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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2020-21

Titolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

At. 1 Campodi applicazione, durata e verifica delPattuazione
{N presente contrarto si applica a rutto il personale, docente ed ATA, con contatto di lavoro a tempodeterminato v indererminato, dell'IPSAR UGO TOGNAZZI di Pollena “Trocchi

2 pre 1 contratio dispiegai suoi effetti per Panno scolastico 212i-2121

la contrattazione collettiva integrariva d'Istituto avrà luogo in occasione di
sente dedicara. da tenvesi entri il 30 giugno 2021,

Titolo IL

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Capo I - Relazioni sinda

Art 2 — Strumenti delle relazioni sindacati
1 O sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in. ia

8. partecipazione, a sua vota arricolara ia informazione e în confronto;
b. contra tazione tolearativa, comprensiva dell'interprerazione aurea

2. In rutti i momenti delle relazioni san
ds les lea @

Atp duoPentito interativo di istituto 2020-21 + Pog. 1



1. Costituiscono opgeto di informazionele materie previste dal CONI istruzione e ricerca 2016-2018
2a. le materie oggerto di contratrazione e confeanto i 15, cotama

la proposta di formazione delle classi e di i organici art. 22, comma 9, alinea bl}:
d criteri di atrnazione del progetti nazionali cd europei (art, 22, comma 9, alinca b2)

1 Dirigente fomisce Tiolormazione alla parte sindacale mediani trasi
conoscitivi, merende a disposizione anche l'eventuale documentazione

Att, 4 — Confronto
1. Costimiscono uggerto di confranio le materie previste dal CONI, istruzione e ricerca 2016 211

a. Tamicolazione de

bh:
l'ogario di lavoro del persimale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma Hi, fetlera

D. criteri di individuazione e relitiva presiazine oraria del personale în mudaltà agile (nei casi ch
smivazione della DDT e Dab) 3, con /paracolace riguardo alle situazioni di fragili e secondo Te
richieste del personale interessato:

€. i criteri per l'individuazione del personale da ueilizzate nelle attività retriuiie con dl l'ondo d'Isrituro
(art. 22, commit 8, lettora bi}:

d. i eriteri riguardantideal sedi di servizio all'inemo dell'istruzione scolasrica delpnazioni a

Personale docente, educativo cd NI A fare. 22, comma $ lettera b23:
©. i chieri per la fruizione du permessi per | sloramento (amey comma i, leriera b3
f. la promozione della legalizà. della qualità del lavoni e del benessere organizzativa e individuazione

celle misure di prevenzione dello stress livore. correlata e dei fenomeni di burn our (art
5, lerteta b4 comma

Att. 5 = Contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva in P'Istiuto si svolge sulle materie previste dalle nogne contraliuali di

Jivello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratro collertivi integrati o le materie previste dall'art. 22, comunadel CON «del compatto istruzione e riore 2016-2018:

> l'attuazione della nozinariva in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
— i criteri per la riparizione delle risorse del fondo d'Istituto:
- d eritere per l'attribuzione di compensi accessori, a cen dell'art. 15, comma [del ID. gx n. 165/2001

al péssanale docente, educativo ed ATA, imelisa li quota delle risorse relative allPaliemanza semola:
latoro e la queta delle risorse relative ar progetti nazionali e comunitari, cv entoalmenze destinate alla
Temunerazione del personale;

7 È eHleri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personalescolastico.

“i erteri e le modalirà di applic inn del derit sindacali, nonché la derceminazione del coplingenti di
Personale previsti dall'accordo sull'anazione della fegie n. 1-46 1990, come modificata dalla lp53/2000, in materia di esercizio del diriuio di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di aly agnarhei diritri della persona costituzionalinente cutelat

= d criteri per l'individuazione di fasce temporali di fie sibilità oraria in entratae in uscila per il personaleATA, al fine di conseguire tina maggiore conciliazione tra vita lavorativa è vita familiare
7 d criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli ahiettivae “i Finalità definiti a lieoDy nagionale con il Piano nazionale di tormazione dei dnccpi Li- QU ‘ pes‘ iL ; + AnER fe i pere Gao i



7 erilea per li ciparrizione delle risorse del find di istituti, Ei comprese di quelle relative all'art. 1,cera 126, della Legge 17/2015 (ex bonbs docente), confluite nel fondo per il miglioramenti«dell'afferra formativa a Ea ore del personali: suna ulieriore chicalo di desinazione (160, 24020;7 crituri generali per lurilezzo di stmmentazioni reenolegiche di oso im oranio div ero da quello di
servizio (lavoro agile), al fine di una mamgiore conciliazione rea vira lavorativa € vita Familiare dl c.d,diritio alla disconnessione) (art, 22 CA lurt.c {Iprtesi di CONI sulla Didatrica Digitale Tetegratasotroseritto in data

25
osobre 2020 cd in particolare all'art. 3 comma 3

si sulla qualità del lavoro e sula professionalità delle innovazioni teenole che © dei processi didaformatizzazione: inerenti al servizi amministra i suppotto dell'anività scolastica,
3. la contrattazione collettiva intugrariva di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai londi adisposizione dull'Istinizione scolastica. Le Dev istoni coMtratiueli discerdanii ion sono efficaci € dannoluogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o serale del contratto in caso di accertata esorbilamza daTim cli spesa.

Ant. 6 - Interpretazione autentica

autentica d'Tetirato è inchisa nella contrattazione.
1. I’interpretazioni
7 Qualora insorgano controversie sull'interpretizione del presente contratto, la parte ioieressati inulerachiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che © iiccesario inregprofato

conizano entro il termine di 73. le parti sii 116)giore la orativi successivi alla richiesta di cual comma2, Der definire conseasilmente lincerpretaziane da dare alle clausole cogtica crse. Il iermine di duratadella sessione negoziale di interpretazione autentica è di 31 ferenta siomi dall'inizio delle iratrative
4. Delle risultanze delle iussioni di imerprelazione autentica viene redatto verbale

Le le
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostit iutsole contiene cdha valore fin dall’inedeadella vigenza contrattuale,

Capo II - Diritti sindacali
Art. 7 — Attività sindacale

1 Ta RSU ci rappresenianti delle OO.SS, e dele Confedera € ammesse alla trattativaioni rappresennazionale st sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D, Lgs 148/2001 dispongono di un propria Albo sindacale
ndacali da cui al comma 1 sono responle pati s ili dell'atfissione all'Albo dei documenti relaziviall'attività sindacale

3. 1’ Albo si concrenzza in una bacheca situata presso la sede centrale.

al coma
1 Ogni documento arfisso alla imeheca di cui a è deve essere chiaramente firmato dalla persona chedo affipge, ai fini dell'actriburione della responsabilità legale,

> La RSU © le OO.SS. rapprescatative possono undizzare, a richiesta, per la propra ativirà sindacale lo
spazio situato nell'ALA NORD auletta Informatica.

