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PROTOCOLLO D'INTESA 

II 10 Dicembre 2015 presso l'ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "AGOSTINO NIFO" se
de Liceo Classico tra il Dirigente Scolastico prof. Giovanni BATTISTA ABBATE in rappresen
tanza dell'Istituzione scolastica e i componenti delle RSU, Carla PATRONE (SNALS), Sal
vatore MARINO e Clementina MINIERI (CISL scuola) ), presente il rappresentante territoriale 
dei sindacati rappresentativi del CCNL Scuola Angela PASSARETTI (CISL scuola) e Domenico 
BEVELLINO (FLC-CGIL Scuola) assenti gli altri rappresentanti territoriali dei sindacati rappre
sentativi del CCNL Scuola, benche regolarmente convocati, in sede di contrattazione integrativa 
d'istituto, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 2006/2009, 

Viene concordato e sottoscritto quanto segue 

PARTE PRIMA 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1)	 II presente protocollo esottoscritto tra l'ISISS "A. Nifo" di seguito denominata "scuola" 0 "isti
tuzione scolastica", nella persona del Dirigente scolastico pro tempore suo legale rappresentan
te, la RSU eletta, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali ed i TAS regolar
mente accreditati presso questa istituzione scolastica, sulla base di quanta previsto dal CCNL 
Scuola 29/1112007 vigente, all'art. 6. 

Esso si applica a tutto il personale docente ed ATA in servizio con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e/o determinato. 

2)	 Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fenno restando che quanta stabilito nel presen
te Protocollo d'intesa s'intendera tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o 
contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 

3) Resta comunque salva la possibilita di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legi
slative e/o contrattuali. 

4) II presente Protocollo d'Intesa conserva validita fino alla sottoscrizione di un successivo contrat
to integrativo d'Istituto. 

5) II presente Contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla nor
mativa vigente. 

6) Rispetto a quanta non espressamente indicato nel presente Protocollo d'intesa, la normativa di 
riferimento primaria in materia e costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma 
precedente. 



7) Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia 
integrale del presente Contratto, depositato al protocollo d'istituto, nelle Bacheche sindacali del
la scuola. 

Articolo 2 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 

1) In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente Protocollo d'intesa, 
le parti, di cui al precedente articolo 1 comma 1, si incontrano entro cinque giorni dalla richiesta 
di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola. 

2) Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e 
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

3) Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della 
richiesta scritta di cui al precedente comma 2. 

Articolo 3 - Contrattazione integrativa a livello di scuola 

1) La contrattazione integrativa a livello di scuola efinalizzata ad incrementare la qualita del servi
zio scolastico, (efficacia, efficienza ed economicita) sostenendo i processi innovatori in atto an
che mediante la valorizzazione delle professional ita coinvolte e garantendo l'informazione pili 
ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti. 

2) Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNL Scuo
la 29/11/2007, delle relative sequenze contrattuali, nonche eventuali altre materie sulle quali le 
parti concorderanno, sempre nel rispetto della normativa di cui al comma 5 dell'art. 1. 
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PARTE SECONDA
 

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
 

Articolo 4 - Assemblee di scuola 

1) Secondo quanto previsto dall'art.20 L. 300/70, dall'art. 2 CC.N.Q 7/8/98, dall'art. 8 CCNL 
Comparto Scuola 200612009, nel caso di assemblee in orario di servizio che coinvolgano i di
pendenti di un'unica istituzione scolastica la durata massima efissata in due ore. 
n Dirigente scolastico, assicurera per ogni tipo di assemblea sindacale la sollecita e capillare 
comunicazione a tutto il personale della scuola. 
La dicbiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali, espressa 
attraverso la firma suI documento depositato presso l'Ufficio di segreteria, fa fede ai fini del 
computo del monte ore annuo individuale ed eirrevocabile. Una volta dichiarata l'intenzione di 
partecipare, pertanto, non va apposta alcuna firma di presenza ne va assolto altro adempimento. 
Per le assemblee in cui ecoinvolto anche il personale docente, si sospendono le attivita didatti
che delle sole classi i cui docenti banno dichiarato di partecipare all'assemblea avvertendo Ie 
famiglie interessate e disponendo eventuali adattamenti di orario per Ie sole ore coincidenti con 
quelle dell'assemblea per il personale in regolare servizio. 
Nelle assemblee in cui e coinvolto il Personale A.T.A., se l'adesione etotale, vanno assicurati i 
servizi minimi essenziali di cui al successivo art. 9 e del comma 8 del presente articolo. 

2)	 Fermo restando quanto previsto dal CCNL Scuola 29/1112007, le assemblee di scuola, sia in 0

rario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle Segreterie Provin
ciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del 
D.Lgs 29 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola a maggioranza dei propri 
membri, che comunque partecipano di diritto e comunicate all'istituzione scolastica per i prov
vedimenti del caso almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea d'istituto ed almeno 
6 giorni prima della data per l'assemblea richieste dalle segreterie provinciali. 

3)	 Le assemblee possono riguardare la general ita dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicche il 
personale dirigente, docente ed ATA puo essere invitato a partecipare ad assemblee di categoria 
anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. 

4)	 n Dirigente scolastico predispone quanto necessario affinche le comunicazioni relative all'indi
zione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle bacheche 
sindacali delle scuole, per la sede centrale nella stessa giornata, per le altre sedi entro il giorno 
successivo. 

5)	 n Dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente 
a tutto il personale interessato con Circolari interne. 

6)	 Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/1112007, per le assemblee in cui e coinvolto an
che il Personale ATA, se la partecipazione e totale il Dirigente Scolastico stabilira, previa intesa 
con la RSU, la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali. 

7)	 In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento 
dei servizi essenziali, il Dirigente Scolastico puc> chiedere la permanenza in servizio almeno di 
n. 1 Assistente Amministrativo per l'intera scuola e di n. 1 collaboratore scolastico per ciascun 
plesso oltre ad un assistente tecnico per plesso. 

8) Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il Dirigente 
Scolastico scegliera i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della rotazio
ne nel corso dell'anno scolastico. 
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9)	 La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la se
de di servizio da parte del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai 
fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono 
tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. 

Articolo 5 - Permessi sindacali 

I)	 I dirigenti sindacali e le RSU possono fruire di permessi sindacali per 10 svolgimento di assem
blee di cui al CCNL Scuola 29111/2007, per la partecipazione alle riunioni degli organismi sta
tutari 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 29111/2007. 
Per il riconoscimento e 1'utilizzazione di permessi sindacali, si fa riferimento alla vigente nor
mativa, in particolare: 
- artt. 23 e 30 Legge 300170 
- art. 6 A. C. Q. 10/0711998 
- artt. 8,9,10 e 16 C.C.N.Q. 7/08/1998 

2)	 I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi 
ed individuali, secondo le modalita previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in 
vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 ecomunicata formal
mente al Dirigente Scolastico in via esc1usiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle 
Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 42 comma 2 e 43 del D.Lgs. 30103/2001 n. 165, e dalla 
RSU di scuola tramite atto scritto, cosicche gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun 
altro adempimento per assentarsi. 

3)	 Fatto salvo quanta disposto dal precedente comma 2, la fruibilita dei permessi di cui al comma 
1, da richiedere di norma con un preavviso di almena tre giorni, costituisce diritto sindacale. 

4)	 Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo Ie OOSS sono tenute a comunicare, entro il 31 
ottobre 2008, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno il diritto a fruire dei permes
si retribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla GU del 05/0911998 n. 150 e della C.M. n. 121 
del 18/04/2000. Sara cura delle stesse OOSS comunicare tempestivamente eventuali variazioni, 
modifiche 0 integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non e necessaria alcuna comunicazione 
dei nominativi della RSU in quanta gia disponibili agli atti della scuola. 

5)	 Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Scolastici Ter
ritoriali, salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma MPI. 

6)	 Le modalita di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) vengono definite specificatamente nella riunione relativa alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

Articolo 6 - Patrocinio ed accesso agli atti 

1)	 La RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 
29111/2007 hanno diritto di accesso ag1i atti della scuola su tutte Ie materie oggetto di informa
zione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL Scuola 29111/2007. 

