



4 Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza fissata su iniziativa di
una delle parti.
5 Al presente Contratto Collettivo Integrativo trova applicazione la Legge 133 del 2008.

Art. 3 - Conciliazione
1 Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente contratto, le parti
s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola contestata. Al fine di iniziare la procedura
di conciliazione, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte. Nella richiesta devono essere indicati
gli articoli oggetto di diversa interpretazione. La procedura di conciliazione deve essere conclusa entro 15 giorni
dal suo inizio. Il nuovo accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
contrattuale.

CAPO SECONDO
DIRITTI SINDACALI
Art. 4 - Permessi sindacali
1 I dirigenti sindacali e la RSU possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al
CCNL Scuola 29/11/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi statutari delle Organizzazioni
Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni, e per gli appositi
incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 29/11/2007.
2 I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi
sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle
Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del
D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non
sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. Per il periodo settembre 2016 - agosto 2017
il contingente dei permessi spettanti alla RSU è il seguente:
dipendenti con contratto a tempo indeterminato numero
A.t.a25
Docenti 150 Totale 175
Totale minuti (25 minuti e 30 secondi per ciascun dipendente) 4427,5
Totale ore annue (1/9-31/~)
Art. 5 - Albo Sindacale
1 Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca, elettronica e cartacea, riservata alla
esposizione di materiale sindacale in ogni plesso, in collocazione idonea e concordata con la RSU e gli eventuali
terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o firmatarie del CCNL del Comparto
Scuola del 29/11/2007.
2 La RSU ha il diritto di affiggere nella suddetta bacheca materiale d'interesse sindacale e del lavoro, in
conformità alla legge sulla stampa e senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
3 Stampati e documenti da esporre nella bacheca possono essere inviati anche direttamente dalle organizzazioni
Sindacali di livello provinciale e/o nazionale.
4 Il Dirigente Scolastico assicura, tramite la segreteria, la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro
indirizzato ed inviato per posta o per fax.
Art. 6 - Agibilità sindacale
I Alla RSU e agli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o firmatarie
del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 è consentito di comunicare con il personale durante l'orario di
servizio, per motivi di carattere sindacale.
2 Per gli stessi motivi, ai predetti soggetti è consentito l'uso gratuito del telefono, nonché l'uso del persona!
computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche, nell'ambito della sala informatica.
3 È previsto l'utilizzo di locali per l'attività sindacale: se le riunioni avvengono al di fuori del normale orario di
servizio la richiesta dei locali deve essere presentata al dirigente scolastico con cinque giorni di anticipo, per
permettere l'organizzazione del servizio.
2 Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale
presenza di persone esterne alla scuola.
3 L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno
due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4 Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel
settore di competenza
5 Quando l'orario dell'assemblea non coincida con l'orario di inizio e fine delle lezioni, il tempo intercorrente
viene conteggiato nel computo delle 1 O ore annue pro-capite.



6 Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in
ogni caso assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico. Il personale
addetto verrà scelto a rotazione seguendo l'ordine alfabetico.

CAPO TERZO
RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 7 - Relazioni Sindacali
I. Con riferimento agli arti.2-5-40 del Dlgs n.165/200 I, nella definizione di tutte le materie oggetto delle
relazioni sindacali di Istituto si rispettano le competenze degli 00.CC., del Dirigente Scolastico e del Direttore
S.G.A.
2. Le parti si rapportano sulla base e nei limiti previsti dal CCNL 2006-2009 e dal D.Lgs. n.150 del 27 ottobre
2009, art. 54 attraverso i seguenti modelli relazionali: a) informazione preventiva e successiva; b)contrattazione
integrativa d'istituto; e) conciliazione. Le parti prendono comunque atto di quanto disposto da una parte dalla L.
15 del 4/3/2009 (art. I) e dal d.lgs. 150, in particolare laddove si prevedono: a) norme imperative (art. 33, co. I
lett. a); b) l'adeguamento dal 1/1/2011 dei contratti integrativi (artt. 54 e 65, co. 2); e) la vigenza dei contratti
nazionali fino a nuova contrattazione (art. 65 e 5), e dall'altra parte del blocco di quest'ultima nei termini previsti
dal d.!. 78 del 31 maggio 201 O come convertito dalla L.122 del 30 luglio 20 I O.
Art. 8 - Rapporti tra Rsu e Dirigente Scolastico
1 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

I. La designazione del RLS è di competenza dei lavoratori. Viene designato prioritariamente dalle RSU
tra le RSU al loro interno, altrimenti, in assenza di RSU o di RSU disponibili, attraverso una specifica
assemblea sindacale richiesta dai lavoratori e convocata dalle 00.SS. rappresentative.

2. La nomina va comunicata formalmente al DS da parte della RSU se designato al suo interno o
dall'assemblea se eletto tra i lavoratori.

3. Il Dirigente Scolastico fornisce all'RLS le informazioni e la documentazione inerenti la valutazione dei
rischi (sostanze, preparati, macchine, impianti, ambienti di lavoro, organizzazione del lavoro), le
relative misure di prevenzione, gli infortuni e tutte le misure provenienti dai servizi di vigilanza.
Queste ultime vengono consegnate all'RLS entro cinque giorni dalla data di ricevimento.

4. L'RLS è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un uso strettamente connesso alla sua
funzione.

5. L'RLS ha diritto a 40 ore di permesso retribuito per svolgere la sua attività. La comunicazione
dell'utilizzo delle ore di permesso va fatta per iscritto al Dirigente Scolastico almeno due giorni prima
della data prescelta.

6. L'RLS in particolare:
• Promuove l'individuazione e l'attuazione delle misure di sicurezza a tutela della salute e della

sicurezza dei lavoratori;
• Avverte il Dirigente Scolastico di eventuali rischi individuati;
• Formula osservazioni in occasione delle visite degli organi di vigilanza e della proprietà;
• Ricorre alle autorità competenti (ASL, VV.FF., ecc ... ) nel caso di gravi violazioni del "Testo

Unico" sulla sicurezza;
• Partecipa alla contrattazione quando all'O.d.G. vi sono argomenti di sua competenza (art, 73

del CCNL Scuola 2006/2009).
• Sollecita la riunione periodica se non viene indetta dal D.S. o dal RSPP entro i primi tre mesi

dall'inizio dell'anno scolastico secondo l'art.35 della L.81/08 che prevede che nelle unità
produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il
servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, indice almeno una volta l'anno.

2 - Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli
di relazioni sindacali.
3 - Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.
Art. 9 - Contrattazione integrativa
I - Il presente contratto si svolge secondo le procedure previste dall'art. 6 comma 2 del CCNL 2007-2009 ed
all'art.54 del Dlgs. N. 150 del 27 ottobre 2009 nella situazione normativa complessa e necessariamente
transitoria, come già espresso dall'art. 3 del presente contratto.
2 - Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto di lavoro e
soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente
contratto.
3 - La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore
in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai



fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo
all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Art. 10 - Informazione preventiva e concertazione
I - Il presente contratto si svolge secondo le procedure previste dall'art. 6 comma 2 del CCNL 2007-2009.
2 - Nel rispetto delle competenze degli 00.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il

Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle 00.SS firmatarie, in appositi incontri,
l'informazione preventiva venti giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione.
3 - Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle 00.SS. firmatarie hanno facoltà di
iniziare una procedura di concertazione che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della
concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze
amministrative.
4 - La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di
eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.
Art. 11 - Informazione successiva
1 - Il presente contratto si svolge secondo le procedure previste dall'art. 6 comma 2 del CCNL 2007-2009.
2 - La RSU e i rappresentanti delle 00.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore,
hanno titolo a ricevere l'informazione successiva su tutti gli atti, nominativi ecc. e i provvedimenti
amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto
all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dal D.lgs 196/03.

Art. 12 - Calendario degli incontri
I Tra il Dirigente Scolastico e la RSU viene concordato il seguente calendario di massima come fissato dalla
direttiva regionale del 16 giugno 2008 "concernente la definizione dei termini previsti dall'art. 6, comma 4 del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007" Informazione preventiva
MATERIE/SCADENZA
Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici. Almeno 3 giorni prima della chiusura delle
aree per l'inserimento dei dati da parte della scuola
Utilizzazione dei servizi sociali (mensa ed impiego di eventuale personale di assistenza agli alunni disabili messo
a disposizione dall'ente locale o dall'A. S. L.) Entro l'inizio delle lezioni
Materie oggetto di contrattazione integrativa
Documentazione fornita almeno 3 giorni prima della data fissata per gli incontri di contrattazione
Contrattazione integrativa
Le trattative devono iniziare entro il 15 settembre e concludersi, possibilmente, entro il successivo 30 novembre.
Per le seguenti materie che incidono sul regolare avvio dell'anno scolastico le trattative devono concludersi entro
le date indicate:
MATERIE/SCADENZA
Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al PTOF e modalità di utilizzazione del personale
ATA entro il 30 settembre
Criteri riguardanti la assegnazioni del personale docente e ATA alle sezioni staccate e ai plessi entro l'inizio
delle lezioni
Ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell'unità didattica, rientri pomeridiani entro il 20 settembre
Criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente e
ATA entro il 30 settembre
MATERIE/SCADENZA
Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto in sede di
contrattazione integrativa.
Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse
entro il termine dell'anno scolastico
I Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta della RSU. Almeno 48 ore prima degli
incontri, il Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa. Il Dirigente Scolastico può essere assistito,
durante la contrattazione sindacale, da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione,
nell'ambito delle sue prerogative.
2 L'avviso di convocazione per le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola del
29/11/2007 sarà consegnato via fax, ove presente, al terminale associativo specificamente accreditato dalle
medesime.
3 Al termine degli incontri è redatto il verbale finale della sottoscrizione dell'accordo integrativo. Tale verbale
dovrà essere sottoscritto dalle Parti.
4 II verbale deve essere, inoltre, redatto in fase di contrattazione, se richiesto da una delle parti.