6. Mia sola RSU è consentito Paiilizzo di altre attrezzatore coolegiehe © iuezzi di comunicazionejaformatici e telematici dell'Istinuto, crmpasibilne con la normale funzionalità degli uffici, previarichiesta al Dirigente

Art. 8 - Rapporti tra la RSUe il Dirigente Ha[a ENù sc> - -ZL il via >ii integrativo diistitutofo.21 Pag. 3
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L lintro 15 ‘quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU conninic: al Dingente le modalità diesercizio delle prerugarive è delle libere sindacali di cui la stessa è titolare
te DÌ Dirlacnte indice le riunioni per fo svolgimento della canarrazione invitando i componenti di paresindacali è a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cime) gioni di anticipo,
3. da RSU può avanzate richiesta di incomerm con il Diriguate. Di nam, e salvo clementi vrrativi, il

Dirigente indice la riunione entro 3 (cinque: sioni dall acquisizione: della richiesta.
+. Gli iaconiri omo comes di intes a trfl DS e la RSU © si svolimo catino a suguito di provvedimentidelle competenti autorità che finpediscune la ss olgimenta di runioai 1 presenza, VM di fuori di rali cui liModalità online può comunque essere adorata, provio accasdo ira fe parti.
Art. 9 — Assemblee sindacali in orario di lavoro

1 I dipendenti lara diria partecipare, durano Forio di lavero, sd assemblee sindaci, in ideneilossli sul luogo di titori cancardari con il Dirigente al tecno dello saro eimenzenziale rvvera conautenzzazione delle aurazità competenti), per WI idicci) ore pro capile n ciastuo anno scolastico,senza decurtaziane della retribuzione
[a Per viascuna categoria di personale (VEA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al

mese

3. La: asscinblee, che riguardano la gencralicà dur dipendenti o proppt di essi, sone indotte com specificoordine del giorno:

2. singolarmente 6 congiuneomente da oa o più arganiazazioni sindacali rappresentative nel compari aisensi del CONO del i dicembre 2017,
Bb. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli eoraponcnti, con le modalità dell'am, 4 del € CNQ del adicembre 2017:
© dalla RSU, congiuntamente con una 6 più organizzazioni siodacali rappreseniative del comparto isensi del CONO del 4 dicembie 2017,

+ Non possono essre svolre assemblee sidacali fi ore cosncamuanti con la svoiginiuoro degli esann e degliscrutini final, nrmeheé per le operazioni che ne costituiscono Îl prercguisto,lea mblee coincidenti con l'orario di lezione si svolanno all'inizio ca al termine delle arsività didatische
siomaliere di ogni scuola interessata all'issconblea, Le assemblee del personale ATA possano svoleriaorazio noa coincidente crm quella delle assemblue del personale ducente, comprese le ore intermedie del
seri ezio scola stico, con il vincalo di vsservanza del minor disagio possibile per gli alunni.

6. Ciaseuva assumblea può avere una durata massima di 2 (due) Gre, se s svolgea vello di singola Isimzinnescola: sica nell'ambito della stesso ovino. La durata inassiora delie assemblee cerritoriali è definita ia selei contata ziune integrativa regionale, in modo da ener cont del rempi necessari pue Ùl

reggianidella seedcli assaleè per È ritorno alla sede di svrvizio, sempre nec limiti di complessive 1U (dice) enPrv capite în ciascun anne scolasuco,

7
sono rese nole daj soggetti sindae

. isone dell'asserablea, la durata, la sede e eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esenti
Promorori almeni 6 ci) giorni prima, con comunicazione seria,
de dell'Istituto interessato dall'assemblea. la conmanicazione deve

fonogranima, fax o email, al Dirige
cssereaffissa, ticllo stess piomo in cui È pervenuta, all'albo dell'istituzione scolaziooa intere a, COM preseke eventuali sezioni slateato o succursali. Vla comunienzione va unito l'ordiae del giuro, Nel temine delleSuecosive qualamtoro ore, altri orgaaismi sindicali, purché no abbiano diritto. possono presentare richiestadi asseinblea per la si Sola stessa org goncurdandoa un'unica assemblea comsiunta 6 peo limiti3 j
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10.

16.

Att. 10 — Determinazione del contingente neces

1

consentiti dalla disponibilirà di locali - assemblee separare. comunicazione definitiva relativaall'assemblea o alle mblex - di cui a] presente comma va affissa all'albo dell'istituzione proscelma outroil sudeletto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altr sedi,

Contestoatmenti: all'aftissione all'albo, il Dirigente scolastico 8 visa il personale interessato all'assenibleamediante circolare inter I ficidi raconghiere la dichiarazione individuale. espressa in forma scritta € con
Presvviso di 38 nre, di partecipazione all'assemblea del personale în servizio nell'orrio in cui si tiene la

Tale dichiatazione fa fede ai fini del compureo del monte ore individuale ed è erovorabile.
la aacdesima procedura di raccolta delle dichiarazioni indi iduali, espresse in torma seta © comdi 48 ore, si applica anche mel caso di assemblee imdeno in orario di servizio per attività funzionaliall'insegnamento.

Per le assemblee in cui è coinvolio anche personale doc ore. il Parigente sospende le attività didatochedelle sol: classe in cui docenti hanno dichiarato di tecipare all'assemblea, ax vertendo le famiglieinteressato © disponendo gli coenimali adattamenti di caro, per le sole ore coincidenti con quellecul’ svemblea, del porsanale che presta regolare servizio,

Nei east in cri in un edificio scalasrice, © ja una sede rutti i docenti ablsiano dat adesione preventiva alla
Partecipazione all'asseinblea, per proritaze ragione di sor eglianza degli allievi comunque presenti a seunla
Nonostante gli avsisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o. în sua vece, il referente cdi sede,individua a turno il docente e i decenti necessari 1 parmireil servizio minima di sure mza, riaumcaudo
a parcecipare all'assemblea.

Per de asseiublec in cui è collivalo anche personale ATA, se la parcecipazione è totale, il Dikipenie-
Pominati i del personale tenuto ad assicurare i servizi issenziale relativi alla vigilanza agli ingressi e alle alire

l'assemblea. il Dirigente sressozindiy dna i

stabilisce la queta ed Il DSGA {o ia caso di adesione di questi a

atlivirà indifferibili comcidenri con l'assemblea sindacale

Qualora non si dia luogo all'ioterruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale AIA, va ilgni Caso assicocata la sori egliaaza dell'ingresso c il fiuizionamenti del centrafino 1elefonico presso nellasola sede centrale, per cui ranno in og caso ade a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 03
unità di person le collaboratore scolastico, n. O2unità di personale apiministrativo ju sede centrale
ler le riunioni di scuola e serritoriati indette 1 di fuori dell'orario di serviva del persimale si applicano le
resse prosvsdun: previste per lindiziime di assemblee in orario di kworo, ferie restando l'uhbliga da partedei soggetti sindacali di concordare can il Dirigente l'uso dei Jocali

I personale che partecipa all'assemblea dove riprendere sl las oro alla scadenza pres ist, rispuctii amento.nella classe o nol settore di competenza,

Per quanto non previsto dal presen arricolo, resta forma la disciplina del diritto di a
dall'arr. 4 del CONO del 4 dicembre 2012,

cniblea prevista

Sino al tennine dello stata emengaziale di cui al PDPM 3 ovembre 2120, salvo ulteriori prormghe, le
1ssembile sindacali possonao essere svolte sole con modalità a disranza

‘rio ad assicurare le prestazioni indispensabili
di pumero delle unirà da incladere nel conc ario ad assicurare nelle istruzioni scolastiche edè nec
cducative le prestazioni indispensabili in caso di scinper sa a determinato dal Dirigente in base alle
“sigenze del servizi da garantito io coctenza con l'accordo sull'artuazione della T 146/1990, comemodificati dalla legge a. 53/200, in materia di esercizio del dirt di stiopenò ne sevizi pubbliciessenziali e di salvaguardia de: diriuti della persors vastinazionalmenie catelaeii {PoHolGaff 2 >sl oiLUZZI



% la caso di sciopero, per parantire È servizi minimi csenzoali saranae adibile le supventin®06 iuvicà ch
Personale ALA:

- n°02 Assistenti Amemnistratovi

7 IL DSGA fa, in sua vece, ua Assistente Amministrativo dell'Ufficio Coni lità) nel caso ne] caso in cuorlo sciopero coincida com evunuali termini porentori dl e mancato adempimenio eninpertiresponsabilità da parte dell'Istisuzione scolastica verso tera:
- n°03 Coliaboratori scolastici