2)	 Le Organizzazioni Sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segrete
rie Provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, 
hanno diritto di accesso a tutti gli atti della scuola 
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3)	 II rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta con gli 
oneri previsti dalla vigente normativa. 

4)	 La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti puo avvenire anche verbalmente, do
venda assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scola
stica. 

5) Le lavoratrici ed i lavoratori in attivita 0 in quiescenza possono farsi rappresentare, previa for
male delega scritta, da un Sindacato 0 da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento 
delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi 
dell'Amministrazione Scolastica. 

Articolo 7 - Programmazione degli incontri 

1)	 II Dirigente Scolastico propone le modalita e il calendario di massima, da ritenersi orientati
vo per 10 svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali: 

PROMEMORIA DI MASSIMA 

- mesi di settembre - ottobre
 
a) informazione su formazione delle classi e organici della scuola
 
b) criteri per la fruizione dei permessi per l' aggiornamento
 
c) utilizzazione dei servizi sociali
 
d) eventuali adeguamento degli organici
 

- mesi di novembre - dicembre
 
a) contratto integrativo d'Istituto relativo a modalita e criteri di gestione del fondo
 

dell'istituzione per il personale docente e AT.A. per l'a.s. 201412015
 
b) verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di sicurezza a scuola
 

- mesi di gennaio - febbraio
 
a) verifica dell'attuazione di quanto concordato in materia di relazioni sindacali
 
b) verifica dell'organizzazione dellavoro del personale A.T.A
 

- mesi di marzo - aprile
 
a) formazioni classi e determinazione degli organici di diritto (Docenti ed AT.A)
 

Gli incontri sono convocati con un preavviso di cinque giorni, in cui siano indicate all' ordine
 
del giorno le materie da trattare: cioe salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto
 
dei termini indicati (convocazione ad horas per pressanti esigenze di servizio).
 
Di norma, nelle 48 ore precedenti l'incontro sindacale, viene fornita 1a relativa documentazio

ne. Anche la richiesta di incontro da parte della RSU con la dirigenza va effettuata con almena
 
cinque giorni di anticipo.
 
Di ciascuna convocazione viene data comunicazione alla OO.SS. provinciali (firmatarie del
 
CCNL) affinche Ie stesse possono esserne informate.
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Articolo 8 - Documentazione 

1)	 II Dirigente scolastico fomisce alle RSU tutta la documentazione relativa agli argomenti in di
scussione negli incontri almeno tre giomi prima degli incontri medesimi; 

2)	 I prospetti riepilogativi dei fondi. dell' istituzione Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria 
aggiuntiva destinata al personale 0 a cui il personale acceda, comprensivi dei nominativi, delle 
attivita svolte, degli impegni orari e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle 
OOSS firmatarie del CCNL Scuola 29111/2007 e della RSU della scuola; 

3)	 11 personale interessato puo chiedeme l'accesso ai sensi della L. 241/90. 

Articolo 9 - Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente Accordo, avvengono 
tramite fax, lettera scritta, fonogramma, telegramma 0 posta e1ettronica. 

Articolo 10 - Agibilita sindacale all'interno della scuola 

1) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e materiali alIa R .S.u. ed ai 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in ca1ce al presente protocollo tramite lettera 
scritta, fonogramma, telegramma, fax 0 posta elettronica. il Dirigente Scolastico assicura la tern
pestiva trasmissione alIa RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in ca1ce 
al presente protocollo di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato 
dalle rispettive strutture sindacali territoriali. 

2) Al di fuori dell'orario di lezione/servizio alla RSU ed ai rappresentanti delle organizzazioni sin
dacali di cui in ca1ce al presente protocollo econsentito di comunicare con il Personale, per mo
tivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio. 

3) Al fine di garantire l'esercizio delle liberta sindacali, all'intemo della stessa Istituzione scolastica, 
il Dirigente Scolastico, previo accordo con la RSU e con i rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali di cui in calce al presente protocollo, predispone idonee misure organizzative, anche 
per quanta conceme l'uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione. 

4) Nella sede centrale della scuola e nella sede associata del Liceo Scientifico, alIa RSU ed alle Or
ganizzazioni Sindacali di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs. 29/93 e successive modi
ficazioni, egarantito l'utilizzo di un'apposita Bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di 
affissione di cui all 'art. 25 della L. 300170. 

5) Le Bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi ac
cessibili, visibili, e di facile consultazione. 

6) La RSU ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente protocollo 
hanno diritto di affiggere nelle Bacheche di cui ai precedenti commi 8 e 9 materiale di interesse 
sindacale e dellavoro, in conformita alIa normativa vigente sulla stampa, e senza preventiva au
torizzazione del Dirigente Scolastico. 

7) Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali ter
ritoriali, oppure esposte e siglate dalla RSU. 

8) Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza com
promettere il normale svolgimento de1lavoro, all'intemo della scuola a lavoratrici e lavoratori e 
consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione 
Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della L. 300/70. 
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Articolo 11 - Sciopero 

In caso di sciopero proc1amato dalle OOSS della scuola, il Dirigente Scolastico assume agli atti Ie
 
libere dichiarazioni di adesione da parte del personale docente e ATA, in modo da organizzare Ie
 
attivita didattiche.
 
Per quanta riguarda, invece, gli alunni, il Dirigente, con propria comunicazione affissa anche
 
all'albo dell'istituto con valore di notifica, provvede a dare la piu ampia informazione circa la pos

sibilita di non poter garantire la consueta e prescritta vigilanza.
 
Relativamente al personale Docente si concorda che, in caso di sciopero:
 

ogni docente possa assumere servizio secondo l'orario in vigore con l'obbligo di firmare il re

gistro di presenza, salvo il D.S. non stabilisca modalita diverse che rispettino, comunque, il
 
monte ore giornaliero di ciascuno e senza ledere i diritti sindacali degli scioperanti, garanten

do la sola vigilanza.
 
Nel caso in cui nella stessa c1asse sia prevista la contemporanea prestazione di insegnanti il
 
docente presente che non sciopera ha l'obbligo di svolgere la lezione di propria competenza;
 
I docenti che non scioperano hanno l'obbligo di restare in Istituto per tutte le ore previste
 
nell'orario giornaliero.
 

Resta infine concordato che, nella giornata di sciopero, la scuola si fa comunque carico di prendersi 
cura degli allievi e delle allieve presenti. 

Articolo 12 - Contingenti minimi di Personale A. TA. in casi di sciopero 

1)	 Ai sensi del CCNL Scuola 29/11/2007 i contingenti minimi di persona1e ATA in caso di sciope
ro sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica. 

2)	 Secondo quanta definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola 29/11/2007 si 
conviene che in caso di sciopero del Persona1e ATA il servizio deve essere garantito esclusiva
mente in presenza delle partico1ari e specifiche situazioni sotto elencate: 
a) Svo1gimento di qua1siasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: n. 1 Assistente Amministra

tivo, n. 1 Assistente Tecnico e n. 1 Collaboratore Scolastico. 
b) La raccolta e 10 smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi: n. 1 Assistente Tecnico e n. 1 Colla

boratore Sco1astico. 
c)	 La predisposizione degli atti per i1 trattamento economico del persona1e supplente tempora

neo: i1 Direttore dei Servizi Genera1i ed Amministrativi, n. 1 Assistente Amministrativo en. 
1 Collaboratore Sco1astico. 

3) Al di fuori delle specifiche situazioni elencate a1 comma precedente, non potra essere impedi

ta 1'adesione totale allo sciopero di 1avoratrici e lavoratori, in quanta nessun atto autoritario po

tra essere assunto dai Dirigenti Scolastici nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo
 
con 1a RSU 0 con le Organizzazioni Sindacali Provincia1i e/o Regiona1i firmatarie del CCNL
 
Scuola 29/11/2007.
 
