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!POTESI Dl CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO per iltriennio scolast*=
2OL8/2021 e parte economica a.s. 2018120L9 art. 7-CCNL LglA4lZALS

ll giomo 20 del mese di dicembre dell'anno duemiladiciotto (2018), presso l'ufficio del Dirigente Scolastico Hftslàt#
Comprensivo di Mattinata (Scuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado), si riuniscono le parti firmaarÈ del

contratto ai sensi art.6 CCNL 2OO7|2OO9, per la stipula del Contratto Collettivo lntegrativo d'lstituto riguardante il
personale Docente ed A.T.A.

Sono presenti:
per la parte pubblica il Dirigente Scolastico Gelsomina D'Anna;
per la parte sindacale i componenti della R.S.U.: Pasquale Benestare, Bisceglia Frances€a Anna e Giuseppe Ciuffreda;
è presente il dsga dell'istituzione scolastka sig.ra Libera Maria Argentieri.

fiptesi di lntesa stipulata * 2A/D/7A18, corredata dalla Relazione tecnica del Direttore dei Servizi Generali e

Anrministrativi e dalla Relazione lllustratirra del Dirigente Scolastico, è trasmssa ai Revisori dei Conti che accertano la

compatibilità fi nanziaria.

LE PARTI

lfsto il C.C.N.L. del Comparto Scuola sottoscritto il lBlOal2OL8;

Tenuto conto del Piano Annuale delle attività deliberato dal Collegio Unitario per l'a.s. 2A18119, aPprovato con delibera

n.6 del 2s/09120t8;

Tenuto contodella proposta di Piano annuale delle attività del personale ATA , per l'anno scolastico 2A181L9, formulata dal

Direttore S.G.A. con nota prot. 4LS2/Vll.3 del28lO9l20t8;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

Titolo I

THSPOSIZIONI GENERATI

frt. 1-€anpo é #icarione, duratae verifica dell'attuazione

1. Il prssrte coiltraRo si ap$ica a sJtto il persanale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e

ir&ternri*ato, €Etigrtc tsafr:e*re C tatti*ata (fG)

Z. ll prsente cortratto dlsp€3 i sl€a €#*i GiURIDICI NEL TRIENNIO SCOLASTICO 2O!8-2O19-2079/2O2O-2O21; gli effetti
ecorsnki riguardano I'arsp sa*ks 2X]18fl9;

3.
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1.

7.

2.

3.

ln tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono awalersi dell'assistenza di soggetti tezi di loro fiducia, s€nza

oneri per l'Amministrazione.

Art.3 - lnformazione

Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 201&2O18:

a) le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);

b) la proposta di formazione delle classi e degli organici (an.22, comma 9);

cli criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art.22, comma 9, );

ll Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitM, r€ten&.
disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art.4 - Confronto

Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2OL6-2OL8:

a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art.22, comma 8, );

b) i criteri per l'individ uazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'lstituto {art. 22, comma 8,

lettera b1);

cl i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente,

educativo ed ATA {art.22, comma 8 );
d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di

prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out lart.22, comma 8).

e) i criteri per la fruizione dei permessi per I'aggiornamento {art.22, comma 8);

Art. 5 - Contrattazione integrativa

La contrattazione collettiva integrativa d'lstituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello

superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

Costitufscono oggetto del presente contratto collettivo integrativole materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL del

comparto istruzione e ricerca 2016-20L8:
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (c1);

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'lstituto (c2);

- i criterl per l'attribuzione dl compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 155/2001 al personale

docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente
destinate alla remunerazione del personale (c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finallzzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli

riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. !O7l2A]5 lc4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale

previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. L46l19g), come modificata dalla legge n. 83/2OOO, in materia di

esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona

costituzionalmente tutelati (c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di

conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (c5);

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità

definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti ( c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di

una maggiore conciliazione tra vita lavorativae vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione - c8);

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologichee dei processi di informatizzazione
inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica ( c9).

La contrattazione collettiva integrativa di lstituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione

dell'lstituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione

dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 - lnterpretazione autentica

;-?*erpretazione a ute ntica d' lstituto è i nclusa nel la ib'ntrattazione.