A. La scelta dui penso ale NUA che deve assicurate 1 sonia minimi essenziali viene eletta dal DSG.
ciò delegato dal Dinpente, o in caso di adesione di quesri dal dirigente stesso, tenendo como delladisponibilità degli interessati €. in mancanza © se in numero non sufficuute, del criterio della orazione3.1 rorazione avi iene secondo l'ardine a iberica del engine e partendo dal lavoratore successivoall'ultimo collega storicamente mdividuaro,

Att. 11 - Permessi sindacali retribuiti
1. Nei levici dla durata del rapporto di las oro hanno title ad usufiuine noi luoghi di lavoro dei peemessisindacali retrbiiti, giornalieri od orati, per lespleramenin dui lora mandato si

dipendenti
i seguono

a. i componenti della RS di Tstiiulo:

bi componenti del rerminali di dipo associalivo, designati dalle oguniazazeani sindacali uppresenative
© rimasti operativi nei luoghi di livora dopo la elezione della RSU:

© 3 dipendenti accreditati a parrecipare alla contrazione colleniva inegradiva dalle organizzazionisindacali aventi citolo ai sensi dell'ari. 5, comma 3, dell'ACO agosto 1998:

di componcari degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di canguri appreseorative noncollocari in distacco 6 aspettativa;
lu particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istiruto peemesa sin li retribuiti ja misuta pati a 2:miri € 30 secondi per ogni dipendente ia sun izio con rapponio di lavori a temp indererminata, Al'iniziodell
alla RSU Per il corrente anno scolastico le ore simo così detisire:

mec scolastico. il Dirigente pria cedealcalcola de monte rire spettante cd alla relativa comunicazionePT amo TT|

Percile doceneiserii cosi conati eaindianiTI n|
Pelsonale

AL i sun sit con ouararo A lenadetintTTT iEINLil azale unità di personale che concorre alla formazione delle ore 109
*

di personale 109 x Min. 25. 3/00 (cena del17/8/98) ] Ore 47
|

2. 1 permessi save pusriti dilla RSU, che proevede autonomaneate alla ripartizione tm i propri componentiNe) rispetti del tetto massimo comunicato dal Dingente
3. Per la fruizione effeeciva del permé Terrilauto è ubbligatona la preventiva comunicazione al Diriseote,Prvero in sua mageanza alf'ollaboravei po com almeno 3 fire) giorni lavorativi di anticipo, È:

Hero GSS ddaAlfaa4 | pueormpgee?



nere di chi ehuede il pecaiussu retribuno indicare 1 presupposti 6 le condizioni che ne consentono lafruizione.

Art. 12 — Permessi sindacali non retribuiti
1 Spertano inoltre permessi sio cali non retribuiti si component della RSU e ai disigenti sindacali chesiano competenti degli organismi direi delle proprie confederazioni ed nigpmizzazioni sindacali. di

cilegni (i rappresentative © nori siano collocati in distacco e aspetrativ a

Le associazioni sindacali mppresentative eaiteo 11 (dieci) giorni dalla sotreserizione del preseate contrattonelicano per iseitto all'Istituzione scolastica i aaminativi de dirigenti sindacali rirolari delle preveliber sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a rratiarive sindacali 9 a congressi c convegni dinatu sitdacale. in misura di 8 (otto; giorni Panno.

3. Per Putilizzo de: peri ssi deve comunque ossere garanrita la funzionalità dell'attività lavorativa dellasirulaira © uniti aperariva di appartenenza del dipendente. In inameanza il permesso può esserevccasionalinente negano.

4 Della fruizione del pemiesso sindacale va previamente data comunicizione al Vitigonte da partdell'orpanizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolavitca almenia 3 {tre} pivenilavorativi prima.

> la verifica dell'ofteuiva © regolare unlizzazione dei permessi sindacali non remibubi centra nulla
tespornsabilità dell'assuciazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Att. 13 — Referendum
1 Prima della sripo i delinitiva del Coniratto Inte tivo d'issiruraa, la RSU può indire un referendum matuttii lavoratori dell'Istituto,

2 la modalità per Pefferruazione del referendum, che non de ono prepiadicare il regolare svolgimento delservizio, sono definire dalla RSU, Il Dirigente assicura il nucessato supperro materiale vd orsanizzativo,
Att. 14 - Diritto di accesso agli atti

1 componenti della RSU anne diritto di accedere agli atti della scuuda su tuto le marcrie di coi all’ari.
ceinima 4, lettera € AS, Ierera bj del vigente CENE, comparibilinente con la nomina di rotela

cranni
dei dati personali e niveliante richiesta con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

?._ dl rilascto di copi degli atti richiesti avviene scaza onori, entro 3 (tre gioni lavorativi dalla acquisizione aProtoenll della richiesta (salvo manifesta impossibilità).
Att. 15 — Trasparenza

1 1 prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioranento dell’otfcrta formativa, pregati cd articolati pervoce © tipologia di progetto 6 intervento, sono puliblici © riportano le unità de personale srilizzaro, leAntivir, le ore, ata non i relati Lampo economici individuali, in quanto non prevista da precise nose inmaterta di rapporto di las oro, tale da superare la ratcla della risor arezza A
2 Seconda la pronuncia del Garante per la protezione de dali personali 7 02114 prot. 2N510/904946, le

nziati
nforMazioni concerocnti eotapensi accessori corrisposti al personale dell'ambito dei progetti fi
con i l'ondo di Istituto porranno essere stro di comumeazione sindacale solo in forina aggindicando l'impero complessivo, eventarimente per “fasce” 6 “qualifiche”: non parsanno fico escloggento diega5pn a singoli lu oraroi individuabili,

ipi ta «o dal Pen”“pls @Ze ILo “ comratto imegrativo gilstitutà 2020-21 Pag, 77 A iANN



3. Tutta li peoceduga di attribuzione indi duale delle premialità per Îl merito del personale docenti è ATAè soppetta a

dla) pubblicità preventiva, consistente ne pubblicazione delie “regole” che sarono adattare, perPinclivictazione del personale da incentivare con la quora per li valorizzazione, alPAlbo e nel sirocell’istimro;

b) auoconificazione delle ppi comperenze, nonché consistente nella sollecitazione acontrollare aggiornare la propria documentazione agli atu della scuola utile pur ja componente“oggettiva” della procedura:
©) eventuale richiesta da parte del personali (laddove concordato con la RSI } per da premia è su attivitàvolie durate l’ariito scolastico in osseqiua e concordanza con quanio previsto ac] PPOL:
@) pubblicità successiva, consistente nel render conto ili forme anonime è con pubblicazione di dati

aggregati che non pemetano di risalire al nominazivo degli elferivi desti atari del compensi»individuale (questo in usseguio al preciso di o în tal senso del garante della Prrvac}
Velle medesimi informazioni verrà data comunicazione alla RSU di stiano,

Titolo LEI

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 16 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RI.S)
1° l'eroo testando quanto pres isto dalle normedi legge in naateria di sicurezza sul lavoro, cd în particolaredal D. | gs. S1/2008, la RSU de

il nominativo al Dingente,
a il rappre tante dei lay oratori per la sieurceza {RIS}, è ne comunica

H eappr chtanre dei Givoratori perlasicurezza è individuato 1 il personale in servizio nell'Istituro che siadisponibile e possinda le nccessarie compeeaze.
3. I rappresentante dei livaratori per la siencezza rimane in carica ine a diversa comunicazione della RSU
di ALRIS

res enzione e di proteziine dell'istiture,D T

garantito il diritto all'informazione pee quanto ripaazda cuci ali arti che afferiscono a Sistema di

5. A RIS viene assicurato dl diriio alla formazione a caso lopporiuninà di frequentare un como di
aggiornamento specifico.