CAPO QUARTO
DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Art. 13 - Diritto di accesso agli atti
I La RSU e gli eventuali terminali associativi delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e/o firmatarie del
CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno
diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva in ogni
fase di qualsiasi procedimento. Il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di nonna, entro 5 giorni dalla
richiesta.

TITOLO SECONDO
Criteri di utilizzazione del personale

CAPO PRIMO
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 14 Criteri di assegnazione del personale docente alle classi e sedi.
1. In base a quanto concordato negli articoli 7 e 9 del presente contratto in relazione agli effetti del nuovo quadro
normativo determinato dalla L.15/2009, dal D.lgs. 150/09 e dalla L.122/10 per l'a.s. 2013-2014, al fine di
contemperare l'esigenza del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi prestati alla collettività,
così come programmati nel PTOF di questa Istituzione scolastica, e l'interesse dei dipendenti al miglioramento
delle condizioni di lavoro e alla propria crescita professionale, le parti concordano i criteri di assegnazione del
personale docente alle classi e alle sedi.
Art. 15 - Criteri per la assegnazione delle classi
1 Il Dirigente Scolastico, in base all'organico di diritto, forma le classi/cattedre ed assegna i docenti. Il Collegio
Docenti formula i criteri che riguardano l'assegnazione dei docenti alle classi/cattedre:
a. continuità didattica all'interno della classe;
b. continuità all'interno del team insegnante o consiglio di classe;
c. anzianità di servizio e permanenza nel plesso;
d. ripartizione equilibrata, ove possibile, degli insegnanti a tempo indeterminato;
e. equo utilizzo delle risorse e delle competenze professionali (insegnanti specialisti, sostegno ... );
f. particolari esigenze degli insegnanti;
g. anzianità di servizio.
Con decisione motivata il DS può assegnare i docenti alle classi in deroga ai criteri sopra citati.
2 Di nonna, ogni docente viene assegnato, entro il IO settembre di ogni anno scolastico, al plesso dove ha
prestato servizio nell'anno scolastico precedente.
3 L'assegnazione dei docenti titolari dell'Istituto è effettuata prima di quella dei docenti neo trasferiti e dei
supplenti annuali.
Art. 16 - Criteri di assegnazione dell'organico
1 Il Dirigente scolastico, sentiti i collaboratori, chiede ed assegna l'organico funzionale di Scuola primaria in
base:
a. al numero degli alunni iscritti, delle classi e delle sezioni di diritto e di fatto funzionanti in ogni scuola;
b. alle reali esigenze del servizio attivato (monte ore annuale obbligatorio, ore opzionali facoltative aggiuntive
scelte dalle famiglie, tempo pieno, servizio mensa e dopo mensa);
c. al numero e alla gravità degli alunni certificati ai sensi della Legge 104/92.
Art. 17 - Mobilità interna
I I docenti che, ali 'interno dell'Istituto, desiderano essere assegnati ad un altro plesso devono presentare
domanda al Dirigente Scolastico entro il 30 giugno.
2 Nel caso le domande di cui al comma precedente siano più di una, il Dirigente Scolastico assegna in base alle
seguenti priorità:
a. accordo tra i docenti;
b. curricolo professionale;
c. continuità maturata nella scuola e nell'Istituto;
d. documentate esigenze personali;
e. posizione in graduatoria.
3 Su richiesta del docente il Dirigente Scolastico fornisce, in forma scritta, all'interessato e alla RSU, le
motivazioni che stanno alla base delle sue decisioni di assegnazione. I docenti interessati possono comunque
presentare ricorso avverso alle decisioni di assegnazione entro 5 giorni dalla comunicazione delle stesse.



Art. 18 - Assegnazione dei docenti alle figure di sistema, agli altri incarichi, alle attività e ai progetti
1 La scelta dei Collaboratori del Dirigente Scolastico viene effettuata dallo stesso Dirigente Scolastico.
2 La scelta dei Coordinatori dell'Offerta Formativa di plesso viene effettuata dal Dirigente Scolastico, tenute
presenti le indicazioni del Collegio dei docenti.
3 Funzioni Strumentali all'offerta formativa:
a. numero di Funzioni Strumentali all'offerta formativa, tipologia e mandato delle stesse, vengono stabilite dal
Collegio Docenti;
b. i docenti che intendono assumere una Funzione Strumentale presentano domanda al Dirigente Scolastico,
indicando curriculum e progetto relativo alla tipologia della Funzione;
c. il Collegio Docenti individua i docenti incaricati di Funzioni Strumentali con votazione a scrutinio segreto;
d. il Dirigente Scolastico affida l'incarico ai docenti con una nomina scritta nella quale vengono indicati:
. tipo di Funzione Strumentale;
. mandato definito dal Collegio Docenti;
. compenso forfaitario stabilito nel presente Contratto d'istituto.
4 Il Comitato di valutazione per gli insegnanti in prova viene costituito dal Collegio Docenti.
5 I tutor degli insegnanti nell'anno di prova sono nominati dal Dirigente Scolastico sulla base delle proposte
formulate dagli stessi insegnanti in prova e sulla base delle disponibilità dei docenti con nomina a tempo
indeterminato.
6 I docenti componenti i dipartimenti e le commissioni di istituto o di plesso insediate dal Collegio Docenti e i
docenti che realizzano i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa vengono nominati in base alla
disponibilità dichiarata e alle indicazioni dei docenti dei singoli plessi.
7 Gli incarichi indicati nei commi 1, 2, 5 e 6 sono compensati con il Fondo dell'Istituzione Scolastica secondo le
ripartizioni e criteri fissati nel presente Contratto d'Istituto.
8 Il Dirigente Scolastico affida gli incarichi con un mandato scritto in cui vengono indicati:
a. tipo di attività e/o incarico;
b. mansioni corrispondenti;
c. compenso forfaitario o orario.
9 Se più docenti chiedono l'assegnazione alla stessa attività e/o incarico, il DS sceglie il destinatario della
nomina tenendo conto delle maggiori competenze possedute, rispetto alle mansioni che l'attività e/o l'incarico
comportano.
1 O Al fine di evitare l'accumulo delle cariche, un docente non può rappresentare più di una figura di sistema
(Collaboratore del DS, Funzione Strumentale, Coordinatore dell'offerta formativa di plesso) per anno scolastico.
Art. 19- Ore eccedenti
1 - La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale e collocata all'inizio o alla fine dell'orario
d'obbligo giornaliero, o negli intervalli di cui all'art. 13, comma 3
Art. 20 - Obblighi di lavoro del personale docente
1 Secondo le norme contrattuali vigenti, gli insegnanti sono tenuti:
a. a vigilare gli alunni a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere alla loro uscita (CCNL
2007 art. 29, c.5);
b. a partecipare alle riunioni del Collegio Docenti e all'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno
scolastico fino ad un massimo di 40 ore all'anno;
c. a partecipare alle attività collegiali dei consigli di classe o di interclasse, a intrattenere rapporti con le famiglie,
nelle forme previste nel Piano dell'Offerta Formativa, fino ad un massimo di 40 ore all'anno;
d. a partecipare allo svolgimento degli scrutini e degli esami ed alla compilazione degli atti relativi alla
valutazione;
e. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
f. alla correzione degli elaborati;
g. alle attività di sviluppo professionale programmate e deliberate.
Art. 21- Criteri di utilizzazione dei docenti per le supplenze brevi
I Nell'individuazione dei docenti per supplenze brevi, in sostituzione dei colleghi assenti, il Dirigente Scolastico
adotta la seguente scala di priorità all'interno dell'Istituto:
a. docenti che devono recuperare permessi brevi;
b. docenti in compresenza con l'insegnante di lingua inglese;
c. docenti a disposizione per ore eccedenti compensate come ore straordinarie, nei limiti dei contributi assegnati;
d. docenti in compresenza, in assenza di progetti deliberati dal Collegio dei Docenti;
e. la disponibilità dei docenti di scuola primaria e dell'infanzia ad attuare una flessibilità oraria in caso di
necessità, salvo situazioni improrogabili
2 È possibile utilizzare gli insegnanti di sostegno solo nella loro stessa classe o corso (sempre che non siano ~
presenti casi di handicap grave).
3 Esaurite le disponibilità interne, come dai punti a, b, e, d, e,, il Dirigente Scolastico procederà a nominare il
supplente anche per un solo giorno.