*.*!ora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto,
a#dtra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

Alr
/*h,,/,v I

la parte interessata inoltra richiesta scriga

Controtto integrativo di lstftuu Al*rlt -llf!:
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2.

3.

4.

7.

2.

3.

4.

1.

2.

1.

2.

2.

l*ei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavors dei prr*essi sirdaE retr**tt
g&:rnalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipadenti:

a) i componenti della RSU di lstituto;
b) i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni §ndaali rappresentative e rimasti

operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;

c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi
titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;

d) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in
distacco o aspettativa;

ln particolare spettano complessivamente alla RSU d'lstituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30

secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo Indeterminato.

I permessi sono gestiti dalla RSU, che prowede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti.

Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua

mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso

retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 - Permessi sindacali non retribuiti

Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti

degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano

collocati in distacco o aspettativa.

Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizlone del presente contratto indicano per

iscritto all'lstituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al

comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto)
giorni l'anno.

Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità

operativa di appartenenza del dipendente. ln mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.

Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione
sindacale in forma scritta, acquisita dall'lstituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.

La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità
dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 - Referendum

Prima della stipula definitiva del Contratto lntegrativo d'istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori

dell'lstituto.

Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono

definite dalla RSU. ll Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 - Diritto di accesso 4li atti

I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli aRi della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera

c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNI compaùbilmente con la normativa di tutela dei dati personali

ll rilascio di copia degli atti richiesti awiene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della

richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 15 -Trasparenza

I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia
di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore, ma non i relativi
importi economici individuali, in quanto non previsto da precise norme in materia di rapporto di lavoro, tale da superare la

tutela della riservatezza.

Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.1O.2O74 prot. 28510/90946, le informazioni
concernenti compensi accessori corrisposti al personale dell'amblto dei progetti finanziati con il Fondo di lstituto potranno

€ssere oggetto di comunicazione sindàcale solo in iorma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per

'fasce' o "qualifiche"; non potranno invece essàr'e ciÉgetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli

h*=ratori individ ua bili.
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Art. 15 - ll rappresentarÉe dei hlo 
"§i 

per h s*rrc f§.!if

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicureza sul &aao, ed *n par#re dd D- l§
8U2W8,la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza {R§}, e re coryasnita il rsninatiìE al Dirige*e.

2. ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nelllstituto càe sia disponibile e
pesieda le necessarie competenze.

== 1l rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

+ AI RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di

gotezione dell'istituto.

,,- = Al *§ viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento
::-_- specifico.

. .. + *l R§ può accedere liberamente agli edifici in uso dell'lstituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di
' hvaro e presentare osservazioni e proposte in merito.

? tl R§ gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire del permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella

uheriore normativa, a cui si rimanda.

Art.17 - ll Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1- ll Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è in scadenza il M/O3/2019, pertanto l'istituzione
scolastica ha awiato la procedura per l'individuazione per il nuovo RSPP nel rispetto della normativa vigente del D. Lgs.

81/2008.

2. ll RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e

l'aggiornamento.

3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'lstituto.

Art. 18 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:

a. addetto al servizio di prevenzione e protezione;

b. addetto al primo soccorso;

2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate
attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza,

che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione
per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiomato annualmente.

3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in

capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

rlt&ff
IMPATTO DEII.E TE€I{OLOGIE SUI TAVORATORI

Art. 19 - Criteri generali per I'utilizzo di strunentaz*mi tecnologiche di lavoro in orariodiverso da quello di servizio

4. Dalle ore 18.00 di ciascuna giornata e fino alle ore 7:30 del giorno lavorativo successivo, escluso lo Staff del Dirigente,
l'istituzione scolastica non ha ordinariamentetitoload interpellare o interloquire col lavoratore mediante strumenti di

comunicazione a distanza, sia sincroni (ad es. telefono) che asincroni (ad es. e-mail).

5. Qualora durante tale periodo di "disconnes§one" l'lstituzione scolastica dovesse procedere occasionalmente a

comunicazioni, messaggi, circolari ecc. in forma asincrona, il dipendente ha diritto di ignorarli, senza che nulla possa essergli

imputato in proposito:

Art. 20 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazionitecnologiche e dei processi di



1.