6. A RIS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'lsrirato per verificare le condizioni di sicurezzadegl ambicati di livore, e presentare asservazioni e propose ia merito,
TRIS gode dei diritri sindacati e della facoltà di saifruire dei permessi reteibutri, seconde quanto stabilitoDel CONT e nella ulteriore normativa, a cui rimanda.

Art. 17 — Il Responsabile del Servizio di Prevenzione € Protezione (RSPP)
1 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione © Protezione RSPP è designato Ffiduciariamente dalDinigeate n qualicà di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. T px 81/2008

Ù RSPP coordina e Biure sensibili di cui all'art. 18, ©, d'intesa col Dirigente, ne progmimina € cuni laformazione e l'aggiornamento.
3. AI RSPP compete un compensa a casico del Bilancio dell'stiruto,
Art. 18 — Le figure sensibili

1. Per
ogni scie scolaziica sono Ie le seguenii figure sensibili idu Gs PAU gphes lE >AZ. 7 Contratto integrativo di istituto 2920-21 - Pog. 8E’/ inSAU A



9. addetto al servizio di prevenzione e protezione;
b. addetto al primo «nccorso:

€. adderro al prime intervento sulla fiamma,

Le fieuro sensibili sono individuare cm il porsonale fornita delle competenze netesaagio e saranno
appositamente formate atteiverso specifici corsi, Alle figure scasibili sopra indicate comperono tutte leFazio previste dalle norme di sienrezza, che esercitano 19 base al coordinamento del RSPP, Nel corsodell'ano scola ‘tico, xi cfferlucranno iniziati c di formazione per le figure sensibili, 2 ciù elenco verrà
aggiornato annualmente

Qualora ad un plesso vin siano asscanate anto i av arative quante le figure sensibili previste, poirà‘siero poste in capo ad ana medesima unirà più di suina delle funzioni di cui al camma 1

At. 19 - Sorveglianza sanitaria — Medico competente
1. 1 lavoratori acerad attività per le quali l documento di valurazione dei rischi ha evidenziato iFischio per la salute sono soroposti alla sorveglianza saniraria. Lissa è obbligatoria quando i lavoratori

sono esposti a specifici ivdiv duri dalla ze Comepa slarmente pericolosi per da salute: ad
cs. l'esposizione ad alcuni a seni chini, fisici e biologia elencan nel DPR 34/54. nel 1).Ip 7/92
int rari negli Art,

25, 38, 39 © seguenti del Dlgs. SL/08, oppure l'uso sistematico di videnterminali,
per almeno con ore serrimanali, duloue le intermizioni,

2 I Dirigente Scolastico individua dl incdico che svolpe la sorveglianza sanitaria tra i medici competentiin Medicina del lavoro,
Art. 20 - I! Documentodi valutazione dei rischi

1 I Dirigente Scolastico ehibora il Dacumento di valumpione dei rischi, avvalendosi della
collaborazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico canipetenie,degli csperti dell’ nte locule tenuto a ‘a formitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di
Sperti della sicorezza dei lavomtori, dapda aver consultato îl Rappresentante del Lavaraise per la

Sicurezza, Il Darigcote scalascico procede, can il coim olpimento del relativo responsabile del servizio
prevenzione e protezione è del medica competente e nel rispetto delle competenze del RIS, ad
integrare È documento di valutazione rischi di ew al deren legislativo 9 aprile 218, n. RI con le
Misure necessarie al contenimento dell'epidemia come indicato dal Protocollo sulla sicurezzaBortoseritto il 6 agosto 2120 e secondi ledica zioni di eventuali successivi appiornamenArt.21 - Referente Covid

ci.

In applicazione del DM. fi agosto 2120, n. 87 recante il “Pronicollo d'imesa per gacmure Bas viodell'a

197 € in pacticolare il documento contente le “Indivazioni uperative per la gessione di casi e focolai di
iativi dell'infanzia”, Rapporto INS CONED-19 i. 58/2020 che,

sno scolastico nel rispeno dele regale di sieirezza per Îl contenimento della diffasione di COVTD-

SARSCON 2 nelle scuole è pci seri ii edu
ravvisando l'esiauaza primatia di garantire misure di prevenzione è mitigazione del nschio di trasmissione+e] contagio da SARSCHN-2, vengono disposte le pumine dui Referenti CONID-19 di Istituro pur l'annoscolastieo 2020/2021, indisiduare nei docenti prof GIORDANO CONCETTA, profssa MONEGELDA e prof. ROMANO DOMENTCO, :

Titolo IV

IMPATTO DDELLE TECNOI.OGI
Puo sì Ast Cani



Att. 22 = Criteri generali per l'urilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orarin diverso daquello di servizio
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, rcolan, ecc) vengono pubblicate sul site istirazionale € sul fegistraelettronica coro le ore 18:30; con la stessa empirica le commieazion sono inolizate al personaletramite la posta eletmronica di servizio o altra posta elettronica camuniegta è autorizzata all'una dal

Personale stesso © altre piatraforme.
2. Relativamente all'inie di posta eletironica il personale che un desidera ricevere coumanisazioni di parledell'Anoninistrazione oltre fe ure fi, deposita in Segreteria specifica richiesta verita
3. dI fotta salva la possibilità per l'A iniministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite «qualunque

supporta, olire gli emari indicati in caso di urgenza ndifteribile.
Ar. 23 — Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla profes

processi di informatizzazione
ionalità delle inovazioni enologiche e dei

1 Le innovazioni tecnologiche e è processi di imfiumiarizzazione che cazitredzzano la prestazione di Ironsdel personale decente è VIA sono accomp tarati da specifico addestramenti» del personale interessato,Luddove necessario.

2, addestramenna teso come arricchioento della prolessioaalirà del personale doceme e ATA
Artt. 24 — Diritto alla disconnessione
Come previsto dall'articolo copia A, lettera ci del CONI 2016.2018 del 4 dicembre 2117, siinseriscono i seguenti punti selatoci al cosidlelio “dirlo alla disconneszione”:

Le modalità di trasmissione delle comunicazione rivolte al personale docente[ed evenzaalmente VTA3,diverse da quelle e emanate a scola, potrani ivvenite Nice attraverso
a Pubblicazione sul siro We della scuola in giorna e orario unle alla consuliazione.
Db. Timaili
©. Registro cleliranico:
d. Geuppi Whalsappi
€ Eeletoano,

Le comunicazioni, inoltrate unicamentenelle foradi cu1! punto 1, non acriveranno:
F Depu le ore 18.10 delle giornale laviarative

e Prima delle ore 07,50 delle giornale lavorative
k_ Dopo le ore 16M del venerdì è delle girano pretesti e;
i Nelle girato festive,
i. Quando il dipendente è in feci 6 nel giumo di riposo:

A. La comunicazioni porsanoo essen elfertisale, oltre alla pubblicazione: sul Siro Web dell'Isritaui
a TELELONICAMENTE: solo cd esclusivanente urilizzando j nomezi di celefano ufficiali

della scuola e non da numeri pavadi di dirigente © caliaborarori responsabili;
Db. PER POSTA ELITTRONICA: solo cd esclusivamente attraverso e mail dall'accoun

istituzionale dell'istituzione scnlastica.
+ Resta inteso che le comvocazioni degli urgani collegiali dovranno risperare Îl ca po annualedelle attività e. in ogni caso, & relacive con ocazioni dovranno essere dispiiste con congrhio preavviso

cndario del pia

di massima non inferiore al 5 giotni - rispelto alla data di convezione.
l’aranno fede la data (e lora} di invio della convocazione su
Restano eselus rutto quello artività pre iste © programmare ghe, per quanio pianificano, si prot: pponu oltregli rai di cui ai punti precedenti. #77 Ei is} _ > E#r#eCed ati Zi Et»>PZA, Te Pag 30LCA



Titolo ©

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE li FORMEDI FLESSIBILITÀ
Capo I - personale ATA

Att. 25 — Prestazioni aggiuntive del personale ATA
1. du caso di necessità 6 di esipenze anpro iste e aaa mmabili, il Dirigente sentito il DSGA = puòisporre l'efferuazione di prestazioni agguuntis € del personale AT N, costinienti bivoro srtaordinario, alinelorano Pabbligo,

3. Nell'individuuzione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, de seguendcriteri

a. specifica professiona]

b. continuità di servizio;

©. eventuale disponibilità espressa dal personale,
3. NI Dirigonte puo disporre, incl, l'eftimazione di prestazioni asiduntive del personale ATA cosinuicalifotensificazione della normale attivirà lavorativa, in caso di assenza di una o più enità di persinate
+ 1 Disipente può altresi individuare per la sveoigimento di attività paercolamiente impenarive e complessepersonale avente le comperevze neces Hidaze un incarco speci fica agpianiiva.