4) Ne1 caso di eventua1i scioperi, entro 48 ore i1 Dirigente Sco1astico consegna alla RSU ed ai
 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindaca1i di cui in calee a1 presente protocollo ed invia alIa
 
Direzione Sco1astica Regiona1e, per i1 tramite degli Uffici Scolastici Territoriali, una comunica

zione scritta riepilogativa del numero esatto deg1i scioperanti, con re1ativa percentua1e di ade

sione.
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5) I dipendenti individuati ufficialmente per I' espletamento dei servizi minimi di cui al 
precedente comma 2, vanno computati fra colora che hanno aderito allo sciopero, ma devono 
essere esc1usi dalle trattenute stipendiali. 
6) Entro 5 giorni dallo sciopero, la Direzione Scolastica Regionale invia al Ministero della Pub
blica Istruzione, alle Segreterie Regionali e Provinciali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie 
del CCNL Scuola 29/11/2007 ed alla RSU una comunicazione scritta riepilogativa del numero 
esatto degli scioperanti, con la relativa percentuale di adesione. 
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PARTE TERZA
 

PERSONALE ATA
 

Articolo 13 - Piano annuale delle attivita 

Tenuto conto degli indirizzi generali delle attivita educative e sulla base del POP il Dirigente Scola
stico e il DSGA consultano il personale ATA in un'apposita assemblea in orario di lavoro. Quindi il 
DSGA formula una proposta di Piano Annuale del personale ATA e il Dirigente Scolastico, verifi
catane la congruenza rispetto al POF, ed esplicati i passaggi sindacali previsti dall'art.6 del CCNL 
vigente, 10 adotta con proprio decreto rendendolo esecutivo. 11 Direttore SGA e tenuto ad assicurar
ne la puntuale realizzazione con autonomia operativa entro quanta stabilito dalla Direttiva Dirigen
ziale attraverso disposizioni di servizio che assumono forma scritta. 

Articolo 14 - Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi plessi 

1.	 Entro il 15 settembre di ciascun anna scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alle RSU ed a tutto il personale 
ATA in servizio il numero di unita di personale da assegnare alle sezioni associati: Liceo Clas
sica "A. Nifo" , Liceo Scientifico "E. Majorana" e Liceo Artistico di Cascano. 

2.	 Le unita di personale ATA vengono assegnate alle sezioni associate nel rispetto delle esigenze 
di servizio e in rapporto numerico della popolazione scolastica (docenti - alunni - utenza ester
na). 

3.	 L'assegnazione viene effettuata innanzitutto provando a verificare la disponibilita dei singoli 
dipendenti; 

4.	 Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanta descritto al precedente comma 3, il 
personale ATA viene assegnato alle sezioni associate applicando i seguenti principi: 
a) maggiore anzianita di servizio; 
b) mantenimento della continuita nella sede occupata nell' anno scolastico precedente; 
c) disponibilita del personale stesso a svolgere incarichi specifici da attivarsi nelle sedi in ar

gomento. Deve essere valutata la possibilita di avere incarichi specifici per i collaboratori 
scolastici equamente divisi tra i tre Licei compatibilmente con i diritti di graduatoria e sen
titi gli interessati e valutate le varie esigenze di servizio. 

5.	 Per quanta attiene alla figura dell'Assistente Tecnico area AR02 visto l'incremento di attivita 
laboratoriali, nonche 1'incremento di attrezzature multimediali nelle tre sedi Classico
Scientifico-Artistico si rende necessaria la rimodulazione delle unita assegnate ai plessi per ga
rantire l'efficienza dei laboratori e di tutte le attrezzature multimediali presenti, nonche per la 
funzionalita delle attivita didattiche. 
Pertanto avendo in organico tre unita di A.T. AR02 si stabilisce: 
a) l'assegnazione di due unita A.T. AR02 presso il Liceo Scientifico in quanta conta il mag

gior numero di c1assi, studenti ed ore di lezioni di laboratorio. 
b) l'assegnazione di uri'unita di	 A.T. AR02 che lavorera sui due plessi Liceo Classico e Liceo 

Artistico in quanto contano un numero minore sia di c1assi quanta di allievi (la somma delle 
due sedi risulta inferiore a quella del solo Liceo Scientifico), l'orario di servizio sara cosi 
modulato: 18 ore di servizio presso il Liceo Classico e 18 ore di servizio presso il Liceo Ar
tistico su tre giorni ciascuno, che saranno stabiliti dal responsabile di sede. 
I criteri di attribuzione sono descritti al comma 3 e al comma 4. 
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6) Secondo un'organizzazione concordata, una unita di assistente amministrativo fara servizio 
presso 10 sportello di segreteria dell'ufficio relazioni con il pubblico presso la sezione associata 
del Liceo Scientifico il venerdi di ogni settimana 0 pili giorni in base aIle necessita della Sede, 
sempre che siano presenti in servizio tutti gli assistenti amministrativi. Lo stesso vale per la sede 
del Liceo Artistico in Cascano che prevede la presenza di una figura Amministrativa illunedi. 

7) II personale beneficiario della L 104/92 ha diritto a scegliere tra Ie diverse sedi disponibili, quel
la pili vicina al proprio domicilio. 

8)	 Fatte salve l'efficacia e l'efficienza dei servizi scolastici, ove possibile il personale beneficiario 
della L. 1204171, L. 53/2000 e/o della L. 903177 va favorito nella scelta della sede di lavoro pili 
vicina al proprio domicilio. 

9)	 Quanto previsto dal precedente comma 7 puo eventualmente essere applicato anche a singoli di
pendenti che oggettivamente si trovino in gravi situazioni personali, familiari e/o di salute dimo
strabili e documentabili. 

10) II Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, all'atto della 
ricezione delle domande volontarie dei dipendenti di cui alIa normativa vigente, comunica tem
pestivamente ai dipendenti stessi in quale Sezione Associata e necessario l'espletamento degli 
incarichi specifici, i quali saranno assegnati in base ai criteri definiti in sede di contrattazione in
tegrativa d'istituto. 

Articolo 15 - Orario di lavoro 
Premessa: a partire dal mese di dicembre 2015 estato introdotto per il personale ATA il sistema di 
rilevazione elettronico delle presenze con la consegna al personale di badge. L'orario giornaliero di 
servizio edalle ore 8,00 aIle ore 14,00 e dalle ore 7,30 aIle ore 13,30, secondo Ie necessita dei ples
si e delle richieste di o-rganizzazione didattica. 
1)	 L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 ore settimanali antimeridiane e viene, se possibile, 
stabilito per l' intero anno scolastico in base ai criteri posti dal'art. 51 del CCNL vigente. 
2) In coincidenza di periodi di particolare intensita dellavoro epossibile una programmazione plu

risettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente 
le 36 ore e fino ad un massimo di 42 ore per non pili di tre settimane continuative. 

3) Tale organizzazione puo essere effettuata di norma solo previa disponibilita del personale inte
ressato. 

4) Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo e cumulate possono essere, a scelta del dipendente 0 

su indicazione del DSGA: 
a) recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente col numero minimo del personale 

in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell' attivita didattica e comunque non 
oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato (TD) e il termine 
dell'anno scolastico per il personale a tempo indeterminato (TI); 

b) retribuite in base aIle misure previste dal CCNL in vigore al momento della prestazione. 
5) Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi Ie 7 ore e 12 minuti, illavoratore ha 

diritto ad avere una pausa pasta di 30 minuti. 
Considerata la continuita delle attivita didattiche, a volte non epossibile allontartarsi dal posta 
di lavoro e quindi la pausa pranzo ecompresa nell'orario di servizio. .. 

6) Considerato che per effetto dell' entrata in vigore della Riforma enecessario organizzare l' orario 
delle lezioni con 60 minuti cadauna e conseguentemente prevedere l'inizio delle stesse aIle ore 
8,15 e il termine aIle ore 14,15 in alcuni giorni, si prospetta il seguente orario di servizio del per
sonale ATA, prevedendo anche eventuale rotazione del servizio tra tutto il personale di riferi
mento, cosi come riportato nell'Orario di Servizio del Personale (tabella n.4). 