Titolo V
PRESTAZIO?{I AGGIUN|TIVE DEt PERSOI{AIE E FORME DI FI§SSI$UTÀ

Cap l-PrsonaleATA

Art. 21- Prestazioni aggiuntive del personale ATA

+ {rso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente - sentito il DSGA - può disfsrE
{e4=ltuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

lidlirdividuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
e specifica professionalità;

=- conùnuità di servizio;
a etrentuale disponibilità espressa dal personale.

H Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazio*e

ddla normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.

ll Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse persor*
arrente le competenze necessarie, cui affìdare un incarico specifico aggiuntivo.

Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici devono essere €getto di un formale incarico.

Art. 22 - Colhborazioni flurirae del persanah ATA

Per specifiche attività che richiedono particolari competenze non presenti nell'lstituto, il Dirigente - sentito il DSGA - può

assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, awalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a

norma dell'articolo 57 del CCNL 2007

Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra lstituzione scolasticavengono remunerate con il

fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Art. 23 - Flessibilità di orario del personale ATA

ll personale Amministrativo ha uno flessibilità di entrata in ritordo di mox. 75 minuti, do recuperare nello giornato stessa

mediante un apri termini di uscito posticipato.

L'ossunzione di servizio anticipata di qualche minuto non dà invece diritto od una corrispondente uscito anticipata, né sarà

conteggiata.

Capo ll - personale docente

Art. 24 - AÉicolazione dell'orario dei docenti

1. Per i docenti si prevede di norma una articolozione dell'ororio di lezione su 5 giorni olla settimana.
2. ll c.d. "giorno libero" non dispenso da impegni collegiali ed attività funzionoli progrommate, non costituisce un diritto

automotico e, secondo necessità organizzotive dell'ororio complessivo, potrà essere occasionalmente negata.
i. Agni docente esprime uno preferenza circo la collocozione del proprio "giorno libero", esprimendo contestualmente anche

una opzione subordinota.
4. Non è doto esprimere preferenza del sabato con subordinato lunedì, e viceversa.

5.. A parità di richiesta per un medesimo "giorno libero" - tipicamente il sabato o il lunedì - si procederà per rotozione rispetto
oll'anno scolostico precedente, secondo ordine alfabetico, e comunque sempre subordinatomente olla progrommqzione

didottico-educativa

,

5.

2.

1.

2.

un massimo di

3.

4.

Art. 25 - Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti, per un minimo di tre ed

sei ore settimanali.

La disponibilità può essere data dai docenti:
a. fin dalla prima ora;
b. per ore successive (esclusa la prima).

Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.

Tali disponibilità verranno riconosciute ai docenti iramite compensi forfettari parametrati sulla tipologia
data.

/0"{, 
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3.

t.

Art. 25 - lmpegno del personale docente in uscite didattiche

Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate il pasto, quando dovuto, biglietti di ingresso

a Musei o similari e trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione.

Att.27 - Collaborazione plurime del personale docente

ll Dirigente può awalersi della collaborazione di docenti di altre lstituzioni scolastiche - che a ciò si siano diàiarali
disponibili - secondo quanto previsto dal vigente CCNL.

Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'lstituto a collaborare presso altre lstituzioni scolastiche.

Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della lstituzione scolastica di appartenenz=,

a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e nst
interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica cle
conferisce l'incarico.

Titolo Vl

TMTTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

ArL 28 - Criteri generali per la determinazione dei compen§ finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d.

BONUS)

Ì.- La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal

Csnitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazise dd B0!|US annuale pr il merito, ai sensi dell'art. L, cc. 127 e

328, della legge 7O7/2015.