Le prestazioni aguduntise e gli incarichi specifici devono ussere on

Art. 26 - Collabo
agutro di un formale incarico,

ioni plurime del personale ATA

1. Per specifiche artiviià che gichiedono paricolari ciimpetenze non presenti nell'Istituto, A Dir niesentito il DSGA puo asupnare ipearichi a personale ATA di alia istituzione scolasrica, avvalendosi<lell'istituro delle collaborazioni phirime,3norma dell'arricolo 57 del CONI.

"le prestazioni del personale amministrati o, iecnico cd ausiliaria di altra Gaituzione scolastica venganoremuncrate coni] fonda dell'istituzione scolastica pressa cui sono ctfertuate tali armvità
Att27 — Flessibilità di orario del personale ATA

Ver il personale ATA si disrimgue la Aessibilità “isiiruzionale” dalla flessibilità “occasionale”
2 AM fine di conseguite una maggiore conciliazione tra vira lvearativa e vita Familiare, Der flessibilicà

Cistinizionale? si tende li possibilità di sispelivaniente - asauniere è disertore serviziopostiviparamente rispetto all'orario di enica fuscita ordinario, acla misura massima di 30 nino,
Sla Ressibilità "istitzionalo” è concessa sem poriaeamente € cun atte seria del Dirigente, sentito il

DSGA, a condizioneche
2. le unità di personale AT N interessate ne facciano formale richiesia in cri è debitamente rappresearatala mortis azione famigliare o personale alla base della nehiesta mosvara: iae . . ib. la richiesta sia compatibile con la paranzia della continuità dei servizi. ELa concessione della flessibilità “isticuziimale” resa comunque sempre subrrdinata alle esigenze di bianfunzionamento individuato nel rebitivo Piano delle arività © negli ordini di servizio del DSG Ve puòsore sOspi © Mevetata dn qualsiasi momgnii succosivamente alli concessione, per nucessità

i ilaio Iorio denai:ANN 6

coniageati dell’Isriruri,



®. l'atto salvo dl cana di cui ai conii procodenti, la Hessibilirà “pecasionalo" sporto all'seuio dov ura,previsto De Piana delle attivirà predisposto dal DSGA, si esplica nel faro che id personale ATA ha unaPessibilià di entrare bi ritardo di max. 15 1niond, da recuperare nea giormati stessa mediato na apritermini di uscita posticipata,
6. V'assuozione di servizio anricipata di qualche inimito non da invece dirti ad una commespondente uscitaanticipata, né sarà contegg iuti

Att. 28 - Partecipazione del personale ATA a Commissioni c alla tedazione del PEI
LU personale ANTA, indiviciuaro dal Dirigente scolastica anche sulla base delle proposte forimilate in unapposito incontro del persanale col Dx $

È, partecipa ai lavori delle Camenissioni per le visite ed 1 viagdi istruzione, per l'assistenza alunai con dis all'elaborazionedirà, per fa sieurvzza, nonché p artocipidel PI per alunni corzificari

Art. 29 - Ore eccedenti
|. La necessità di eventua ore eecedenti per lo svolgimento delle o arsioni ordinarie È previsto nel pianodelle attivi i. qualora va si sità, per d servizi /arività affidati e/o to cuso di scadenze impellenii, il

torizzazione del DI
dipendente puo chiedere di tratienersi in servizio, previa richiesta eda e senzito ilDSG anche lire Poraria d'obbligo per il uanpa necessario e comunque nun oltre quanto previsto dalCONI vigente per le attività di lavero srmacoedinari,

2 lt aceupero delle ore vccedenti con riposi compensativi avverrà su dehiesta cesti interessate, quando peresse nun richiedano il pagamento, di norma, in giorni o penodì di minor esigenze di sercjao secondo
quanto disprsto dai coma 4 e 5 dell'art 54 del CONI

3. Per esigenze di servizio e per Il telapa sifermimente pocessazio,senessan dipendente e per ciasennprofilo professionale sia disponibile 38 efferato dutte ore, considerate le esigenze di servizio, simanonpartite in modo omogeneo Ha il persmale con i) citero della eoiazione in online alfiberico, concselusione di coloro che si rovina alle patucolari situazioni previste dal Dda 181/2001 e a peresigenze personali improcraziinabili
+ Saranno anfizzati per la rerdibuzione deîle ore cecisdenti le sorse previste nel presente contralto, i findMeilizzati nel priggamma anmiale durivanti da contratti o convenzioni con “soggetti esterni e dì fondi

anziamento da
specificatamente previsti per le prestazioni del peesonale ATA anche nei posgeiti con fi
linti esterni o da Privati

Att. 30- Sostituzione di personale assente
1 Per la sostituzione dei personale a: senno si pres vede applicando le disposizione in vigire nel casoricorrano le condizioni pur la nemina del supplente

> Al personale aomanistrativo e collabitatore scolastico ehe sostituisce quello assente per qualsiasi motivo© she svolge dl

Ta
oro dell'assenue così come previsto ne piano delle artici, viene riconosciintensificazione del propri impegno com la conesponsione di 4 oral giorno che sarà iconsuntivo dell'autivirà svolta ;

AA3. Nel periode di svalimenio delle lezia
Nal pessonale collaberatire scolashico € assisrvore teche dheFostitulsco quello iscate e che anche solo parzialmente svolge fl lavoro assegnato nola distribuzione de”Mansonari viene riconosciuta 1 ore di arci rà sreanrdinaria cite al propri impegno che sarà assegnatovonsuniava dell'atri ità svolta. "ale attività nece ssariatnente dovrà essere svolta olire il preprio emme diPI AZÌ

ÌZE dj Cotitrotto integrativo
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Capo Il — personale Docente
Art. 31 - Articolazionedell'orario dei docenti

1 Per di docenti si prevede di nogma una amicalazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla senimagaconsiderato l'adozione della “scerimana cona” da parte del Collegio Noccori e deliberata dal Consiglio di
Lerituto.

Art. 32 - Disponibilità de! personale docente ad ceffertuare ore eccedenti
1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituice i colleghi assenti, per un 1ninimo di tre ed

UA inassimo di sci ore settimanali.

2. Ja disponibilità può essere dala dai decor
a fin dalla prima e
D. per ore successive (esclusa la prima)

3. Le disponibili vanno riportate nel quadro orazio scrrimanale cd hanno carattere di impegsia di servizio,

dali disponibilità verranno riconosciute ai duecnti sauro ciampensi forfetari parimenti salla 1ipolagia di
disporsbilità dara.