4 Non possono essere sostituiti i docenti che aderiscono ad uno sciopero;,tego~ ~r ?~



Art. 22 Criteri di utilizzazione del personale docente nel caso di chiusura del plesso per esigenze elettorali
o derivante da cause (naturali e non) che determinino l'impossibilità della presenza degli alunni a scuola. I
docenti potranno essere utilizzati solo secondo il proprio ruolo di appartenenza.
Per la sostituzione dei docenti nell'I.C. l'ordine di convocazione seguirà il seguente criterio:

1. Supplenti in servizio temporaneo;
2. Supplenti con incarico annuale;
3. Docenti di ruolo secondo la graduatoria interna dell'istituto, in ordine decrescente.
La reperibilità per il turno antimeridiano sarà garantita, prioritariamente e a rotazione, dal personale
residente a Roma.
La reperibilità per il turno pomeridiano sarà garantita, (prioritariamente e a rotazione) dal personale non
residente a Roma.

Art. 23 - Flessibilità oraria
1 Il calendario delle riunioni è fissato annualmente nell'ambito del piano delle attività. Eventuali modifiche sono
comunicate agli interessati con un preavviso di almeno 5 giorni.
2 Le riunioni collegiali si tengono, di norma, il lunedì.
Art. 24 - Permessi e ferie durante l'attività didattica
1 Per motivi personali o familiari documentati, anche mediante autocertificazione, i docenti possono presentare
domanda scritta al Dirigente Scolastico per chiedere di poter usufruire, fino ad un massimo di 3 giorni per anno
scolastico, di permesso in periodo di attività didattica.
2 Analogamente, per documentati motivi personali o familiari, i docenti possono presentare domanda scritta al
Dirigente Scolastico per chiedere di poter usufruire, fino ad un massimo di 6 giorni per anno scolastico, di ferie
in periodo di attività didattica.
3 La concessione di 6 giorni di ferie, non documentati, durante l'attività didattica è subordinata:
a. ad esigenze di servizio;
b. alla disponibilità dei colleghi a sostituire i richiedenti;
c. all'assenza di oneri per l'amministrazione.
Le eventuali sostituzioni garantite dai colleghi possono essere restituite.
4 La domanda di permesso o di ferie deve essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo e deve
contenere:
a. la motivazione della richiesta;
b. la firma del richiedente;
c. la firma dei docenti che si impegnano a sostituirlo a titolo gratuito (solo per le ferie).
Il DS autorizza o comunica i motivi del diniego entro due giorni antecedenti la data di fruizione del permesso o
delle ferie.
5 Compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze personali e a domanda, ai docenti
possono essere concessi permessi brevi, riferiti ad unità orarie di lezione, di durata non superiore alla metà
dell'orario individuale giornaliero di servizio, fino ad un massimo di due ore. I permessi, in un anno scolastico,
non possono eccedere il limite del rispettivo orario settimanale di insegnamento e devono essere recuperati, entro
due mesi, con pari numero di ore di supplenza o di compresenza.
7 Se il permesso breve viene concesso per visite e controlli medici certificati o per attività di formazione e di
aggiornamento, il docente non è tenuto a recuperarlo.
8 Non sono concessi permessi o ferie in occasione di scioperi del personale e durante il periodo delle valutazioni
periodiche e finali (scrutini ed esami).
9 L'insegnante assente durante le riunioni collegiali programmate, a meno che l'assenza non sia dovuta a visite e
controlli medici certificati o ad attività di formazione e di aggiornamento, indica nel modulo la proposta della
modalità di recupero:
a. attività funzionali all'insegnamento.
1 O Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione
a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze
brevi vigente nei diversi gradi scolastici.
11 Nell'ambito di quanto stabilito in materia dal CCNL 2007, la domanda scritta di permesso per la
partecipazione ad attività di formazione va indirizzata al Dirigente Scolastico almeno sette giorni lavorativi
prima della fruizione.
L'eventuale rifiuto dovrà essere motivato, per iscritto, dal Dirigente nei 3 giorni lavorativi successivi alla
richiesta.
Art. 25 Fruizione dei permessi per il diritto allo studio
I permessi per il diritto allo studio, concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun
dipendente, sono disciplinati, tenendo conto: r--.\9
a) dell'art. 3 del D.P.R. 395/88, recante disposizioni sulla concessione dei permessi straordinari retribuiti per il ~

diritto allo studio; E ~ \,1ìlw-
8
~



b) della C.M. 319/1991 riguardante il diritto alla studio,
e) degli artt. 8-11 del Contratto integrativo regionale Lazio riguardante i permessi per il diritto allo studio del
personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto l' 11/11/2008;
d) dell'art. 4 del C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007, nel quale viene prevista la
contrattazione decentrata regionale con cadenza quadriennale per la definizione dei criteri per la fruizione dei
permessi per il diritto allo studio.
Art. 26 - Formazione in servizio e criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento
I. Sono definiti come seguono i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento da parte del personale

docente:
a) si garantisce la partecipazione di almeno n° 2 docenti al giorno che verranno sostituiti ai sensi della normativa

sulle supplenze.

b) in caso di concorrenza, qualora per esigenze di servizio non sia possibile derogare al numero della precedente
lettera a) si terrà conto:

• del completamento di un corso già iniziato
• del numero dei permessi già fruiti nell'ultimo biennio,
• dell'attinenza all'ambito di insegnamento,
• dell'anzianità di servizio.
Art. 27 - Attività funzionali all'insegnamento e ricevimento individuale genitori
1. Il Piano annuale delle attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento viene approvato dal Collegio
docenti prima dell'inizio delle lezioni.
2- Il Dirigente Scolastico, per improrogabili esigenze e necessità, può disporre l'effettuazione con una diversa
scansione temporale delle attività previste nel piano annuale; in occasione della prima convocazione del Collegio
verranno apportate le opportune modifiche
3 - Ogni docente comunicherà la propria disponibilità ai rapporti individuali con le famiglie secondo la
previsione di cui all'articolo 29 del CCNL.
Art. 28 - Orario giornaliero
I - Non possono essere previste più di sei ore consecutive di insegnamento
2 - Nel caso sia necessario impegnare i docenti in attività di insegnamento sia di mattino che di pomeriggio
nell'arco della stessa giornata, non si possono comunque superare le sei ore giornaliere; va prevista almeno
un'ora di intervallo nel caso che nell'orario non sia compresa la mensa
3 - Non si possono di norma superare le otto ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.

CAPO SECONDO
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA
Art. 29 - Criteri di assegnazione dei collaboratori ai plessi
I L'assegnazione ai vari plessi avviene, da parte del DS fatte salve le esigenze previste dalla Legge, prima
dell'inizio delle attività didattiche in base alla dotazione organica, tenendo presente:
a. le richieste eventualmente espresse dai collaboratori stessi;
b. scelta in base all'attribuzione dell'incarico specifico;
c. il personale titolare della posizione economica di cui all'art 7 del CCNL 7 dicembre 2005;
d. la competenza del personale in organico;
e. scelta effettuata in base alla migliore collocazione nella graduatoria d'istituto;
2. Il D.S. può riservarsi la facoltà di non seguire i criteri sopra indicati, dandone motivazione scritta agli
interessati e alla RSU.
3. Per necessità di servizio o a seguito di fatti nuovi ed imprevisti, il D.S. può modificare l'assegnazione alla
sede nel corso dell'anno, previa consultazione con la RSU.
Art. 30 - Determinazione dei contingenti
1 Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le
necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti
contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. I dell'Accordo Integrativo Nazionale:
a. per garantire l'effettuazione degli scrutini, degli esami e delle valutazioni finali: n. I assistente amministrativo
e n. I collaboratore scolastico per ogni plesso dove si svolgono gli esami;
b. per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia
eccezionalmente mantenuto: n. I collaboratore scolastico per ogni plesso, sede di servizio mensa;
c. per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto dall'Accordo
Integrativo: n. I assistente amministrativo, n. I collaboratore scolastico.
Art. 31- Individuazione del personale obbligatorio
I Il Capo d'Istituto comunica al personale interessato ed espone all'albo della scuola l'ordine di servizio con i
nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi di cui all'art.I.