3, i: risorse finanziarie assegnate per la rrabsizza:isre # rGerito dd personale docente per l'.s. 2Ot8-20L9
aillstitutoammontano a 8.8i14,i10 euro come da nota ÈlluB 21185 dd 24110/2018

3, * c+mpnsi finalizzati alla valorizzazione del personah docerEe sorp determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai

sersi dell'art. 22, comma 4, ) del C.C.N.L lstruzkxle e ri-tf,a ZI1ÉXI1E:
- Potrù occedere sl bonus una Wrcentu{rh di &ce*i #i d ttr}* stossilao dei docenti di ruolo di questa istituzione

scolastico che ne avranna fatto fa*zw}. r#::e=s, st eÉetddle *l bous a tutti coloro che ovronno conseguito la

stesss valutazione ponderate detf uftittw fu** r-nlryrsa.t*frtr H itOX

- Ls quantificazione del bonus do assqrrse 4i ryÉ furle oxv?{tz *cando il criterio della ripartizione semplice

diretta, attraverso la seguente fotm*b:
- Bz?.à-_

P
dove:

- b = sommo da assegnare a{ dg€e** *gee:dÈry**-perfrcso al funus;

- $ = Bonus totale assegnato alfi§t**t;
- p = punteggio deldocente {attiktito ddSSà
- p = sommo dei Punteggi di ta*i i fu**iràr**ras §rylgzlglne del bonus.

- ln ogni caso l'importo det bonus ot*&& 
= 

r*=s*et #r*le tlorl Wtrù superore lo sommo di € 7.500,00 (lordo

dipendente).

Art. 29 - Criteri gpÌer* 6 dp*tirax d* risorse per la formazione del personale

L'lstituto aderisce alla Rete di scopo per h for*az*xre relFambito territoriale 15 regione PUGLIA e pertanto non gestisce,

né in proprio né per proprio conto, akuna risoce f**zata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.

Anche per la formazione dei dmenti r*§.urti àr a*ns di formazione e prova, nonché per la formazione del personale

ATA, le relative risorse sono gestite dafu Seus*e @r la formazione del personale nell'ambito territoriale 15che -
attraverso i propri Organi statutari e gestioreE-prowede ahresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a

questo lstituto.

Art. :ilF Fisoae W alla contrattazione d'lstituto

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salarÈ #esrcrio sono costituite dall'insieme di:
a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;

Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offer-ta formativa confluiscono:
a. ll Fondo per l'lstituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;

2.
h.

\,
\\';
\}

7.

2.
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b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazise **a retrax*lsm*
pratica sportiva;

c- le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formatia;
d. le risorse destinate agli incarichi specifici del perrcnale ATA;

e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a risdr*r, a forte processo irrrmir#É =
contro l'emarginazione scolastica;

f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

E. le risorse per il BONUS, di cui all'articolo 1, comma 126, delle legge 1:O7l2A15, la cui destinazkrne è *r# -- *r

esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente sono distribuite secondo i criteri generali previsti al

precedente art.281,
h. presso questo lstituto, a seguito di partecipazione e successiva approvazione, sono stati autorizzati quattro progetti

comunitari come di seguito elencati:

/h/{

Autorizzazione
progetti

Codice identificativo
progetti

Titolo progetto
lmporto
progetto

s

Suddiviskxre DOCmrfTf
Lordo stato

Nota MIUR

AOODGEFTD/209

del 10.01.2018

10.2.14-FSEPON-PU-

2017-66
Parole per

comunicare
€ 10.154,00

Docenti

€ 6.139,33

AIA

€1.534,76

10.2.2A.FSEPON-PU-

20L7-t]",2

Viaggio nel mondo
delle conoscenze € 20.328,00 €72.278,66 € 3.059,52

NOIA MIUR
AOODGEFTD/791s

10.1.64-FSEPON-PU-

2078-299
Your future

€ 11.364,00 € 7.339,33 €t.534,76

NOIA MIUR
AOODGEFID/23583

10.2,54-FSEPON-PU-

20L8- M8
Competenze di
cittadinanza
elobale

€ 20.328,00 €12.278,66 € 3.069,52

Nota MIUR 10.2.54-FSEPON-PU- Potenziamento €15.246,00

Controtto integrativo di W&A*ìrt



AOODGEFTD/9297 2018- 186 dell'educazione al
patrimonio
culturale,artistico
paesaggistico

€g*ffi,m € z-§I"f,*

TOTALI € r$r:/*3s € rrr§rF

1. Nel quadro della contrattazione integrativa di lstituto per l'a.s. 2Ot8-19, è stata comunicata una assegna:kxe #
complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa pari a 26.894,33 euro( "lordo dipendente");

4. Dall'importo complessivo vanno accantonati "ope legis" 2.880,00europer indennità di Direzione spettante al DSGA. lnohre,

considerate le presumibili assenze del DSGA e relative Ferie, si ritiene cautelativamente di prevedere un accantonamento per

l'intero anno scolastico di240,00 euro lordo dipendente per la sostituzione dello stesso.