Att. 33 — Impegno del personale docente in uscite didattiche
1 Viene riconosciuto ai doecati impegnati ia viaggi 'isiruzione e visite guidate Q pasto, quando dovuto,

biglierti di ingressi © a Musci 9 similariemrasponi pubblici, dieiro presenrazione di idonea
docuinerzazione.

Per i docenti che partecipano a progetti di parienariato, concorsi € manifestazioni assimilabili viene
riconosciuti un compenso forletario

Art. 34 — Collaborazione plurime del personale dacente
1. M Dirigente può avvalena della collabiirazione di docenti di alire fariruzioni scolastiche che a ciò si sianodichiarati disponibili - scendo quanto previste dal tiscuie CCNI

Analogamente, il Dir ente puo autorizzare decenti dell'Istitaro a collaborare preso altre Teriuzioni
scolassiche,

3. tali collaborazioni dovranno e sere preventivamente autorizzata dal Dirigente della ls ione sculistica
di appartenenza, a condizione che non compunino usenet nemche parziali dall'insegmamento nelle
scuole di iiolarità u di servizio e aan inrerleriscano con gli obblighi ordinari di sercizio. 1 relativi
tomponsi sono a carico de) LIS dell'istimuzione senlastica che conferisce Pinearice

Art. 35 - Sostituzione personale docente assente.
AI fine di coniugare le esigenze del personale € Fobienivo di g siro un ci icice ul efficiente servizioscolastico la sostituzione dei docenti a: uni sarà effeamara secondo i seguenti criteri indicati ia ordine di
priorità:

1. docenti della inedesinia clusse che hasno un orari setrimanale inferiore a 18: I2 docenti della medesima clissoche devono recuperate le are non lavorate pur brevi permessi fair: A
3. docenti di alire classi che hanno 18 Orio serdiaanale inferiore ir TN

+ docentiPi"TT gna Gfteiputo a “Pag. 13



5. docenti le cur classi risultano assai:
6. docenti della medesina class che hanno dato hi lore dispondhlià ad effettuare supplenze:

docenti di altre clissi chie hanno d: * la Tore disponibilità ad effenuare supplenze, il tale 1prtesa saràdara la priori aî docenti delia medi ima disciplina:
#. docenti presunti nella side scolastica gel momenti di necessità

Per le usercitazioni pratiche sarà data comunque priogità af docente deli medesima disciplina © disciplinaafferente per daro possibilità comunque agli alunni di svolgere le aliicità pratiche
Le ote non previste € non compens te per quanto previsto ed indicato ai punti da 1 a 5 saranno retribuite con

ad csaurprelievo dal fondo dedicato, fin mento risorse. € solo in casca chie il doveore sostituito sia incongedo per malati Sarà istituito apposita regisima.

Titolo VI

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Att. 36 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del

Personale Docente e personale ATA

1 Ta professionalità cd il merito del personale Docente e ATA sano sviluppati dal Dingente scolasuco inbase i criteri individuati con I

dell
RSU cd in particolare per il personale VIA sentito il DSGA al fine

cimazione del compensi aggiunrivi determinati per la valorizzazione delle persimale maggiornicnte
impegnato per le aurivirà pres iste è programmare rel PTOE7 p I pio

2. Detti criteri cd individuazione del personale da incentivare sazanoo oggerto di incontro preventiva ira la
RSU ed dl Digipente Scolastico prevista per maggio 2U21

Art. 37 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
f.le parti concordano che la formazione in servizio rappresenia una risorsa per la annainisiazione © undiritta per il pets ale e va quindi favorita,

2 Possono partecipare contenmarazicatene ad invziative propose dal 1 SP. dal US, dal ANUR, da scunie
in tere, e da ceri ed associazioni autorizzate dal MUR perlafosozzione del personale della seuula, fino al30 per ciascuna ripologia ci profito (assistenti amoiniserativa, assistenti tecnici © collaberateri scolastici}
gurantenco un minimo di 2 uit, se ue orario di sen ino. In iniemiperinza sla Poggi 107/2015 per la
lormazione è obbligaloria. permanente e istinazionale

> Sl attività di fimazione svelto ocelli scuola potanno essere ammessi tali: i dipendenti purché in
Possesso del titolo di snudia prescritto e/6 per le attività svolte, vatirata lucidità della stessa formazione
per le esigenze della scuola on) ricaduta professionale,

4 Se a tolo oneroso, nel caso dette attività di formazione siano tei quelle indicare al punto 3, le sto
atanno reribusto dalla scuota nella capienzadel fondo dedicato di cui ai punte 1 € 2 del presente articolo,

Att. 38- Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto Eri
I. de risorse disponibili per Palizibuzione del salario accessoria sono costiuare dall'insieme di LieVE E CNa Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa: :

b. altre sisorso vovenienti dalla soveaordinara Animinisirazione e da ali linti, pubblici o privati,vvstinare a seiribuire al personale della lariuriene scolastica, a seguito di accordi, convenzioni,
partecipazione a Progetti nazionali e coni stati PON, POR, convenzioni, fondi delie famiglie.)

2. Nel complessa Fonda perl migliorampago dell'offerta formativa confluiscono: si/ : i PD A GC=>Mii ceaaci pai “©Z sp Folegratvo di stimato 202023 Pag, 14AE pi II fi



a MI ondo per l'Istituzione Senlassica disposto annualmente dal MIUR:
b._ le risorse destinate ai compensi per le ore coscdenti del personale insegnante di educazione fisic:nell’avviamento alla pratica spora;

©. le risco destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta format
A. le risorse destinate

agli
incarichi specitici del personale VIA:

© le risorse dustivare alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischia, a fort processinumispatorio e contro l'emarginazione scolasticaf.le risse destinate alle ore ceccdenti per la simsiitoziine dei collo phi assenti:
# le risorse per la Valorizzazione del personale scolastico, la cui destinazioneè finalizzata in via esclusivaalla

precedente
valoriz,

dalla va,
docce

t.all'impe
DSGA
impreviste € non programmate durante Îl corso del

amo profuso € per Ù mapginr e

azione del mento del personale dacenie € VIA, secondo i criteri generali preisri al
art, 36. Dette risurso sono desinare:

di lornrizzazione dell'impegno in anività inse. ricerca © sperimentazione didattica dei
© alla lora valorizzazione per li diffusione nelle Istituzioni scolastiche:

atleo di lavor anche per È supporto fornial 18 ed al
anche per lo sviluppo della propria professionaluà (Éarinazione) e sopperirealle csipenze

‘anno scolastico,
SO Nd quadro della conmmtazione integrativa di aiuto per Pas, 2021, è sara comunicata una

ssssegnazione del complessi a lindo per È miglioramento dell'afferta formativa pari ad euro 96.257,88Cifra qu espressa in uemini tordo dipendente”, così articrdala
+

" cEDoL, npono | ECONOMIE TOTALE
T

OLO TIT == |]x Inparia MT] TI LE QUOTA UUOTACEDOLINO Jmmponi
| Econo E) TOTALE Que e TOTALEUNICO ’

+ 1920 disponibile |
Docenti ATA

FONDO i
Î

‘
O

SU.171,6list 1927613 13184 la li
|INDENN

E
+

‘AMALINIST, DSG A nl ! € 10.123,56si 141,423,56 ina92,50 |SOSUTTUTO: |

iOFUNZIONI € € € a aRUN ossi |

” € 3,32831|! RUMENTALI 3.328,31
|

|——_— i _—__ _ = i,INCARICHI €
i

€ 968,18|3P1 ICTPICI
2 GA

| la >

ORE LCCEDENTI ‘ !