2 Nella individuaz ione del personale da obbligare, il Capo d'Istituto indicherà in primo luogo i lavoratori che
abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta), successivamente si procederà a
nominare il personale in ordine alfabetico per plesso, escludendo dal medesimo coloro fossero già stati obbligati
al servizio in occasioni precedenti.
Art. 32 -Assemblee sindacali in orario di lavoro
1 Quando all'assemblea partecipano tutti i collaboratori scolastici, è garantita la presenza, a rotazione, per ordine
alfabetico pluriennale, di un collaboratore scolastico per ciascuna sede, per garantire i servizi essenziali.
Art. 33 - Orario di servizio dei collaboratori scolastici durante il periodo di attività didattica
Orario individuale di 36 ore settimanali con articolazione su 5 giorni lavorativi.
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

Le presenze del personale vengono rilevate elettronicamente. A tutti i dipendenti viene consegnato un
badge nominativo da utilizzare per la rilevazione della presenza in servizio.

In caso di mancata bollatura dovuta a negligenza (ad esempio dimenticanza del tesserino a casa) sarà
cura del dipendente recarsi immediatamente in segreteria e in presenza del personale delegato dal D.S.G.A. per
compilare il relativo modulo presenza entro il giorno stesso ..

Nel caso in cui l'Ufficio riscontrasse una mancata "bollatura" provvederà a chiedere giustificazione al
dipendente. Il mal funzionamento del rilevatore non potrà essere considerata giustificazione valida se nella stessa
giornata risulteranno rilevazioni riferite agli altri dipendenti, nell'arco di un'ora.

Tenuto conto che il rispetto delle disposizioni fin qui dettate fanno parte dei doveri previsti dall'art. 92
c. 3 del CCNL comparto scuola 2007, con il presente avviso si dispone che saranno ammesse al massimo 5
mancate bollature. Oltre tale limite, il dipendente inadempiente potrà incorrere in procedura disciplinare.

Il personale, ai sensi dell'art. 92 lett. g del CCNL 2007 comparto scuola, non può assentarsi dal posto di
lavoro senza una preventiva autorizzazione.

Se autorizzato, il dipendente è tenuto a formalizzare l'assenza (se personale) e registrarla utilizzando
l'apposito rilevatore elettronico.
Le richieste di partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento destinate al personale ATA saranno
autorizzate dal DS su richiesta.
Art. 34 - Orario di servizio degli assistenti amministrativi durante il periodo di attività didattica
Personale Assistente Amministrativo
Orario individuale di 36 ore settimanali con articolazione su 5 giorni lavorativi.
L'orario individuale di lavoro deve garantire l'apertura pomeridiana degli uffici di Segreteria:
in occasione inoltre di: consigli di classe per scrutini e non;

ricevimento generale parenti;
altre attività deliberate dagli organi scolastici.

I Un amministrativo, a rotazione, si recherà presso il plesso di Via Calimera, 133 con cadenza quindicinale. In
tale occasione riceverà i genitori degli alunni e raccoglierà i bollettini relativi alla mensa auto gestita.
4 L'orario di apertura al pubblico (durante le attività didattiche) è il seguente:
LUN: dalle ore 12,00 alle ore 13,00
MART: dalle ore 15:30 alle ore 16:30
MERC: dalle ore 09:00 alle ore 10:00
GIOV: dalle ore 15:30 alle ore 16:30
Per il personale in servizio (durante le attività didattiche) l'orario è il seguente:
LUN. dalle ore 14:00 alle ore 15:00
MART.: dalle ore 11,30 alle ore 12,30
MERC: dalle ore 12:30 alle ore 13:30
GIOV: dalle ore 12:30 alle ore 13:30
Il D.S.G.A. riceverà il personale, per problematiche inerenti a questioni finanziarie, il mercoledì dalle ore 12:30
alle ore 13:30.
Al termine delle attività didattiche, dal 30/06/2016 al 31/08/2017, l'orario di segreteria sarà il seguente:
Apertura al pubblico:
LUN: dalle ore 09:00 alle ore 10:00
MER: dalle ore 09:00 alle ore 10:00
GIO: dalle ore 11 :00 alle ore 12:00
Apertura per il personale:
MAR: dalle ore 11 :30 alle ore 12:30
MER: dalle ore 12:30 alle ore 13:30
GIO: dalle ore 12:30 alle ore 13:30

Art. 35 - Orario di servizio del personale ATA durante il periodo di sospensione dell'attività didattica
1 Il periodo di sospensione dell'attività didattica s'intende compreso tra la fine delle lezioni (e degli esami) e la



2 L'orario di servizio del personale ATA, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, è di 7: 12 ore
antimeridiane per 5 giorni alla settimana.
3.Nel caso di chiusura di solo alcuni plessi o sedi scolastiche per seggi elettorali, o derivanti da cause
(naturali e non) - escluso il periodo estivo - che determinino necessariamente la chiusura del plesso, si
prevede la presenza di n: 1 assistente amministrativo per il tempo utile a svolgere le pratiche che si renderanno
necessarie al regolare funzionamento dei plessi.
n. 3 collaboratori reperibili ( oltre quelli già in servizio ) per ogni turno di lavoro. Il criterio di individuazione del
personale reperibile sarà collegato alla graduatoria interna a partire della posizione più bassa. Il criterio verrà
applicato con rotazione, escludendo il personale già resosi reperibile
4.Per garantire l'equità di trattamento tra tutto il personale, chi avrà effettuato regolare servizio usufruirà di ore
di recupero nel periodo di effettiva chiusura del plesso e-o di sospensione delle attività didattiche.
5. Eventuali richieste di cambio di turno di servizio dovranno pervenire in Segreteria con almeno tre giorni di
anticipo.
Art. 36 - Ore eccedenti e riposi compensativi
1 Eventuali ore aggiuntive all'orario di servizio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi (necessità particolari della scuola, assemblee, feste della scuola, attività
teatrali, conferenze, aggiornamento dei docenti e del personale A.T.A.) ed effettivamente prestate.
2 Le ore aggiuntive all'orario di servizio costituiscono un monte ore retribuite, su richiesta del personale, fino ad
un massimo di 25 ore cadauno. Le ore rimanenti saranno recuperate dall'interessato, previa autorizzazione del
DSGA e compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 37 Ferie recuperi e permessi brevi
1 Le ferie e i recuperi, saranno concessi nei mesi estivi, nei periodi di Natale e Pasqua e in periodo di
sospensione delle attività didattiche,compatibilmente con le esigenze di servizio.
2 Entro il 15 aprile di ogni anno il personale presenterà la richiesta riguardo alle ferie estive che potrà
eventualmente essere modificata entro e non oltre il 30 aprile.
3 Entro il 15 maggio il DSGA dispone il piano delle ferie estive.
4 Per i collaboratori scolastici, le ferie e i recuperi richiesti in periodi di attività didattica possono essere concessi
previa controfirma da parte dei colleghi che, assumendosi l'incarico di sostituzione, dovranno garantire
l'apertura, la chiusura e il ripristino/pulizia delle aule senza onere per l'amministrazione.
5 Il calendario delle chiusure prefestive della scuola viene presentato al Consiglio d'Istituto per l'approvazione
solo se i 4/5 del personale ne fanno richiesta. Nei giorni di chiusura prefestiva deliberati dal Consiglio d'Istituto
dal 13 al 19 agosto) il personale deve chiedere, obbligatoriamente, ferie o recupero .
.Durante i periodi di Natale, Pasqua, periodo estivo, il personale minimo da tenere in servizio sarà di
n. 2 assistenti amministrativi e n.2 collaboratori scolastici.
6 Compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari esigenze personali e a domanda, al personale ATA
possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario individuale giornaliero di
servizio e non inferiore alla mezz'ora. I permessi, in un anno scolastico, non possono eccedere il limite del
rispettivo orario settimanale e devono essere recuperati entro due mesi.
7 Se il permesso breve viene concesso per visite e controlli medici certificati o per attività di formazione e di
aggiornamento, non deve essere recuperato.
8 Per il personale A.T.A. è possibile fruire delle ferie durante l'attività didattica per non più di sei giorni
consecutivi e previo accordo con i colleghi che garantiranno il regolare svolgimento del servizio.
Si precisa inoltre quanto segue:

I. sono considerati esplicitamente autorizzati, previa comunicazione anche verbale con il D.S.G.A. o con
l'assistente amministrativo addetto al personale, i prolungamenti di orario di servizio (purché nel limite
giornaliero delle nove ore e con la prevista interruzione di mezz'ora) per riunioni di servizio e organi
collegiali che prevedano la partecipazione di personale esterno alla scuola;

2. per altre attività come incontri tra soli docenti, feste scolastiche, altre iniziative, devono essere
esplicitamente richiesti, prolungamenti orari dei collaboratori scolastici, dai coordinatori di plesso al
D.S.G.A. o all'incaricato del personale;

3. nei plessi dove lavorano più collaboratori scolastici i prolungamenti orari di cui al punto I sono
effettuati da un massimo di due unità, fatti salvi i colloqui docenti-genitori;

4. durante l'interruzione delle attività didattiche non sono, in ogni caso, ammessi prolungamenti di orario.
Art. 38 - Sostituzione dei colleghi assenti

1. Le ore di sostituzione dei colleghi assenti, in quanto effettuate all'interno del proprio orario di servizio,
si configurano come ore di "intensificazione" (art. 88 lettera "e" del CCNL 2007), e saranno
compensate con il FIS fino all'esaurimento del budget previsto, il rimanente sarà recuperato.