Pertanto il fondo effettivamente disponibile per la contrattazione è di euro 23.774,33 a cui vanno aggiunte le economie
pari a 3.317,91 per un totale di 27.O97,24 euro.

lnoltre nel fondo di miglioramento confluiscono le seguenti somme:

6- assegnazione per funzioni strumentali pari ad euro 3. 866,82;

7- Somme per incarichi specifici per complessivi euro 1.821,02;

8. Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti € 1.545,59;

9. Attività complementari di educazione Fisica € 689,68;

10. area a rischio, a forte processo immigratorio e contro I emarginazione scolastica € 557,65.

11- Presso questo lstituto , a seguito di partecipazione e successiva approvazione, sono stati autorizzati quattro progetti

comunitari come di seguito elencati:

Le funzioni di Esperto, Tutor e Referente per la Valutazione sono state individuate come stabilito dai PON 2014/2020 tra il
personale docente interno a mezzo delibera Collegio Docenti.

Per il personale Collaboratore Scolastico si è attenuti al criterio della disponibilità da parte del personale.

Per gli Assistenti Amministrativi si è proceduto con awiso interno.

Art. 32 - Ripartizione delle risorse del Fondo per l'lstituzione scolastica

1. ll Fondo per l'lstituzione scolastica, ricompreso nel Fondo più complessivo, riguarda sia il personale docente sia il

personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di

55unità (parial77,46%odell'intero organico) e la quota ATA è di15 unità {pari a!22,*%1.

2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'istituto, si ritiene di ripartire Ie risorse contrattabili attinenti
al Fondo per l'lstituzione scolasticaper incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:
-18.96457europer personale docente {pari al 70 % del budget}
-8.L27,67europer personale ATA (pari al 30 % del budget)

Art. 33 - Risorse per compensi al personale docente

1. Al personale docente vengono destinate le seguenti risorse, suddivise per voce contrattuale:

a) Supporto organizzativo e didattico al DS

{L. 107, art. 1, comma 83)

totale

1" collaboratore €:.500 2.500,00

?'Colhbratore € 1.500 1.500,0o

Resporsabili di Plesso (lnfanzia ) n. 2 €600,00 1.200,00

Totale supporto organizzativo e didattico € 5.2oo,q)

b) Supporto all'attivita dei ilocenti

Cmrdinatori di classe {1O incarichi, a forfait} 320,m 3.2m,m

Referente Cyberbullismo 300,00 300,00

Correzione INVALSI 21 ore 17"50 367,50

Controfto integrativo di lstituto 2ole79 - Pq. 70
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Tutor di docenti neo-assunti (1 unità ) 200,00 200,00

lntegrazione supplenze a pagamento 2.(m,{x} 2-000,00

Totale diffiica 5.0575{}

c| Commissioni e Gruppi di lavoro

is-n':issione lntegrazione /inclusione2l ore 17,50 367,50

t+:=r*ssà:rtc NtV {3unità a forfait) *1Oh 1710O 525,(rl

l:r +Bsione BES(3un ità a forfait)* 10h 175,m 525,00

iffità prima e ultima ora 5 docenti 200,00 L{m,m
, *j fuferenti uscite didattiche e viaggi di istruzione 175,m 3s0,00

Totale commisioni e Sruppr di layoro 2.76r,*
d) Progetti e attività di ampliamento dell'O.F.

Prqetti previsti 50 ore 77,5O 1050,m
Tobh Pro*etti 1.050,m

Totale progetti e attiuità amplianrerto delPo.F,

TOTALE COMPENSO DOCENTI 15.085,00

con un residuo non impegnato di 3.879,87€ che costituisce maggiore economia.