‘
| |

|
NVUUIVTTA!

i ce
; è |

COMPELESMISTARI
- = i | ( 197 191.64.59 |

227 6i 0719 ’iI ED FISICA

—— —_ + - ——_i Li loARE A RISCHIO
© ‘ cl | € 68549| o 685,49

| 68549 | |
‘ e|

Els SAS ‘
Contratto integrativo di Istigito 2020.22 - Pag. 15n

- Fato Ed (lessZea 1A



= i = == =,VALORIZZAZION
( Î | e |

€
i

E PERSONALE |]

:

e ln € 11A%,i6]2076 iE42156 485246 4.568,30 "iSCOLASTICO i ano |

|
+6

|

#6
|

CRI

|
ACCONTO ESAMI €

|
©[Dr stsro | soma |

|
I

| € os— —_—_  —_—_i ——_i.Se duo distanza saro cel € 1OA23,5G sati e ccdilu dii ldsniaè di seta sil DACI I DE AO 4963908. iii ritasestitaato {E 896, 36i sano ci ira

= egpa AT
BAIE del IU N00 svendo per qgetto CRONE de SE aqranio 1990 Cope
diano fivsiia della 0 hs CONI 21/057 10%,

{ge 30) cai DSC siii #0 1963. I ct cotto sit dana di cigni e fur gi citidelluri 45CONI comitale 20066, sd si adispasssione si ste colli Uindene Aisrtorii
vueModa atatati” =iodim con

3. Pertanto il fondo effettivamente disponibile per li contrazione è di 50.171,61 curo
livcatuali residue del Fondo por Platinuzione scolasrica nou utilizzati negli anni scolastici precedenti non soneigretto della prescate eunirattazione sona tese su l'ondo di Risirva per imprevisti ed imprevedibili ativiàda retribuire, stante rifica € la relariva canmvecazione della RSU per il confenoio.

PROGETTI INTERNI FINANZIATI
Si rimanda alla parte cconomica  Mlegato A

FINANZIAMENTO ALTERNA? ZA SCUOLA-LAVORO

|PeRriono IMPORTO EROGATO
— == ——4crtembre # Diccabre € 1.797,59

Gennaio /
TOTALE od 14.391, ‘]

“Segue fa PARTE ECONOMICA del Contratto — Allegato A**#

© al personale ATA del Fondo pec il miglioramento delPOfferta formativa

IL Gi incarichi specifici sone atribuail: dal Diepente Scolastico, seni il DSGCA.
Le risorse personali aceibuite al persanale AIA secondo i eritee di cui all'a

+.
34 per complessivi 2.968,15Guro, saranno ripattite come da prosperto analitico che segue

Personale Amministrativo e Tecnico (€ 888,15) O4A{ANTE UORBIR AMENO TITO IZ = e —_ —_ LCOORDINAMENTO ULFICIO delta DIDATTICA INFORTUNI | 400,00 euro ] ’
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oi =COORDINAMENTO del Personale Assisiente ‘Tecoleo 400,00 curo

Personale Collaboratore Scolastico (€ 2.168,15)

1 personale Collaboratore Scolastico svelerà arcivirà di “ausilio agli alunni porazori di handicapnell'accesso dalle aree esterno ile strimure sco]

ale.

CONI, td in particolare gli stessi foromanao ulteriormente le seguenti acvità ap

l'interno e all'uscita da esse. nonchè nell'uso di
servizi igienica e nella cum dell'igiene persi anche con ttlerimento alle anività prov iste dall'aci, 47 del

imrive:

SUNTLAO ALUNNI PORT VFORI DI HANDICAP è CURA IGEINI |N°06  1,620,00 curoMiss |.| PRIMO SOCCOBSA Nn2|540,00 cura

Att. 41 - Assegnazionedelle risorse agli incaricati di Funzione strumentale e di altri compiti di
presidio di arec sensibili v strategiche

1 Il budgur di complessivi 3,324 euro per l'unzioni strumentali, sulla base degli cfferivi inipegni svolti, i
così ripartito:

[a | Gestione del PLOT 554,00 cute

554,00 curArea 2alutazione

Mea À  Sostesmo ai docenti e l'nrmazione

Arca 4 Enterventi e servizi per gli scudenri

\tea 5 Interventi € servizi per gli spudensi DA

Vea 6-Ccordinamento © gestione atrività Iccnien-professiunali

Pey quanto attiene agli incarichi affidati si fa rifecimento all'allegara parte ccononica - ‘Tabella A

Premesso che lutto il personale Docente ed NUA concorre alla realizzazione del progetti e delle astività svelte
durame e/o oltre l'orario d'ebl pur con le diverse professionalità © secondi Îl piano oganizzativo delleartività medesime, he risorse finanziarie riferite ai finanziamenti da l'ori l'sierni è da Privati, cd a atte le alire
Tomei di finanziamento, verranno distribuite, a consuntivo € presentazione di regol ate relazione finale circa le
attività svolte, conle seguenti priocà

1. retribuzione delle aimvià prestate in eccedenza a quelle obbi aio
[e retribuzione delle attività aggioari e d'insegnamento cr al personale docente e delle attivirà agginitive

per il personale VIA cone la realizzazione delle attività realizzate con rali fonti
3, ritto le alre attività nona sti cappprecedenti

Pure Ca galaZe oininnionon ‘sms
- Vv 4



Previo accertamento è relarive accreditamento delle risorse finanziare destinare
Te indennità el i compensi al personale docente al ATA saranno cousisposii
1 ia modo forfetario, cioè im cifia unica prestabilita a fronte degli impegni dei maggiori o più intensicarichi di lavoro; in sso di subentro > sosritazione del dipendente riginaziamente incaricato con alerodipendente per assenza è per ricumeia, Îl compenso sa “I colrispeasio pre queta a coloro che hanno si oltela mansione. Lo svolgimento della mansione sarà compren ato nucdianie relazione sull'accività svolta daPresentare al teminedelle arrivi:

2. i medo analitico, cioò computania le ote di efferriva attivirà pressato. computo sarà effettuara per ilPersonale VIA c per i) personale docente sulla base delle esultadi fogli firma che sapa predispostiMall'istiruco € la cui compilazione sarà cffva nata, di vali in volta, al reruine di opni attività
3. Per tutre le attività remibuile da l'onda d'Istituto c/o da altra Tone contratiuale sara rilasciato rezrolarestatine con la specifica di quarzo pagano,

A Per eventuali residui, în atresa di finanziame: 10 specifico, sarà resa corificazione, a ciascon totessato,
Taddove non previsto a monte e nelle tabelle per i finanziamenti di progetti, giusto art89 del CONT,Comparto Scuola, in quant, ammissibile vd erogabile, e stabilita, di comune accondea, una percentuale di
compensi per al DAS. Gdl DAGA, rispettivamente pari al 5% e 4° del finanziamento di cui matta, IlPersonale Amenivistitivo e Collaberatore Scolastico, laddove previsto nel progeria, patteciperà con fa
quota stabilita pari alle arrività straordinarie in esso previste ed in particolare, per le intensificazioni dilavoro, per le quore da stabilini in cootraiazione di Istinito, Per i praguir di parsicolare complessatiRA, sarà covo dal DS. per confermare o iunneniare 1ale percentuale,

6. liventuali ulteriori ECONOMIE rispetti alle pres sioni di cui alle tabelle sopra specificate siranno resedisponibili al Dirigente Sela dco, sentita la RSU d'Istiuto, per il pagamento di attività impreviste e/oimprevedibili alla stipula del presente comsalio a prescindere dalla quota e per le ecopoiaio di
provenienza,

Capo VII

NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 42- Nonma finanziaria

1 la spesa complessiva dei compensi cd indennità concernente le attività, i progetti e gli incarichi di cui ai
T i

F sd

ni dai contratti nazionali, regionali èdal progratama anaitale, ai sense dell'art. dit, coma 3, del DJ 30 marzo 2001 n.165