7) II personale Amministrativo, Tecnico e Collaboratori scolastici nel periodo di svolgimento degli 
.Esami di Stato devono rendersi disponibili (a turno) ad un prolungamento dell'orario di lavoro 
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anche se non preventivamente notificato. Tutto cia e necessario per un sereno svolgimento delle
 
operazioni con i Presidenti di Commissione e Commissari estemi ..
 
8) II personale ATA termina il servizio del sabato alle ore 13,30 e l'uscita anticipata rientra nel
 
capitolo dell'intensificazione.
 

Per eventuali ed eccezionali esigenze, che richiedano prestazioni in orario pomeridiano 0 festivo, 
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 si seguiranno i criteri della disponibilita e della rotazione. 
Considerato che per motivi di riduzione d'organico il Laboratorio di fisica e chimica del Liceo 
Classico funzionera senza la presenza dell'assistente tecnico dell'area AR08, l'assistente tecnico 
dellaboratorio d'informatica, se titolato e disponibile, potra effettuare orario flessibile dalle 7,45 
alle ore 14,00 con recupero dei 15' nel periodo di sospensione delle attivita didattiche. 
9) Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane (ART.51 comma 2 CCNL 2006 - 2009) vi

sto il notevole incremento delle risorse multimediali all'interno dei tre Istituti (Liceo Classi
co - Liceo Scientifico - Liceo Artistico) e la necessita delle stesse di assistenza tecnica e ma
nutenzione, il personale tecnico dell'area AR02 (informatica) provvedera alla manutenzione 
e all'assistenza tecnica delle apparecchiature non solo quelle ubicate all'interno dei laborato
ri, rna anche quelle nelle aule, nella sala docenti 0 comunque nell'istituto, nonche dei 
Notebook dati in dotazione al personale docente per il registro elettronico, in modo da garan
tire il corretto funzionamento durante tutto l'anno scolastico. Inoltre, il suddetto personale 
supportera i docenti che ne faranno richiesta per il funzionamento e l'utilizzo strumentale 
della LIM e dei Notebook. 

Considerato che nel periodo del fermo delle attivita didattiche il personale tecnico e inoperoso 
venendo meno le 24 ore di attivita didattiche, per tale attivita intensiva si concede al suddetto 
personale, dietro relazione del lavoro svolto controfirmata dal responsabile di sede che ne attesta 
l'effettivo svolgimento del lavoro, il riposo compensativo nei giomi di sospensione dell'attivita 
didattica come da Calendario Scolastico Regione Campania. 

Articolo 16 - Orario di lavoro articolato su 5 giorni 

1) Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organizzative, l'orario di lavoro potra 
articolarsi (a richiesta del dipendente) in modo flessibile anche su 5 giomi con due rientri pome
ridiani di 3 ore ciascuno. Condizionato al parere favorevole del DSGA tenute in conto le esigen
ze didattiche, di servizio e organizzative. A tal proposito si ribadisce che il restante personale 
deve svolgere tutto illavoro previsto in queste occasioni relativo al profilo (assistente arnmini
strativo, assistente tecnico e collaboratori scolastici) e senza oneri aggiuntivi. 

2) II giomo libero, sara concordato con il DSGA tenendo conto le esigenze di servizio. 
3) II giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del 

dipendente 0 di chiusura dell'istituzione 0 perche ricadente con una festivita infrasettimanale, 
4)	 orario di servizio organizzato su cinque giorni lavorativi con un rientro settimanale di tre ore 

usufruendo ogni quindici giorni del sabato libero a turnazione fra il personale senza nessun ac
cumulo di ore, condizionato al parere favorevole del DSGA tenuto conto le esigenze didattiche, 
di servizio e organizzative. A tal proposito si ribadisce che il restante personale deve svolgere 
tutto illavoro previsto relativo al proprio profilo (assistente amministrativo - assistente tecnico 
collaboratore scolastico) e senza oneri aggiuntivi. 
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Articolo 17 - Flessibilita 

L' orario di lavoro earticolato secondo Ie modalita pili funzionali all' orario di servizio e di amplia

mento della fruibilita da parte dell 'utenza al fine di perseguire gli obiettivi e Ie finalita a cui questa
 
istituzione scolastica mira attraverso la compiuta realizzazione del POF, in vista dell'ottimizzazione
 
dell'impiego delle risorse umane e del miglioramento della qualita del servizio (artt. 51, 53, CCNL
 
2006/2009).
 
1) La flessibilita dell'orario epermessa, se favorisce e/o non contrasta con l'organizzazione del ser


VIZIO. 

2)	 L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio dellavoro 0 anticipare 1'0
rario di uscita 0 di avvalersi di entrambe Ie facolta, L'eventuale periodo non lavorato vena recu
perato mediante rientri pomeridiani. 

3)	 Qualora le unita di personale richiedenti siano quantitativamente superiori alle necessita si fara 
ricorso alla rotazione fra il personale richiedente. 

4)	 II numero di personale da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile non puo essere superiore 
an. 2 unita distinte per ciascuna categoria. Per i collaboratori scolastici si fa riferimento ad ogni 
plesso. 

5 ) Flessibilita oraria: 10 slittamento orario di ingresso potra essere messo in atto anche nel caso in 
cui si verifica un numero notevole di ore di recupero per le quali non vi ela completa copertura 
econorrnca, 

Articolo 18 - Turnazioni - riduzione dell'orario di lavoro 

Si intende per turnazione l' alternarsi del personale sugli orari ordinari. Qualora la funzionalita del
 
servizio 10 richieda, l'organizzazione dellavoro puo essere articolata ordinariamente su turni.
 
I turni hanno durata mensile secondo le modal ita previste dalla tabella A. La turnazione viene di

sposta solo in caso di assoluta necessita dell'Istituzione scolastica, per corrispondere ad esigenze
 
che non possono essere soddisfatte con l'orario antimeridiano, con l'orario articolato su 5 giorni,
 
con l' orario flessibile 0 con l'orario plurisettimanale.
 
La turnazione coinvolge tutto il personale di ogni profilo chiamato alla prestazione di servizio, a
 
meno che la disponibilita del personale volontario consenta altrimenti.
 
Qualora le disponibilita di personale siano superiori alle necessita del servizio, si fad ricorso alla
 
rotazione tra il personale dichiaratosi disponibile.
 
Qualora le disponibilita di personale siano inferiori alle necessita di servizio si fara ricorso alla ro

tazione coinvolgendo tutto il profilo interessato per periodi prefissati nell'anno scolastico.
 
II Direttore SGA, sulla scorta delle direttive di massima ricevute dal Dirigente Scolastico, dispone
 
10 svolgimento della turnazione identificando nominativamente il personale addetto e fissando il pe

riodo della turnazione.
 
II Direttore SGA, su richiesta preventiva degli interessati, puo autorizzare il cambio di turno.
 

12 



Articolo 19 - Sostituzione colleghi assenti 
1) In caso di assenza a qualunque titolo di un collega, la sostituzione verra fatta da altro personale 

in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo/ore da recuperare. 
2)	 In caso di assenza per malattia di un collaboratore scolastico, la sostituzione verra fatta dai col

leghi dell' area di servizio in cui il collaboratore scolastico e inserito, previo riconoscimento di 
compenso aggiuntivo 0 da un collaboratore utilizzato di volta in volta. 

3)	 La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie e/o recuperi di ore aggiuntive 0 impegni in 
attivita previste dal POF, verranno effettuare secondo un criterio di rotazione tra tutto il perso
nale (secondo il proprio profilo) in servizio nel plesso e, in casi di estrema necessita, anche dal 
personale non del medesimo plesso. Si ribadisce che il turno pomeridiano e sottoposto ad accet
tazione da parte del dipendente stesso. 

4)	 Per la sostituzione dei colleghi assenti, dal primo giorno di assenza, scattano trenta minuti 
di straordinario 0 di compenso forfettario pari sempre a trenta min uti da attribuire a la
voro effettuato a rotazione giornaliera tra tutto il personale in servizio nel plesso, di co
'mune aecordo, in mancanza di accordo la sostituzione viene affidata al collega dell'area di 
servizio. 