Art. 34 - Assegnazione delle risorse agli incaricati di Funzione strumentale.
t. ll budget di complessivi3.866,82 euro per Funzioni strumentali, è così ripartito:

Art. Risorse per compensi al personale ATA

t. Al personale ATA vengono destinate risorse per 8.L27,67 euro,oltre al.82l,O2 euro destinati agli incarichi specifici.
2. Relativamente alle risorse tratte dal Fondo per l'lstituzione scolastica di8.t27,67 euro,queste sono così attribuite:

c) COMPENSI del personale ATA TOTATE

Compnsi per il personale per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF

STRAORDINARIO AA 50 ORE

14,5O 725,OO

Ccmpensi per il personale per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF

ST8AORDINARIO CS 380 ORE

12,50 4.750,O0

PresEzisri aggiuntive AA { Sost DSGA -Gestione sitoWEBlntensif icazione} 1.840,00

+resarkrni Aggiuntive CS ( Flessi bil ità -l ntensif icazione) 8(n,00

TOTALE
it

8.115,m

i-r -r: -=àrh.o non impegnato di 12,67 euro. r. .

.-= *e- iE - **ti:kne risorse al personale ATA de! Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa e degli incarichi sp€d'Ed

Area 1- Gestione PTOF, attivazione PON, elaborazione Curricolo Verticale d'istituto; 966,71

Area2 - Sostegno ai docenti, orientamento e continuità; 966,70
Area 3 - lnclusione e integrazione degli alunni 966,70
Area 4 - Valutazione e autovalutazione {condMsione di buone pratiche per la valutazione
interna; organizzazione prove INVA§! e rralutazione dei risuhati delle prove per l'elaborazione
delRAV).

966,71

Controtto integrativo di lstituto fr1*l!l- E, r,
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€* incarichi specifici saranno attribuiti dal Dirigente, sentito il DSGA entro il mese di dicembre .

f€ risorse personali attribuite al personale ATA per complessM 8.115,00 euro, saftrnno ripartite come da prsr€tto
an :itico su esposto.

Ftualnrente, l'assegnazione di risorse per incarichi specifici, per complessivi1.821,02 euro, è cosi attribuita: n. 2 incariÉi
qri AA per un importo unitario pari ad € 500,00 e n. 2 incarichi a due collaboratori per un importo pari ad € 410,51-

Per il personale ATA titolare di posizione economica sarà attribuito l' incarico come proposto nel Piano ATA 2018[O1!k
precisamente n.2 incarichi agli assistenti amministrativi e n. 7 incarichi ai collaboratori scolastici.

Art. 35 Assistenti amministrativi e Collaboratori scolastici

L'assistente o il collaboratore scolastico che sostituisce un collega assente, durante il periodo dell'attività d'xratt*i4
nell'ambito dell'area di appartenenza, avrà diritto, per ogni giorno di sostituzione, a 1 ora e 30 minuti di tigos
compensativo, solo in caso di assenza per malattia o permessi . Tale sostituzione è automatica, cioè verrà effettuata a

rotazione senza ordine di servizio scritto del DSGA, seguendo I'ordine alfabetico.

ART. 37 Chiusura prefestivi e recuperi

Le chiusure prefestive dell'lstituto sono effettuabili solo in giornate in cui è sospesa l'attività didattica e devono essere
programmate all'inizio dell'anno scolastico.

Per l'anno scolastico 2Ot8/19, vista la proposta del Direttore S.G.A., formulata dopo aver sentito il personale ATA, saÉ
effettuata la chiusura della scuola nei seguenti giomi prefestivi:
. 24 e37 dicembre 2018;
. 2O aprile 2019 vigilia di Pasqua;
. t4 agosto vigilia Ferragosto;
. Le giornate del sabato nel periodo compreso tra il 1 luglio e il 31 4osto 2018;

3) te ore non lavorate saranno recuperate, durante il corso dell'anno s€olstico, da tutto il personale AT§ secondo un piano

annuale, con rientri pomeridiani settimanali e/o con attività straordinarie e,/o coa le ore di sostituzione del collega assente.

ART.:I8 Accordoanat*

Se nel corso dell'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procedeÉ alla yerifu del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

cipqedilciE#pee

§"/+'rl'

ll Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gelsolrnina D'Anna

*-À 4'-*-
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1)

2)

R.S.U

Bisceglia Francesca

rV-terro"-f;up#.t-/ t
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