Precedenti articoli non può superare in aleun modo 1 vincoli deri

le cisonse finanziare disponibili per le ativirà, i progotti © gli incarichi previsti dal Presente conodecentrato s0n0 cortiruite:

* dalle esentati economia accorato al termino dell'esercizio finamviario c concementi HsorsoProvenicnti dal fonda d'istitura del ducorsa anno scolasticn, da alte istinti contruriali nonché danome legislativee finan ciamenti esi:
* dal ILS, per l'anno seniastico 2019/2026 sulla Dase de parimeasi presi dalle norme viputi,

Per ture le attività aggiuari e di cui al presente contato il Dirigente Scolasoco emelnerà formaleprovvedi iv nel quale duvona essere specificare:

Atalafi
prAC

6. tipo di artività da svolyere



Numero delle ore assegnate;
A. il compense spettante ed i termini di pagamento:
9. modalità di certificazione dell'arcis ita svolia,

Je attivi tspiontive prestare altre lario d'obbligo dovranno essere prevenrivamente aurariazate, ne limitprevisti dal piano delle arfività, con formale provi vedimento,

Nel caso in cui il budpei a disposizione dovesse risiltare soficienie, le ore effetiuate per le att ità efferiuate
© ecbilamente cortificare anche con relazione finale di cui al presente comrarta saranoo considerate a
recupero,

Sarà emesso è consegnato ad ogni dipendente il ielaziva siatino dal quale si evinceranno le arm ità svelie èretribuite

Att. 43 - Norme Finali
1 Ira PD. la RA, ci Rappruscatanri Sindocali finaatazi del € CN, si concorda, per quanto concemele materie di iiformaziane preventiva, di en zione inlegrativa © di mifia zione successiva, di

Tspertare Witegralmente le prescrizioni, fa tempistica cd il calendario riporrati nell'articolo 6 del CONI,20.11. 2UN7 e successivi,

Per quanto non previsto dal prosinte contratto si risi alle norme legislative è contratiuali fiehiamate in
Premessa €/6 nel proscnte contralto nonché da successive norae legislarive e/o contrarevali
N presente contratto decentiato d'istinto, corredato della prescritta azione tecnico finanziaria, satInviato, af scesi dell'are-th, comma 6, del Decreto Legislarivo 30 marzo 2001 0.165, dell'ari.2 del DurutoIve 30 luglio 1999 n.286 e dell'articolo 6 del CONT, 2007, al Coflegio dei Reviseri dei Cont previstodall'art.37 del DAI 1° febbraio 2011 n.44, ai fini della cerrificazione di companbilità finanziaria con $ vincoliderivanti dai contratti nazionali, regionali e dal programma anouale d'Isciureo

In data 26/5/2021 èletto, approvato definitivamente e soli04c
ore 12,31

> il prescaite conteanio, la seduta è lola alle

Per la parte Sindacale
- Per la parte Pubblica

La RSU di ISTEPU TO I il DS pralssa Sabrina CAPASSO
Montanino Emilio Vodiea
Pugliese Nicola Z.Li
Pulerano Pierro nio72

Le OO.SS. intervenute
MESS mere/ E iNpa
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IFSAR AOGNAZZI"
Contrattazione AS. 2020/21

ALLEGATO A

Piano di Attività per arca Fersonale Docente

Toiale quota docenti 30.102,97 €
Progetti 6.800,00 €
Attività di recupero 6.000,00 €
Totale disponibile ore situmentali 17.502,97 €

|A) Attività decenti: Ore strumentali
I

ORI daretribuire Totale compenso
INCARICO Miti|ORE [Comp|Tor OR: INTORTOlrellaboraiore n 1a 168 sac|M Colavoraione

-
i sa Tad o 18000

sporsibile Pena 7 di
Sensabil, Corsa Sale |a |]keponsabili COPI % ES[Referenti CSS, TP 10

Referenti FON - Bullismo - 25[reni PSA OS î 20 SHOE
Rtereuli Invalsi ESS Re sacca[tefercnte Laboratorio Rivevimenia i 10 1a
Retererte Liboralorio Sala + [a sòRolerento Laberatoria Cucina ’ iv [eReferente Liboratorio Bar iccozlienza + A» 20 AoKcferento Laboratorio Inlerimatica Pi | e ‘rseoc]Web Maser ii ww|es] ao 2500(Cordiutoni chase 17274 i ia sz RI[Coordinatori caso Wa | e fono| i 7 2 dopoVem Digitale

1a|end e Soho €[ut i eCommissione NAV
7 ”

= seanCominisione Eletiorale i 16 Tesi an 2000[Tato Keo Inmuess in sio Ta e TS as 52500Tiro TA sostomno 7 5 pe “130€i - -

pu 1720250 €

PROGIPI! APPROVATI AS, 20/21 SLme TOT ST rogo- ifissione de punto vendita © aan sa|rosone 1osc0a
Potenz, compelenze Biaguistiche di soliare ia Nip: coi



Bir didattico
18 Tirosod]

Pola Lingaa sramicra CITI, 2|eUNI siranicri 20 so 70080
TOTALE

=) CES
©} FUNZIONI STRUMENTALI Vuità]ORE importo ][GESTIONE PELO I TeVA TAZIONE

: oSOSTEGNO AI DOCENTI È FORMAZION LEINTERVENTI E SERVIZI PER CI STUDENTI Da è Te Asino]
TINVERVENTOL SERVIZI PER

GLI
STUDENTI PIA, 7 SE: Sao}COORDINAMINTO GESTIONE A I © EEN

“Totali 7 © AAZ1AO

Pagina 2012 “Gb” i



IPSAR

Contrattazione AS
"UTOGNAZZI!

20/21
ALLEGATO A

liano delle Attività x arca

Totale quota ATA

Straordinario
Totale disponibile

'ONALE ATA

20.068, 64 €
6.650,00 €

13.418,64 €

Intensificazione ORE COMPENSO

AA|Graduatoric perdenti posto o
Rapporto con Enti + infortuni 30

Rendicontazione Progetti Interni
po so A4RS00 €

Esigenze straordinarie non progr. 100 1.450,00 c|

TT

Intensificazione ORE COMPENSO

ATIUficio Tecnica e Inventario sa 116000€|Magazzino Alimentare 30 485,00 €

Bar Didattico sa 00 €
Esigenze straordinarie non progr. 100 1.450,00 €

FOFALE 3.770,00 €|

Intensificazione ORE COMPENSO

CS|Scrvizio Cucine 100 1.260,00 €
Servizio Stampe via Trinchera 20 250,00 €
Servizio Stampe sede CENTRALE 60 750,00 €
Piccola Manutenzione via Trinchera 18
Piccola Minutenzione sede CENTRALE 45
Serivio Esterno sa|Addetto Magazzino Alentare 0 500€
Addetto Magazzino Cancelleria so 325.00 €
REPERIBII ‘NOTTURNA

Hue Co 5ALPITalas



Esigenze straordinarie non progr. 100 1.250,00 €
L TOTALE= 6.500,00 |

TOTALE intensificazione personale ATA -. 13.025,00 €

STRAORDINARIO PREVISTO i
ORE compinso |

Lavoro sttaordinario AA 100 1.450,00 cl
Lavoro straordinario AT 100 1.450,00 €|
Lavoro straordinario CS

3.750,00 €)

6.650,00€]
€

TOTALE personale ATA --..

INCARICHI SPECIFICI

19.675,00 €LP i
Unità COMPENSO

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI “Coord, Did, I 400,00 €|
ASSISTENTI TECNICI - Coordinalore Ansa | 400,00 €
COLLABORATORI SCOLASTICI+alunii DA 6 1.620,00 €
COLLABORATORI SCOL: ICI - primosocc, 00 €

TO

Hero Cia Dil liALT

Pagina 2 di 2
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TALE 2.960,00 €|