5)	 In caso di necessita, 10 spostamento del personale ausiliario da una sezione all'altra avverra se
guendo . il criterio della disponibilita e in subordine della minore anzianita di servizio 
nell'Istituto. 

6)	 Per quanta attiene ai servizi esterni in sostituzione del personale addetto, assente per motivi giu
stificati, il servizio dovra essere svolto a rotazione tra i collaboratori per i quali estato previsto il 
servizio esterno.v, , 

Articolo 20 - Chiusura prefestiva 
1) Nei periodi di interruzione dell'attivita didattica e nel rispetto delle attivita didattiche program

mate dagli organi collegiali epossibile la chiusura dell'unita scolastica nelle giornate prefestive. 
2) Tale chiusura e disposta dal Dirigente Scolastico su conforme parere del Consiglio di Istituto, 

quando erichiesta dal 51% del personale in servizio. II relativo provvedimento di chiusura deve 
essere pubblicato all'albo della scuola e comunicato all'ufficio Scolastico Territoriale e alle 
RSU. 

3) Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che il personale intenda estin
guere crediti di lavoro, con: 

• giorni di ferie 0 festivita soppresse;
 
• ore di lavoro straordinario non retribuite;
 
• recuperi pomeridiani durante i periodi di attivita didattica. 

4) Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola si effettua nei seguenti giorni: 
•	 02 novembre 2015 (Ricorrenza dei Morti) 
•	 07 dicembre 2015 (ponte dell'Immacolata) 
•	 24 dicembre 2015 (prefestivo Natale) 
• . 31 dicembre 2015 (prefestivo Capodanno) 

•	 02 gennaio 2016 
•	 09 febbraio 2016 CARNEVALE 
•	 25 marzo 2016 (venerdi Santo) 
•	 26 marzo 2016 (sabato Santo) 
•	 29 marzo 2016 (martedi in Albis) 

•	 23 luglio 2016 (sabato di luglio) 
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•	 30 luglio 2016 (sabato di luglio) 
•	 06 agosto 2016 (sabato di agosto) 
•	 12 agosto 2016 (venerdi di Ferragosto) 
•	 13 agosto 2016 (sabato di Ferragosto) 
•	 16 agosto 2016 (martedi successivo a Ferragosto) 
•	 20 agosto 2016 (sabato agosto) 

Articolo 21 - Permessi brevi 

1)	 I permessi di uscita, di durata non superiore alIa meta dell'orario giomaliero, sono autorizzati 
dal Dirigente Scolastico, previo parere favorevole del DSGA, purche sia garantito il numero 
minima di personale in servizio, nel numero seguente: 

n. 2 collaboratori scolastici su ogni plesso 
n. 1 assistente amministrativo su n. 5 
n. 1 assistente tecnico su ogni plesso 

2) I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scola
stico. 

3)	 La mancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto. 
4) Salvo motivi imprevedibili e improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del tumo di ser

vizio e verranno concessi secondo ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero 
minimo di personale presente. 

5) I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le 
modalita del recupero; in caso contrario verra eseguita la trattenuta sullo stipendio. 

6)	 Le ore di lavoro straordinario non preventivabili (Consigli di classe, Consiglio di Istituto, ecc.) 
dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico e andranno a 
decurtare eventuali permessi. 

Articolo 22 - Ritardi 

1) Si intende per ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente. 
2) II ritardo deve comunque essere recuperato 0 nella stessa giomata 0 se richiesto ( con valida i

stanza di flessibilita) entro il mese successivo a quello in cui si everificato il ritardo. 
3) In caso di mancato recupero, si procedera alIa compensazione con le ore di straordinario accu

mulate. 

Articolo 23 - Modalita per la fruizione delle ferie per ifpersonale ATA 

1)	 I giomi di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL Scuola 2911112007 e spettanti per ogni 
anna scolastico possono essere goduti eccezionalmente anche, in modo frazionato, in pili periodi 
purche sia garantito il numero minimo di personale in servizio; 
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2)	 Le ferie spettanti, per ogni anna scolastico, debbono essere godute possibilmente entro il 31 a
gosto di ogni anna scolastico, con possibilita di usufruire di un eventuale residuo di 6 (sei) gior
ni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo; 

3)	 La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata almena 5 giorni prima. I 
giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, e salva
guardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi); 

4)	 Le ferie estive, di almena 15 giorni lavorativi consecutivi, possono essere usufruite nel periodo 
1 luglio - 31 agosto. La richiesta dovra essere effettuata entro il 31 marzo di ogni anno, con ri
sposta da parte dell'amministrazione entro 20 gg. dal termine di presentazione delle domande. 

5) Le Ferie e i recuperi vanno rigorosamente pianificate in specie queIIi durante le vacanze di Nata
le, Pasqua, i mesi di Luglio e Agosto con l'accordo del DSGA secondo le normative del CCNL. 
In ogni ufficio non potranno mancare pili del 50% del personale rispettando (per quanta riguar
da gli AA.AA.) una figura per settore (Didattica, Personale, Protocollo). Per quanta riguarda i 
C.S. questi dovranno garantire almena l'apertura dei diversi plessi fino alla data di chiusura e
stiva per, poi, fornire il servizio nella sede degli uffici dove non potranno essere meno di due 
unita a settimana. La DSGA redigera il piano ferie e/o recuperi durante le vacanze di Natale, Pa
squa, i mesi di Luglio e Agosto individuando le unita sostitutive nel caso in cui si verificassero 
malattie del personale in servizio. Trattasi di rcperibilita considerata nel capitolo delle in
tensificazioni. 

6)	 L'eventuale rifiuto del Dirigente scolastico alla concessione delle ferie nel periodo richiesto de
ve risultare da provvedimento adeguatamente motivato entro i termini sopra stabiliti. La manca
ta risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento dell' istanza. 

7)	 11 personale a tempo determinato usufruira tutti i giorni di ferie e i crediti di lavoro maturati in 
ogni anna scolastico entro la risoluzione del contratto; 

Articolo 24 - Permessi per motivifamiliari, personali 0 brevi 

1) I giorni di permesso per motivi personali 0 familiari, previsti dal CCNL di norma devono essere 
chiesti almena 3 giorni prima. Per casi imprevisti, il Dirigente Scolastico vagliera caso per caso, 
sentito il DSGA. 

2)	 Qualora pili dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire 
nella stesso periodo permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale 
la data e l'ora apposta sull'istanza da parte dell 'ufficio di segreteria. 

Articolo 25 - A ttivita aggiuntive estensive 

1)	 11 servizio prestato oltre l'orario d'obbligo quantificato in unita oraria (attivita aggiuntive esten
sive) da diritto all'accesso al Fondo di Istituto 0 a recupero; 

2) Qualora, per mancanza di fondi, non sia possibile monetizzare Ie attivita aggiuntive, le ore 
quantificate potranno essere cumulate ed usate come giornate di riposo da godersi a richiesta 
dell'interessato, di norma nei giorni di chiusura dei prefestivi, durante l'interruzione delle attivi
ta didattiche e compatibilmente con le esigenze di servizio, eccezionalmente in altri giorni. Co
munque entro e non oltre il 30 aprile dell'anno scolastico successivo. 

3)	 La comunicazione di servizio relativa alla prestazione aggiuntiva deve essere notificata 
all'interessato con lettera scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da effettuare, L'orario 
di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di attivita aggiuntive, non puo di norma superare Ie 
9 ore; 

4)	 Non verranno retribuite attivita gia previste negli incarichi specifici; 
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5)	 Al DSGA sara corrisposta a carico del FIS I'indennita di direzione cosi come previsto dalla se
quenza contrattuale ATA del 01 settembre 2008 art. 3 Tab. 9 nella misura di € 3.480,00, sara 
corrisposta I'indennita per la sostituzione del DSGA la somma pari a € 378,90. 