2. L'impegno li coinvolgerà nel ripristino-pulizia delle aule, nella sorveglianza degli alunni, nella
collaborazione con i docenti.

~~~



3. L'istituzione scolastica fornisce due volte all'anno un quadro riepilogativo del profilo orario del
personale ATA contenente eventuali ritardi da recuperare, crediti orari residui e ferie residue.

Art.39 - Sicurezza sui luoghi di lavoro
I. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza

dei locali(compreso palestre, mense,laboratori)e degli edifici assegnati all'istruzione Scolastica sono a
carico dell'amministrazione Locale proprietaria degli Immobili. -+Tali obblighi si intendono assolti da
parte del Dirigente Scolastico con la sua richiesta del loro adempimento all'amministrazione
competente.

2. Se i rischi concernano le attrezzature, le macchine, le apparecchiature e gli utensili rientrano sotto la
responsabilità del datore di lavoro.

3. Il dirigente Scolastico interviene nell'eliminazione del rischio, su cui non è intervenuto l'Ente Locale,
assicurando modalità organizzative per la messa in sicurezza del personale e degli studenti.

4. Il Dirigente Scolastico è tenuto a fornire ad ogni lavoratore neoassunto o trasferitosi da altra istituzione
scolastica un'adeguata informazione sui rischi per la salute,inserendo sul sito.

• Organigramma del personale del sistema del sistema di gestione della sicurezza;'
• Opuscolo informativo sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
• Informazione e formazione sull'uso corretto di attrezzature e impianti e dei sistemi e mezzi di

protezione e prevenzione.
5. Il Dirigente Scolastico esplica la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme di

sicurezza dettate dalla tutela dell'integrità dei lavoratori e nomina, previa consultazione con l'RLS,le
figure preposte alla sicurezza e gli addetti all'emergenza(figure sensibili).Il numero delle figure
sensibili è in relazione alla dimensione/ complessità della scuola.6

6. Criteri della scelta delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all'emergenza:
I.Lavoratori consenzienti in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative e gia
formati;
2. In mancanza di disponibilità dopo consultazione con RLS,sarà il Ds a procedere con la designazione
prioritariamente tra il personale formato, il cui rifiuto sarà possibile solo per giustificato motivo.

7. Il Dirigente scolastico assicurerà la formazione specifica e l'aggiornamento annuale in materia di
salute e sicurezza a tutte le figure sensibili,agli addetti all'emergenza e all'RLS,secondo le normative
vigenti nonché la predisposizione del piano di gestione delle emergenze che conterrà almeno il piano
della lotta antincendio, il piano di evacuazione (d.m. 26/8/92 e 10/3798) e il piano di primo soccorso
(art.45 d. lgs. 81/08 e s.m.i)con la previsione di almeno due prove pratiche di simulazione
dell'emergenza nel corso di ogni anno scolastico.

8. Il Dirigente scolastico assicurerà l'affissione fuori di ogni locale, aula,laboratorio delle scuola che
accolga alunni e/o personale scolastico di cartelli indicanti il numero di persone che possono essere
contemporaneamente presenti in ogni locale, aula o laboratorio. Tale parametro sarà utilizzato sia
nell'ambito dell'applicazione delle norme di sicurezza che nei criteri di formazione delle classi.

9. Nel caso di superamento duraturo del massimo affollamento per aula e/o laboratorio, stabilito dalle
norme vigenti, il Dirigente Scolastico comunica all'RLS, con apposita dichiarazione scritta, il numero
delle persone previste e allega tale dichiarazione al DVR. La stessa dichiarazione deve essere
consegnata alla RSU in sede di informazione preventiva su "Formazione classi e organici".

10. Nel caso in cui, per garantire l'obbligo di vigilanza sui minori, si renda indispensabile l'affidamento di
alunni di altre classi ad un docente già impegnato con gli alunni della sua classe, questo avverrà nel
rispetto delle procedure previste per la tutela della sicurezza. Avendo presente quanto segue:
• Si dovrà rispettare quanto indicato nel precedente comma 8;
• Si dovrà compilare apposita modulistica che deve contenere l'elenco degli alunni affidati al

docente, la durata dell'affidamento e consegnata, come ordine di servizio, al docente affidatario
che provvederà alla registrazione sui documenti di classe.

• Il docente individuato come affidatario, in assenza delle condizioni previste alle lettere a e b, il
docente può rifiutare la prestazione.

11. Informazione e formazione:
• All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico esegue una ricognizione del livello generale

di informazione e formazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e di quanti ad essi
equiparati, con particolare riferimento al Dlgs. 81/2008 e ss. mm., AL documento di Valutazione
dei Rischi della scuola, e, conseguentemente, programma l'informazione e la formazione dei
lavoratori, dopo consultazione dell'RLS e della RSU congiuntamente, anche sulla base del Piano
di Lavoro presentato dal DSGA.

• L'informazione avviene durante l'orario di lavoro con calendarizzazione degli incontri e preavviso
di 7 gg e può essere effettuata disgiuntamente tra docenti e personale ATA.
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• I lavoratori non possono rifiutarsi di partecipare alle iniziative di informazione e formazione
organizzate dalla scuola (ai sensi dell'art.20 D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni).

• I lavoratori, che possono documentare di aver seguito negli ultimi 3 anni, corsi di formazione con
gli stessi contenuti, presso questa o altra istituzione scolastica, sono esentati, a domanda, da detta
formazione.

• La partecipazione ai corsi di formazione deve risultare da specifico attestato e essere conservato a
cura del DS nel fascicolo personale del lavoratore. In caso di trasferimento al lavoratore verrà
rilasciata, su richiesta, copia di detto attestato.

TITOLO TERZO
Impiego delle risorse

CAPO PRIMO
DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI
Art. 39- Le risorse disponibili
1 Le risorse disponibili, oggetto di contrattazione d'Istituto, sono costituite da:
a. fondo dell'istituzione scolastica (FIS);
b. fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici;
c. fondi speciali per le Aree a forte processo immigratorio
e. eventuali altri contributi per progetti specifici.
Art. 40- Criteri per l'assegnazione delle risorse alle attività
I Per attività relative al personale ATA è assegnata una percentuale delle risorse del Fondo comune pari a circa il
30%, per un importo di Euro 19 .171,32. Il 40% di tale cifra, pari ad Euro 7 .668,53 viene destinato al personale
amministrativo; il rimanente, pari ad Euro 11.502,80 viene destinato ai collaboratori
2 Per attività d'insegnamento e funzionali all'insegnamento relative al personale docente è assegnata una
percentuale delle risorse del Fondo comune pari a circa il 70% pari ad Euro 44.733,07
1/3 della cifra, pari ad Euro 14.911,03 viene destinata all'attuazione dei progetti inseriti nel PTOF, il rimanente,
pari ad Euro 29.822,05 viene destinato alle ~ttività di istituto (collaboratori del DS, responsabili
dell'organizzazione di plesso, tutor degli insegnanti in anno di formazione, responsabili e referenti commissioni
d'istituto, progetti d'istituto, flessibilità, partecipazione a commissioni di plesso, partecipazione a campi scuola e
visite didattiche.

CAPO SECONDO
ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AL PERSONALE DOCENTE
Art. 41 Utilizzazione del personale in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa
1. In base a quanto concordato negli artt. 7, 9, 15 il Dirigente Scolastico, acquisita la delibera di approvazione
del P.O.F. da parte degli organi collegiali, rileva l'insieme delle disponibilità derivanti da tutte le iniziative
progettuali.
2. Al fine di un miglioramento dei processi organizzativi, i criteri per la retribuzione sono i seguenti: efficacia,
efficienza, fiducia, curriculum vitae, riconosciuta azione pratica (performance), abilità professionale
(competenze).
Art. 42- Collaboratori e Coordinatori dell'offerta formativa
I Per i collaboratori previsti dal DS è assegnato un importo pari ad un monte orario di 250 ore, come specificato
in tabella docenti.
Art. 43 - Funzioni strumentali all'offerta formativa