6)	 Eventuali economie sulle prestazioni personali andranno ridistribuite evitando che alla 
fine dell'esercizio risultino ulteriori economie, cercando di ridurre il pill possibile Ie ore di 
recupero. 

Articolo 26 - Attivu« aggiuntive intensive 

1)	 Le attivita che richiedono un maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di 
lavoro in orario di servizio (attivita aggiuntive intensive) danno diritto all'accesso al Fondo di 
Istituto con compensi forfettari. 

2)	 I compensi verranno erogati a fronte di specifici impegni previsti dal piano del D.S.G.A., tra 
cui devono essere inclusi: addetto antincendio e primo soccorso, addetto movimento piattafor
rna sollevamento persone, reperibilita nei giorni feriali, reperibilita in caso di assenza per rna
lattia di colleghi, supporto alle attivita amministrative e addetto al cancello elettrico. 

3)	 L'intensificazione di prestazioni connesse all'attuazione dell'autonomia costituiscono attivita 
aggiuntive intensive. Le attivita che richiedono un maggior impegno rispetto a quelle previste 
dal proprio carico di lavoro sono: 
a) attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalita organizzativa, amministrati

va, tecnica e dei servizi generali dell'unita scolastica 
b) attivita finalizzate al pili efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, 

tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro); 
d) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, 

ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie; 
e) attivita aggiuntive per la manutenzione e assistenza tecnica a LIM, Tablet e ambienti non 

pertinenti ai laboratori. 
f)	 attivita intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla 

gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi (secondo 
il tipo e illivello di responsabilita connesse al pro fil0 ); 

g)	 sostituzione del personale assente per malattia 
h) reperibilita sostituzione del personale assente per malattia. 

4)	 A fronte delle scarse risorse economiche e le tante e numerose attivita che si svolgono 
nell'Istituto e in tutte e tre le sedi si valutera per tutto il personale ATA il criterio 
dell'Intensificazione. Allavoratore vena riconosciuto un giorno di recupero ogni tre mesi di 
Iavoro effettivamente svolto (non saranno considerate ne le malattie ne i giorni di recupero 
maturati, rna considerate nel computo le ferie e legge 104/92 richieste). 11 giorno cosi maturato 
va consumato nei giorni di chiusura dei prefestivi e possono essere cumulati nel numero mas
simo di 2 giorni continuativi. Non potranno essere accumulati durante le ferie estive se non in 
numero massimo di giorni 10 per quanta riguarda i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti 
Amministrativi. Cia non vale per gli A.T. che sono pili legati all'attivita didattica diretta. 
L'intensificazione va considerata anche per i soggetti in possesso di legge 104/92 che potranno 
usufruire di detta disposizione con orari aggiuntivi reperibilita, vigilanza 0 accoglienza (inter
valli prima di corsi pomeridiani, incontri scuola-famiglia, Open Day, etc.). 
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5)	 Rientrano nell'intensificazione anche la mezz'ora di uscita anticipata al sabato per it per
sonale ATA per un totale di due ore al mese senza recupero. 

Per i compiti previsti si fa riferimento al Piano Annuale delle Attivita del personale ATA presenta
to dal DSGA, allegato al presente Contratto. 

Articolo 27 - Incarichi specifici 

Gli incarichi specifici, sono attribuiti dal Dirigente Scolastico su proposta del DSGA, secondo i cri

teri, modelli e compensi definiti dalla contrattazione d'istituto, in considerazione della complessita
 
della Istituzione scolastica, della necessita di riordinare l'assetto gestionale, organizzativo ammini

strativo e tecnico, tenendo conto dell'articolata progettualita messa in campo per il corrente anno
 
scolastico.
 
II Dirigente scolastico conferira l'incarico specifico emettendo apposito decreto di nomina, su pro

posta del DSGA, sulla base dei seguenti criteri:
 

a)	 Istanza dell'interessato; 
b)	 essere preferibilmente in servizio nel plesso; 
c)	 documentata esperienza nel campo specifico; 
d)	 anzianita di servizio nell'istituto; a parita di anzianita di servizio si considera 1'anzianita a

nagrafica. 

Per la griglia di valutazione ai fini della formulazione della graduatoria degli aspiranti si fa riferi
mento alIa tabella allegata all'ordinanza ministeriale sulla mobilita per quanta conceme l'anzianita 
di servizio. Per l'esperienza, inoltre, in campo specifico si attribuiranno per ogni incarico specifico 
punti 1. Individuati gli aventi diritto in base alIa graduatoria, l'attribuzione dell'area e stabilita dal 
D.S. e D.S.G.A. 

Modalita di svolgimento degli incarichi 
Gli incarichi: 
• Devono comportare assunzione di particolari responsabilita rispetto ai normali compiti d'istituto; 
• Devono essere collocati nell'ambito delle attivita e mansioni espressamente definite nell'area di 

appartenenza; 
• Possono essere svolti, sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro sia in orario stra

ordinario. L'eventuale svolgimento dell'incarico in orario straordinario non deve essere gia ri
compreso nelle attivita del Fondo d'istituto. 

• Nel caso risulti ingiustificato il mancato conseguimento degli obiettivi connessi all'incarico svolto, e in fa
colta del Dirigente non corrispondere 0 ridurre il compenso, sentito iI DSGA e previa acquisizione di in
formazioni presso il dipendente. In tal caso, il Dirigente, sentito il Direttore SGA, puo conferire ad altro di
pendente I'incarico revocato e la parte di compenso non erogato. 

Verifica dell'attivita 
La verifica suI raggiungimento degli obiettivi connessi all'espletamento degli incarichi e rimessa al 
Direttore SGA quale preposto alIa direzione dei servizi amministrativi e generali. 
Qualora il DSGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati connessi all'incarico e tenuto a dame 
comunicazione tempestiva all'interessato e informare il Dirigente Scolastico per le valutazioni di 
competenza. 

Viste Ie esigenze del POF, gli incarichi specifici sono cosi quantificati per ogni profilo: 
• Assistenti Amministrativi - n. 4 Incarichi Specifici.
 

1) N° 2 incarichi Ass.ti Ufficio Didattica:
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A) Svolge funzioni di Comunicazione con la sede del Liceo Scientifico, pertanto ete
nuta a passare tutte Ie comunicazioni (alunni, docenti e personale ATA) e servizio 
presso il Plesso. 
B) Svolge funzioni di Comunicazione con la sede del Liceo Artistico, pertanto etenuta 
a passare tutte Ie comunicazioni (alunni, docenti e personale ATA) e servizio presso it 
Plesso. 
Z) N°Z incarichi Ass.ti Ufficio Amministrativo 
A+B) Svolgono funzioni di Coordinamento con la Presidenza e Vice Presidenza per 
I' organizzazione di varie attivita sia quotidiane sia quelle straordinarie. 

c.:• Assistenti Tecnici - n. S Incarichi Specifici ,,.J" 

Gestione dei labob~\~2l·betfe.ie\7~i\fl~/~:1ee presenti nell'Istituto: AR29 (n. 1), AR02 (n. 2), 
,:;tAR33 (n.1), AR22 (li.1)."Si occuj)an6 della gestione e del prelievo del materiale in magaz

zino. Collaborano con il D.S. e la DSGA per la formulazione delle proposte di acquisti e 
il collaudo dei beni per l'area. 

• CoJlaboratori scolastici - n. 6 Incarichi Specifici 

I a unita - Liceo Classico: Interventi di piccola manutenzione: ( Si occupa di modesti
 
interventi di manutenzione a infissi, banchi, sedie, porte, imbiancatura ecc). Spostamen

ti secondo necessita di arredi e suppellettili. Trasferimento di plichi in archivio (compiti,
 
programmazione ecc.) Pulizia spazi esterni. Primo soccorso. Servizio esterno.
 