I Il Collegio Docenti individua per l'anno scolastico 2016-2017 n. 6 Funzioni Strumentali dell'Offerta
Formativa, per un compenso totale di€ 7.075,26 da distribuire equamente tra i docenti .
Art. 44 - Comitato di valutazione degli insegnanti in prova e tutor
I Per gli insegnanti nell'anno di prova (n.05 ):
a. il Collegio Docenti istituisce il Comitato di valutazione composto da 3 docenti uno per ogni ordine di scuola.
b. il Dirigente Scolastico, in accordo con gli interessati, individua n. 05 docenti tutor.
2 I docenti tutor degli insegnanti nell'anno di provàverranno compensati con il F.l.S.
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Art. 45- Responsabili e referenti
1 Su indicazione del Collegio dei Docenti, il DS nomina docenti responsabili di progetti e alcuni referenti.
Ogni docente responsabile di progetto e/o commissione viene retribuito con un compenso forfetario pari a I O
ore aggiuntive non di insegnamento.
2 Ai docenti, componenti di commissione e/o dipartimento, viene riconosciuto un compenso max. di 20 ore
aggiuntive non di insegnamento.

Art. 46 - Dipartimenti e Commissioni del Collegio Docenti
1 Su indicazione del Collegio Docenti, il Dirigente Scolastico costituisce Dipartimenti e Commissioni di lavoro
di istituto e di plesso su specifiche aree tematiche. Per ciascun docente del Circolo viene assegnata una cifra
forfetaria in base alla tabella allegata.

Art. 47 - Progetti di istituto e di plesso
1 Un'attività formativa dell'Istituto sì definisce "progetto" quando presenta una o più delle seguenti
caratteristiche:
a. è realizzata oltre l'orario scolastico,
b. gli insegnanti la progettano e la gestiscono utilizzando ore aggiuntive di insegnamento o non dì insegnamento;
c. può prevedere l'intervento dì esperti esterni;
d. può essere gestita in compresenza.
2 Gli insegnanti che partecipano alla realizzazione di un progetto inserito nel Piano dell'offerta Formativa
vengono retribuiti con un compenso pari alle ore aggiuntive dì insegnamento o non dì insegnamento
effettivamente utilizzate e dichiarate a conclusione del progetto.
3 Le ore dichiarate a consuntivo non possono eccedere quelle previste in fase di progettazione, inserite nel
Contratto d'Istituto e nel PTOF.
Art. 48- Flessibilità
I. Per il personale docente impegnato nei campi scuola, viene accantonata la cifra di Euro 3.000,00 da
distribuire tra il personale impegnato.

CAPO TERZO

ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE AL PERSONALE ATA
Art.49 Criteri attribuzione Incarichi specifici
1. Al fine di un miglioramento dei processi organizzativi, i criteri per la retribuzione sono i seguenti: efficacia,
efficienza, fiducia, riconosciuta azione pratica (performance), abilità professionale (competence).
2. Sono individuati due incarichi specifici per gli Assistenti Amministrativi
NATURA DELL'INCARICO

a. Adempimenti connessi alla somministrazione farmaci agli alunni in orario scolastico. (Gori Simonetta)
b. Gestioni reti software. (Marrazzi Maria Luisa)

Per gli incarichi specifici del personale amministrativo sarà utilizzata la cifra di € 875,456 da suddividere in
parti uguali.
3 Sono individuati cinque incarichi specifici per i Collaboratori scolastici
NATURA DELL'INCARICO

a. Assistenza alunni disabili 1 (Timperi Giuseppina)
b. Piccola manutenzione 1 ( Villino Antonio )
c. Maggior aggravio scuola dell'infanzia (plesso Basile) 1 ( Semeraro Anna )
d. Gestione archivio 1 (Pellegrini Vincenza)
e. Collaborazione attività di primo soccorso. (Lavalle Natalina)

Per gli incarichi specifici dei collaboratori scolastici sarà utilizzata la cifra di € 1.750,913 da suddividere in
parti uguali.
Art.50 - Ulteriori risorse assegnate al personale ATA (collaboratori)

I. Il Fondo a disposizione per il personale A.T.A, corrisponde ad Euro 19.171,32 (pari al 30% del Fondo a
disposizione). Tale cifra viene assegnata per il 60% ai collaboratori scolastici.

2. Ai collaboratori sarà compensato un max di 25 ore di straordinario cadauno. Qualora al consuntivo si
rendessero disponibili risparmi su quanto preventivato, si procederà alla ridistribuzione dell'eccedenza
fino ad esaurimento della cifra impegnata.

3. Per lo svolgimento dei servizi esterni, in orario extrascolastico, si preventiva di accantonare la cifra di
Euro 500,00 da attribuire al personale che avrà svolto l'incarico.
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4. Per intensificazione del servizio dei collaboratori, si prevede una cifra di Euro 4.687,50 da distribuire
proporzionalmente alla effettiva presenza in servizio e secondo la tabella allegata.

5. Per interventi di pulizie straordinarie interne ed esterne ed allestimento di ambienti in occasioni di
manifestazioni scolastiche, si prevede una spesa di Euro 1.500,00.

6. Per la partecipazione alla commissione tecnica, da svolgersi in orario extrascolastico, si accantona una
cifra di Euro 700,00.

Ulteriori risorse assegnate al personale ATA (amministrativi) ~
7. Il Fondo a disposizione per il personale A.T.A, corrisponde ad Euro 19 .171,32 (pari al 30% del Fondo a

disposizione). Tale cifra viene assegnata per il 40% al personale amministrativo.
8. Agli amministrativi sarà compensato un max di 30 ore di straordinario cadauno. Qualora al consuntivo si

rendessero disponibili risparmi su quanto preventivato, si procederà alla ridistribuzione dell'eccedenza
fino ad esaurimento della cifra impegnata

9. Per intensificazione del servizio degli amministrativi, si prevede una cifra di Euro 2.320,00 da distribuire
proporzionalmente alla effettiva presenza in servizio.

10. Per la gestione del servizio mensa si prevede una spesa di Euro 870,00.
11. Per la convalida dei punteggi e la gestione delle graduatorie, da svolgersi oltre l'orario di servizio, si

accantona la cifra di Euro 174,00.
12. Per tutte le pratiche relative all'Invalsi, da svolgersi oltre l'orario di servizio, si prevede una spesa di

Euro 435,00.
13. Per il supporto iscrizioni on-linee cedole librarie, si prevedono Euro 348,00.
14. li Responsabile del Rilevatore delle Presenze, per il lavoro svolto fuori dal proprio orario di servizio, si

prevede un compenso di Euro 1.000,00.

Art. 51 - Attività del DSGA retribuibili con il Fondo dell'Istituzione Scolastica
1 Ai sensi dell'art. 50 del CCNL 29/11/2007 (modificato dalla sequenza contrattuale del 2008), con
finanziamento finalizzato, al DSGA viene corrisposta una indennità di direzione pari a€ 5.760,00 (Lordo
dipendente)
2. Tale compenso ha l'obiettivo di aumentare l'efficienza dei servizi ATA con particolare riferimento ad attività
di front office, eventuale smaltimento arretrati, ricognizione inventario. In particolar modo l'attività di front
office efficiente deve fondarsi sul rispetto di tre criteri prioritari: accoglienza, informazione, supporto.

Art. 52 - Decurtazione del compenso accessorio in caso di assenza
1 In caso di assenze di qualsiasi tipo, il compenso accessorio viene decurtato di 1/1 O per mese (si considera un
mese dopo il 16° giorno di assenza cumulativo), tale norma si applica a tutto il personale docente ed A.T.A.
entro il 30 giugno 2017.
2 Tutti i risparmi (ore e somme) che si dovessero rendere disponibili saranno redistribuiti al personale in
servizio. Per l'individuazione della quota giornaliera si concorda il seguente criterio: somma residua diviso il
totale dei giorni lavorati collettivamente = quota unitaria da moltiplicare per il totale dei giorni lavorati
singolarmente = somma da pagare.
Art. 53 - Riesame in itinere
1 Le parti si incontrano periodicamente per verificare la concreta funzionalità del Contratto d'istituto. In
presenza disfunzioni accertate, le parti si impegnano a ricontrattare quanto stabilito.

Art. 54 Norme di tutela
I Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia a quanto previsto dalle norme legislative, dalla
contrattazione nazionale o regionale vigente.
2. La delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico, la Rappresentanza Sindacale Unitaria
e i Sindacati Scuola Territoriali concordano che le parti del presente contratto eventualmente sostituite per effetto
di norme imperative rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 1339 del CC e non dell'art. 1419 CC.
Si allegano alla presente contrattazione facendone parte integrante le tabelle finanziarie.

PARTE FINALE
TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
I compensi a carico del FIS sono liquidati, di norma, in un'unica soluzione entro la fine dell'anno scolastico (31
agosto) salvo difficoltà oggettive dovute alla mancanza di personale preposto e vengono rinviate ad inizio anno
scolastico. Tale scadenza sarà rispettata compatibilmente con la disponibilità di cassa e comunque non potrà
protrarsi oltre la fine dell'anno scolastico. Per le attività finanziate da enti pubblici e privati, i compensi saranno
liquidati entro 15 gg. dal momento in cui l'Istituto disporrà del finanziamento presso la propria banca.
Per attivare il procedimento di liquidazione di tutte quelle attività che non prevedono un compenso forfetario, gli
interessati dovranno presentare richiesta al termine di ogni attività e comunque entro il 15 giugno di ogni a.s.;
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4. Per intensificazione del servizio dei collaboratori, si prevede una cifra di Euro 4.687,50 da distribuire
proporzionalmente alla effettiva presenza in servizio e secondo la tabella allegata.

5. Per interventi di pulizie straordinarie interne ed esterne ed allestimento di ambienti in occasioni di
manifestazioni scolastiche, si prevede una spesa di Euro 1.500,00.

6. Per la partecipazione alla commissione tecnica, da svolgersi in orario extrascolastico, si accantona una
cifra di Euro 700,00.

Ulteriori risorse assegnate al personale ATA (amministrativi)
7. Il Fondo a disposizione per il personale A.T.A, corrisponde ad Euro 20.899,32 (pari al 30% del Fondo a

disposizione). Tale cifra viene assegnata per il 40% al personale amministrativo.
8. Agli amministrativi sarà compensato un max di 30 ore di straordinario cadauno. Qualora al consuntivo si

rendessero disponibili risparmi su quanto preventivato, si procederà alla ridistribuzione dell'eccedenza
fino ad esaurimento della cifra impegnata

9. Per intensificazione del servizio degli amministrativi, si prevede una cifra di Euro 2.320,00 da distribuire
proporzionalmente alla effettiva presenza in servizio.

10. Per la gestione del servizio mensa si prevede una spesa di Euro 870,00.
11. Per la convalida dei punteggi e la gestione delle graduatorie, da svolgersi oltre l'orario di servizio, si

accantona la cifra di Euro 174,00.
12. Per tutte le pratiche relative all'Invalsi, da svolgersi oltre l'orario di servizio, si prevede una spesa di

Euro 435,00.
13. Per il supporto iscrizioni on-linee cedole librarie, si prevedono Euro 348,00.
14. Il Responsabile del Rilevatore delle Presenze, per il lavoro svolto fuori dal proprio orario di servizio, si

prevede un compenso di Euro l .000,00.

Art. 51 - Attività del DSGA retribuibili con il Fondo dell'Istituzione Scolastica
1 Ai sensi dell'art. 50 del CCNL 29/11/2007 (modificato dalla sequenza contrattuale del 2008), con
finanziamento finalizzato, al DSGA viene corrisposta una indennità di direzione pari a€ 5.760,00 (Lordo
dipendente)
2. Tale compenso ha l'obiettivo di aumentare l'efficienza dei servizi ATA con particolare riferimento ad attività
di front office, eventuale smaltimento arretrati, ricognizione inventario. In particolar modo l'attività di front
office efficiente deve fondarsi sul rispetto di tre criteri prioritari: accoglienza, informazione, supporto.

Art. 52 - Decurtazione del compenso accessorio in caso di assenza
1 In caso di assenze di qualsiasi tipo, il compenso accessorio viene decurtato di 1/1 O per mese (si considera un
mese dopo il 16° giorno di assenza cumulativo), tale norma si applica a tutto il personale docente ed A.T.A.
entro il 30 giugno 2017.
2 Tutti i risparmi (ore e somme) che si dovessero rendere disponibili saranno redistribuiti al personale in
servizio. Per l'individuazione della quota giornaliera si concorda il seguente criterio: somma residua diviso il
totale dei giorni lavorati collettivamente= quota unitaria da moltiplicare per il totale dei giorni lavorati
singolarmente = somma da pagare.
Art. 53 - Riesame in itinere
1 Le parti si incontrano periodicamente per verificare la concreta funzionalità del Contratto d'istituto. In
presenza disfunzioni accertate, le parti si impegnano a ricontrattare quanto stabilito.

Art. 54 Norme di tutela
1 Per le parti non disciplinate dal presente accordo, si rinvia a quanto previsto dalle norme legislative, dalla
contrattazione nazionale o regionale vigente.
2. La delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico, la Rappresentanza Sindacale Unitaria
e i Sindacati Scuola Territoriali concordano che le parti del presente contratto eventualmente sostituite per effetto
di norme imperative rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 1339 del CC e non dell'art. 1419 CC.
Si allegano alla presente contrattazione facendone parte integrante le tabelle finanziarie.

PARTE FINALE 'TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
I compensi a carico del FIS sono liquidati, di norma, in un 'unica soluzione entro la fine dell'anno scolastico (31
agosto) salvo difficoltà oggettive dovute alla mancanza di personale preposto e vengono rinviate ad inizio anno
scolastico. Tale scadenza sarà rispettata compatibilmente con la disponibilità di cassa e comunque non potrà
protrarsi oltre la fine dell'anno scolastico. Per le attività finanziate da enti pubblici e privati, i compensi saranno
liquidati entro 15 gg. dal momento in cui l'Istituto disporrà del finanziamento presso la propria banca.
Per attivare il procedimento di liquidazione di tutte quelle attività che non prevedono un compenso forfetario, gli
interessati dovranno presentare richiesta al termine di ogni attività e comunque entro il 15 giugno di ogni a.s.;
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tale richiesta conterrà l'elenco delle attività svolte, le ore effettivamente prestate entro il numero massimo
previsto dalla relativa nomina e l'eventuale documentazione relativa all'effettivo svolgimento delle attività. Il
Dirigente controlla i fogli firma presenza e relativi atti, per le attività progettuali la documentazione va firmata
dal docente referente assieme alla breve relazione ed alla quantificazione delle ore.
Le ore non effettuate non sono retribuite; le ore eccezionalmente effettuate in eccesso rispetto all'incarico
ricevuto possono essere retribuite solo se compensano ore in difetto nell'ambito dello stesso progetto e/o attività
e se autorizzate dal D S. Le ore effettuate per lo svolgimento di attività non previste nella presente contrattazione
non sono retribuite.
Al Dirigente Scolastico spetta la valutazione complessiva dei risultati ottenuti.
In presenza di nuove esigenze e/o di problemi applicativi e interpretativi del presente contratto e su richiesta di
una delle parti firmatarie, le stesse si incontrano entro I O gg. Per esaminare i problemi sorti.
La ridefinizione di nuove clausole da parte dei soggetti firmatari sostituisce le parti modificate.

DURATA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative e
contrattuali di natura giuridica ed economica del CCNL del Lavoro Comparto Scuola del 29/11/2007, fatti salvi
gli effetti e le modifiche del D. Lgs. n. I 50/2009. Il presente contratto è valido fino al 31/08/2017.
Gli effetti del presente contratto si intendono, comunque, tacitamente prorogati fino alla stipula di un nuovo
contratto, qualora una delle parti non ne dia formale disdetta almeno dieci giorni prima della scadenza naturale.
Resta inteso che tutto quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/ o
contrattuali nazionali successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente
incompatibili. E' comunque fatta salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni
legislative e/ o contrattuali.
Si aggiunge in allegato l'elenco delle attività progettuali per l'anno scolastico 2016/17 previste nel PTOF ed
approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio D'Istituto.

Roma, 13 febbraio 2017

PARTE PUBBLICA ~--11-- Cì.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Patrizia Marin~\lJ.\Af.l, .

PARTE SINDACALEMaria Elisa De Pace ~r··~?:' hl:.·.f~ .
RSU Daniela Panfili ~h .

Orietta Pulicani ·;J· f- (Vl:." -
Loredana Amato '\~ .
Vincenza Pellegrini .

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC-CGIL .
CISL .
UIL .
GILDA .
SNALS .
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Cifra comunicata dal D.S.G.A.
Cifre residue da riscuotere dal MIUR

Totale a disposizione

indennità di direzione/amministrazione
cifra da distribuire

Docenti 70°/o
Funzionamento 2/3 della cifra
Progettualità 1/3 della cifra

FONDO D'ISTITUTO 2016 - 2017

€ 58.220,21
€ 554,45

€ 10.735,39
€ 154,33

€ 69.664,38

€ 5.760,00
€ 63.904,38

€ 44.733,07
€ 29.822,05
€ 14.911,03

A.T.A. 30°/o
Amministrativi 40%
Collaboratori 60%

~
~~

~

€ 19.171,32
€ 7.668,53

€ 11.502,80

~



TABELLA DOCENTI FONDO A DISPOSIZIONE

COLLABORATORI D.S.

1 °COLLABORATORE
2° COLLABORATORE

STAFF
UNA FIGURA DI STAFF DI RACCORDO

COORDINATORI DI PLESSO (7 )
PARTICOLARE FLESSIBILITA'

REFERERENTI COMMISSIONI ( 4 )
PARTECIPANTI COMMISSIONI E DIPARTIMENTI ( 69)

TUTOR( 5)
ISTRUZIONE DOMICILIARE 2 (50o/o DELLA SPESA)

Cifra impegnata

€ 29.822,05

170 ORE
800RE

€ 2.975,00
€ 1.400,00

400RE 700,00
455 ORE € 7.962,50

2.000,00
400RE € 700,00
690 ORE € 12.075,00
500RE € 875,00

€ 1.050,00
€ 28.687,50

I? U1
\iWtt-&
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TABELLA A.T.A. FONDO A DISPOSIZIONE

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 40%
COLLABORATORI SCOLASTICI 60%

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

INTENSIFICAZIONE 8
GESTIONE SERVIZIO MENSA 3

SUPPORTO ISCRIZIONI ON-LINE 3
STRAORDINARIO 8

CONVALIDA PUNTEGGI 3

160 ORE
600RE
240RE
240 ORE
120RE

INVALSI 3 30 ORE
RESPONSABILE RILEVATORE PRESENZE

COLLABORATORI SCOLASTICI

INTENSIFICAZIONE
TORRENOVA, 160
TORRENOVA, 147

CALIMERA snc
CALIMERA, 13 3

MEROPE, 24

375 ORE
15 ORE
800RE
200RE
120 ORE
140 ORE

€ 19.171,32

€ 7.688,53
€ 11.502,80

€ 2.320,00
€ 870,00
€ 348,00

€ 3.480,00
€ 174,00
€ 435,00

€ 1.000,00
€ 8.627,00

€ 4.687,50

\J
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SERVIZIO ESTERNO
STRAORDINARIO 15

COMMISSIONE TECNICA 5
PULIZIE STRAORDINARIE 15

€ 500,00
€ 4.687,50

€ 700,00
€ 1.500,00

€ 12.075,00

375 ORE

Jr
]
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PROGEITI D'ISTITUTO (con impegno del FIS) ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017
Nome Referente Caratteristiche Destinatari Tempi di attuazione Risorse umane FIS

LIBRIAMO LA Vivere la biblioteca come laboratorio Scuola Primaria Gennaio/ 4 docenti+ ORE FUNZIONALI 40MENTE didattico. divia Calimera. Giugno 2017 collaboratore scolastico. ORE FRONTALI 48
Ore collaboratore 24
Ore ass. amm.vo 10

TOT. 2.825,00 EURO.SICUREZZA Sensibilizzare gli alunni alla sicurezza Tutti i plessi dell'Istituto Settembre 2016/Giugno Referente+3 docenti. ORE FUNZIONALI 40nella scuola facendo riferimento al Comprensivo. 2017
TOT. 700,00 EURO.piano di emergenza dei vari istituti

scolastici(come previsto dal Testo
Unico 81/2008 e successive
modifiche).

UNA BIBLIOTECA Una biblioteca più accessibile. Scuola Secondaria di primo Novembre 2016/ aprile Referenti + un docente. ORE FUNZIONALI 75PER TUTTI
grado. 2017.

TOT. 1.312,50 EUROPer 3 ore settimanaliLA VELA A SCUOLA Avvicinare i ragazzi allo sport della Classi prime della Scuola Dal 22 al 27 Maggio 2017 Referenti + docenti ed ORE 10 FUNZIONALIvela. Secondaria primo grado. istruttori del circolo TOT. 175,00 EURO
velico.GIOCHI SPORTIVI Avviamento alla pratica sportiva. Scuola Secondaria primo Referenti. GRATUITO PER I DOCENTI (MIUR)grado.

Ore collaboratori 30
Ore ass. amm.vi 10
TOT. 520,00 EUROPROGETTO Motivazioni e conseguenze della Scuola Secondaria primo Ottobre 2016/ Febbraio Referente. ORE FUNZIONALI 4(1N ORARIO DI

MEMORIA politica dell'Olocausto. grado. 2017
SERVIZIO)

TOT. 70,00 EUROLINGUA INGLESE Un primo approccio alla lingua Alunni di 5 anni della Dicembre 2016/ Maggio Referente+S insegnanti ORE FRONTALI 90NELLA SCUOLA inglese. Scuola dell'Infanzia. 2017 specializzate. TOT. 3.150,00 EURO
DELL'

Un'ora settimanale inINFANZIA
orario scolastico.INSOLITE VOCI Realizzare un coro. Scuola Secondaria primo Novembre 2016/ aprile Una docente+ 1 ORE FRONTALI 30grado 2017. collaboratore scolastico. Ore collaboratore 30

TOT. 1.860,00 EUROISTRUZIONE Lezioni domiciliari. Scuola Primaria Settembre 2016/ Giugno Insegnante curricolare. GRATUITO (MIUR) PER IL 50%
DOMICILIARE

2017ACCOGLIENZA E lezioni frontali di lingua italiana per Scuola Secondaria primo Dicembre 2016 Docente di lettere. ORE FRONTALI 18ALFABETIZZAZIONE
alunni stranieri. grado

TOT. 630,00 EUROACCOGLIENZA E lezioni frontali di lingua italiana per Scuola Primaria Gennaio 2017 5 insegnanti curricolari ORE FRONTALI 54ALFABETIZZAZIONE
alunni stranieri.

3 sul plesso Merope 9 ore collaboratore
2 sul plesso Calimera + 1

Ore ass. amm.vi 5Collaboratore.
TOT. 2.212,50 EURO
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PROGETTI DI ISTITUTO {senza impegno del FIS) ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017

Nome Referente Caratteristiche Destinatari Tempi di attuazione Risorse umane FISVIVERE INSIEME L'educazione interculturale come Tutti i plessi dell'Istituto Dicembre 2016/ Maggio Esperti esterni di GRATUITO
dimensione trasversale e come Comprensivo 2017. associazioni ed enti.
sfondo integratore che accomuna (alunni e genitori) Orario scolastico e/o
tutte le discipline. extrascolastico

Vigilanza a cura di nonni o
genitori in forma
volontaria.

COMUNICARE IN Prosecuzione di un percorso già Classe IV C Ottobre 2016/Maggio Referente+ 3 docenti. GRATUITOLIS avviato di comunicazione con la di via Merope 2017.
lingua dei segni in una classe in cui Una volta a settimana per
è presente un alunno sordo 2ore.
profondo.

PROGETTO Promuovere e alimentare la Classi IIIB e IIIE della Gennaio/ Referenti. GRATUITO"XANADU" passione per la lettura. Scuola secondaria di primo Maggio 2017COMUNITÀ PER grado.
LETTORI
OSTINATI
I VALORI DELLO Approccio con la realtà sportiva. Scuola Secondaria di Marzo 2017 Referente. GRATUITOSPORT primo grado.
STAR BENE A Lavorare a classi aperte per Scuola Primaria. Novembre2016/Maggio Referente + docenti di GRATUITOSCUOLA potenziare le abilità pro-sociali. 2017. classe.

Due volte a settimana per
2 ore.

PROGETTO DI Offrire uno spazio educativo per Genitori classi Il C e IID di Dicembre 2016 / Giugno Referente+ GRATUITOSOSTEGNO ALLA confrontare tra scuola e famiglia il via Calimera. 2017. supervisione psicologoGENITORIALITA' proprio stile educativo. Una volta al mese per 2 Una volta al mese per 2 dott. Armezzani.
ore in orario scolastico e/o ore.
extrascolastico.

LABORATORIO Saper utilizzare in modo Rivolto a tutti gli alunni Novembre 2016 /Giugno Referente+ AA.PP e GRATUITOMANIPOLAZIONE appropriato materiali, attrezzature della Scuola Primaria edell' 2017 docenti di arte eE CERAMICA
e tecniche utili alla realizzazione di Infanzia dell'Istituto. immagine e docenti di"COMUNICARE
prodotti e loro decorazioni. sostegno.....CREANDO"

TRINITY Incoraggiare gli studenti ad Scuola Secondaria di Dicembre 2016/ Maggio Referente progetto + 3 A SPESE DELLE FAMIGLIEutilizzare la lingua inglese in modo primo grado. 2017. esperti esterni. ORE FRONTALI 80attivo. Una lezione a settimana 2 collaboratori scolastici. ORE FUNZINALI 15
per 1 ora e mezza ORE COLLABORATORI 40

TOT. 3.562,5 EURO

'tEo·



PROGETTI ESTERNI GRATUITI ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017

Nome Referente Caratteristiche Destinatari Tempi di attuazione Risorse umane FISIN VIAGGIO PER IL Educare alla pace, alla convivenza, alla Rivolto a tutti gli alunni Novembre 2016/ Giugno Referente. GRATUITOMONDO valorizzazione della diversità. della Scuola dell'Infanzia 2017.
Per 2 ore a settimana

ROMA BAMBINA Immaginare una città ed una scuola a Rivolto a quattro classi Dicembre 2016/ Maggio Referente + i docenti GRATUITOBando Regione misura di bambino/a, capace di includere della Scuola Primaria e 2017. delle classi coinvolte.Lazio - Fuori Classe
tutte le voci bambine e tutte le differenze, una della Scuola Cinque incontri di 2 ore.(Fuori Contesto)
sociali, culturali, di genere, fisiche e Secondaria di primo grado

psichiche.

LINK TO SCHOOL E' un percorso didattico che prevede un Bambini dell'ultimo anno Gennaio 2017/Aprile 2017 Referente+ i docenti GRATUITO(AMREF) confronto tra scuole italiane e keniote, con della scuola dell'infanzia e delle classi coinvolte.
uno scambio di elaborati e testimonianze. delle 3° e 4° della scuola

primaria delle sezioni che
aderiranno al progetto.

~
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