Za unita - Liceo Scientifico Areal: Interventi di piccola manutenzione: ( Si occupa di
 
modesti interventi di manutenzione a infissi, banchi, sedie, porte, imbiancatura). Spo

stamenti secondo necessita di arredi e suppellettili. Trasferimento di plichi in archivio
 
(compiti, programmazione ecc.). Taglio erba e smaltimento materiale del taglio (perio

di: settembre, marzo, giugno e all'occorrenza). Primo soccorso. Movimentazione ascen

sore. Servizio esterno.
 
3a unita - Liceo Scientifico AreaZ: Interventi di piccola manutenzione: ( Si occupa di
 
modesti interventi di manutenzione a infissi, banchi, sedie, porte, imbiancatura). Spo

stamenti secondo necessita di arredi e suppellettili. Trasferimento di plichi in archivio
 
(compiti, programmazione ecc.) Pulizia spazi esterni zona A (compreso atrio esterno).
 
Primo soccorso. Movimentazione ascensore. Servizio esterno
 
4a unita - Liceo Scientifico Area3: Interventi di piccola manutenzione: ( Si occupa di
 
modesti interventi di manutenzione a infissi, banchi, sedie, porte, imbiancatura). Spo

stamenti secondo necessita di arredi e suppellettili. Trasferimento di plichi in archivio
 
(compiti, prograrnmazione ecc.) Pulizia spazi esterni zona B. Primo soccorso. Movi

mentazione ascensore. Servizio esterno.
 
Sa unita - Liceo Artistico: Interventi di piccola manutenzione: ( Si occupa di modesti
 
interventi di manutenzione a infissi, banchi, sedie, porte, imbiancatura). Spostarnenti se

condo necessita di arredi e suppellettili. Trasferimento di plichi in archivio (compiti,
 
programmazione ecc.) Pulizia spazi esterni. Primo soccorso Servizio esterno
 

In caso di non assegnazione di incarico specifico, la somma e i relativi impegni di lavoro verranno 
assegnati al personale che usufruisce dell'art. 7 e, su richiesta degli interessati, in aggiunta a quanta 
gia previsto nel piano di lavoro predisposto dal DSGA. In mancanza, infine, di disponibilita 
all'integrazione di cui sopra, gli impegni di lavoro suddetti verranno aggiunti equamente a quelli gia 
previsti per ognuno degli addetti. 
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Per i compiti previsti per l'incarico dell'articolo ex 7, della prima e seconda posizione econo
mica si fa riferimento al Piano Annuale delle Attivita del personale ATA presentato dal 
DSGA, allegato al presente Contratto. 

Gli importi cosi come comunicati da] MIUR, maggiorati delle economie dell'anno precedente, sa
ranno assegnati ai singoli profili nelle seguenti percentuali ed equamente distribuiti tra gli aventi di
ritti: 

INCARICHI SPECIFICI AlA budget 
2984,85 

Numero 
incarichi Profilo 

Percentuale ripartizio
ne budget Somma per profilo somma per inca rico 

,2>
4 ,,< AA 25% 

25% 

50% 

€ 746,21 

€ 746,21 1 

€ 1.492,43 

€ 2.984,85 

J I{ S! ".; !.{ 

186,55 

186,55 

298,49 

5 AT 

6 CS 

Articolo 28 - Fruizione del diritto alia formazione 

La partecipazione ad attivita di formazione ed aggiomamento costituisce un diritto in quanta fun
zionale alla piena realizzazione ad allo sviluppo delle proprie professionalita. 11 personale ATA ha il 
diritto-dovere di partecipare alle attivita di formazione indette dall'amministrazione e/o dagli altri 
Enti Delegati. La fruizione del diritto alla formazione, con esonero dal servizio, come da CCNL, nel 
corso dell'anno scolastico, eautorizzata dal D.S. per un numero di non piu di due adesioni contem
poranee, per profilo, se coincidente con l'orario di servizio. Le richieste saranno autorizzate in base 
al seguente criterio: 

-attinenza delle tematiche del proprio profilo, 
-tematiche inerenti l' Autonomia scolastica e l'innovazione, 
-graduatoria interna d'Istituto. 
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PARTE QUARTA 

PERSONALE DOCENTE 

Articolo 29 - Criteri generali 

Tenendo presente il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri gene
rali nelle modalita di utilizzazione del personale docente: 

1) assicurare la funzionalita del servizio scolastico; 
2) assicurare l'efficacia del servizio scolastico; 
3) assicurare la qualita del servizio scolastico; 
4) assicurare, ove possibile, la continuita e/o rotazione; 
5) assicurare la valorizzazione delle competenze professionali; 
6) garantire i diritti contrattuali del personale; 
7) assegnare le classi ai docenti per anzianita e competenze, evitando, ove possibile, che agli 

stessi docenti vengano assegnate pili classi terminali, al fine di rendere pili funzionali le ope
razioni inerenti 10 svolgimento degli esami di Stato, purche possibile; 

8)	 assegnare, nell'ambito delle possibilita, ai docenti che per continuita didattica insegnino nelle 
classi terminali, nell'anno scolastico successivo, cattedre articolate con le classi iniziali, al fine 
di consentire la rotazione sulle cattedre; 

9)	 derogare alle norme predette nei casi di necessita derivanti dall'attivazione di progettualita 
obbligate; 

11 Dirigente Scolastico etenuto a precisare nelle circolari inerenti le Assemblee d'Istituto e le uscite 
momentanee delle classi gli orari senza dare adito ad equivoci interpretativi, date le responsabilita 
anche penali conseguenti. 

Articolo 30 - Criteri di assegnazlone del personale docente ai diversi plessi, corsi, 
classi e sezioni 

1)	 11 personale docente viene assegnato ai corsi, classi e sezioni possibilmente in base alla conti
nuita didattica, poi alle richieste dei singoli dipendenti, con priorita per la richiesta di conferma 
nel corso assegnato nel precedente anna scolastico e comunque, in osservanza di quanta delibe
rata dagli organi collegiali cosi come previsto dalla norma. 

2)	 Qualora non sia oggettivamente possibile applicare quanta al precedente comma 1 per concor
renza di pili richieste, l'assegnazione avverra in base ad una graduatoria da redigere secondo i 
criteri di cui alla tabella dei trasferimenti d'ufficio allegata al CCND sulla mobilita in vigore. 

3)	 11 Dirigente Scolastico ha facolta di assegnare i docenti ai plessi, classi e sezioni per sopraggiun
te necessita inerenti all' efficienza, all' efficacia e alla funzionalita del servizio, dandone motiva
zione all'interessato. 

Articolo 31 - Orario di lavoro 

1) La durata massima dell'orario di lavoro efissata in 7 h di effettiva docenza giornaliera. 
2) La durata massima dell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza pili intervalli 

di attivita (c.d. "buchi"), efissata in ore 9 giornaliere. 
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3)	 La partecipazione a riunioni di organi collegiali - comunque articolati - che ecceda i limiti di cui 
al CCNL in vigore costituisce prestazione di attivita aggiuntive e da diritto alla retribuzione pre
vista per tali attivita, 

Articolo 32 - Modalita d'utilizzo del personale docente per le sostituzioni 

Le ore per la sostituzione di docenti assenti, saranno assegnate nel seguente ordine: 

1) docente a disposizione utilizzato relativamente al numero di ore settimanali di completamen
to cattedra; 
2) docente che deve recuperare permessi brevi non nelle ore a disposizione 

3) docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola; 

4) insegnanti di sostegno secondo le disposizioni vigenti C.M. 6/05/2004 prot. n" 018548/c24 
(Ministro Gelmini nota 14/1/2009); 

5) altro docente a disposizione (con retribuzione aggiuntiva), tenendo presente Ie seguenti prio
rita con equidistribuzione delle ore: 

a) insegnante della stessa classe con meno ore aggiuniive;
 
b) insegnante dello stesso corso con meno ore aggiuntive;
 
c) insegnante con meno ore aggiuntive;
 
d) qualunque docente che in quel momenta dia la propria disponibilita;
 
e) docenti non in orario giornaliero di servizio ma che si sono resi disponibili ad
 

effettuare l'ora di sostituzione, presenti in Istituto; 
.f)	 nel caso in cui non si potra operare nei casi sopra citati, si procedera alla distribuzione degli 

alunni, in numero inversamente proporzionale agli alunni presenti fino alla copertura del nume
ro massimo di alunni previsto in rapporto alla capienza delle aule, nel rispetto delle norme di 
cui al D.M 81/2008. 

II docente a disposizione 0 con classe non presente, non deve allontanarsi dalla sede di servizio se 
non autorizzato. 

6)	 Considerando la disponibilita di ore per la sostituzioni di colleghi assenti presso la sede del: 
a) Liceo Classico epari a numero 0000
 

b) Liceo Artistico epari a numero 0000
 

c) Liceo Scientifico epari a numero ore 123
 
Si stabilisce di assegnare l'intera somma pari a € 3.313,72 al Liceo Scientifico. 

Articolo 33 - Criteri di utiiizzazione dei docenti per le attivitii previste dal piano dell'offerta for
mativa (POF) 

1)	 Per Ie attivita didattiche e progettuali adottate dal c.1. e dal C.d.D. nel POF, se pili docenti chie
dono l'assegnazione alle medesime attivita il dirigente scolastico assegnera l'incarico in base al 
seguenti criteri: 
a) competenze possedute coerenti con l'incarico (a parita di competenza e presa in considera
zione l'anzianita di servizio); 

b) alternanza nelI'incarico, in caso di pari competenze e anzianita, 

Si intende che non eopportuno assegnare pili di due incarichi ad ogni docente, che possono sali
re a tre solo in caso di accertata indisponibilita degli altri. 

Per i docenti che svolgono tali attivita si deve stabilire a priori il numero di ore da retribuire e se 
si tratta di attivita funzionali 0 di insegnamento. Nell'affidamento dell'incarico sara menzionata 
la delibera del collegio e del Consiglio di Istituto. Copia delI'affidamento sara fornita alla RSU; 

2)	 Riduzione ore di lezioni e flessibilita oraria individuale 
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Se il POF prevede unita orarie inferiori a 60 minuti, le frazioni ad orario ridotto si devono re

cuperare in attivita curriculari obbligatorie. II Collegio decide in quali attivita e con quali alunni
 
deve avvenire il recupero.
 
Se la riduzione dell'ora di lezione e decisa per causa di forza maggiore (pendolarismo alunni
 
ecc,) non e previsto il recupero delle frazioni di ora.
 
II docente ha il diritto di chiedere al D.S. di scambiare le ore di lezioni proprie con quelle di al

tro docente a condizione che 10 scambio sia pareggiato entro i tempi programmati per la prima
 
scadenza relativa alle valutazioni.
 

3)	 Numero delle ore di lezioni settimanali 
II numero delle ore di lezioni settimanali, comunque prestate, non puo, di norma, superare le 24 
ore. 

4)	 Interventi didattico integrativi di recupero e di sostegno 
Gli interventi didattico integrativi, affidati dal D.S., su parere del Consiglio di Classe, sono as
segnati, secondo i criteri deliberati del Collegio docenti e nel rispetto del D. M. 80/07 e O.M. 
92/07, ai docenti delle classi di appartenenza degli alunni 0, in caso di aggregazione di pili 
gruppi alunni, del gruppo pili consistente. 
Le attivita di cui sopra verranno organizzate secondo i criteri stabiliti dal Collegio docenti. 

5)	 Attivita progettuali 
La realizzazione del progetto sara affidata dal D.S. al progettista e, in subordine, al docente in 
possesso di competenze che abbia dato la sua disponibilita, 
Gli esperti esterni saranno sceIti, dal D.S., su proposta del progettista e, comunque, nel rispetto 
delle norme generali sull'assegnazione degli incarichi. 

6) Fruizione del diritto alla formazione 
La partecipazione ad attivita di formazione ed aggiornamento costituisce un diritto in quanta 
funzionale alla piena realizzazione ad allo sviluppo delle proprie professionalita, 
I docenti hanno il diritto-dovere di partecipare alle attivita di formazione indette dall'ammini
strazione. La fruizione del diritto alla formazione, con esonero dal servizio e per non pili di cin
que giorni nel corso dell' anna scolastico, eautorizzata dal D.S. per un numero di non pili di due 
adesioni contemporanee. Le richieste saranno autorizzate in base al seguente criterio: 

attinenza delle tematiche del proprio insegnamento,
 
tematiche inerenti l' Autonomia scolastica,
 
graduatoria interna d'Istituto.
 

7)	 Orario delle lezioni 
Ferme restando Ie competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sara tenuto conto 
delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalle leggi 
120411971,10411992 e 53/2000. 
Nella stesura dell'orario di servizio si provvedera che ciascun docente possa disporre di un gior
no libero settimanale su sua indicazione. Nel caso in cui vengano presentate richieste di giorno 
libero alle quali non epossibile dare seguito per eccesso di domande rispetto alle disponibilita, 
sara stabilito un criterio di rotazione pluriennale tale da assicurare quanta pili possibile il soddi
sfacimento delle richieste 
La redazione dell'orario delle lezioni edi competenza del Dirigente Scolastico in base alle pro
poste del C.D. su opportuni criteri didattici. Esso va compilato tutelando, ove possibile, le esi
genze previste dalle leggi relative all'handicap, alIa maternita, ai congedi parentali: le richieste 
debbono essere avanzate dagli interessati con tempestivita all'inizio dell'anno scolastico. Si 
concorda tra le parti che l' orario deve rispettare la centralita della studente e deve essere didatti
camente rispondente. Pertanto per l'assegnazione del giorno libero va applicato il criterio della 
rotazione e va distribuito in modo equo per tutti i giorni della settimana. 

8)	 Orario delle riunioni 
Le riunioni antimeridiane avranno inizio non prima delle ore 9,00 e terminano non oltre le ore 
13.00; le riunioni pomeridiane - la cui durata massima e fissata in 2 ore - avranno inizio non 
prima delle 14,30 e non oltre le ore 18,30. - II Dirigente Scolastico provvedera a definire - all'in
terno del piano annuale delle attivita - un calendario delle riunioni Eventuali motivate variazio
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ni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell'anno scolastico dovranno essere comunicate 
per scritto con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alIa data stabilita per la riunione per la 
quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovra essere comunicato con al
meno 5 giorni di preavviso 10 svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salve ov
viamente motivi eccezionali. 

9)	 Casi particolari di utilizzazione 
In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, 
profilassi, eventi eccezionali in base a quanta previsto dal CCNL Scuola 29/11/2007, i docenti 
dovranno essere utilizzati anche per l'insegnamento 0 per altre attivita secondo quanta prece
dentemente programmato. 
Nei periodi intercorrenti tra il 1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed 
il 30 giugno in base a quanta previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per at
tivita diverse dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate. 

10) Attivita con Ie famiglie: 
si prende atto che il C. D. ha stabilito di fare n. 3 incontri annuali con Ie famiglie di 3 ore cia
scuno, preferibilmente in dicembre, febbraio e aprile. 

11)Vigilanza: 
la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo sara effettuata dal docente della terza ora di lezio
ne. 

Articolo 33 his - Docenti di ruolo lase C 
Per l'anno scolastico 2015/2016 i docenti entrati di ruolo su fase "C" daranno a disposizione del 
la scuola il 20% delloro monte orario settimanale. Le ore rimanenti saranno cosi impegnate: 

1. attivita alternative (LR.C) 
2. lezioni in compresenza con docenti con cui condividere il modulo acconcordato 

con il D. S. 
3. attivita di potenziamento pomeridiane senza compenso 

Articolo 34 - Corsi di recupero - attiviu: di sportello didattico - IDEI 

1) Nella parte quinta del presente protocollo vengono individuate quali attivita intensificano la pre
stazione e danno diritto alIa retribuzione aggiuntiva. 

2) La decisione suI come organizzare gli IDE! e se privilegiare docenti della stessa classe 0 di al
tre classi spetta al Collegio Docenti. 

3)	 Sara fornita informazione successiva, mediante pubblicazione all'albo dell'Istituto, sui criteri 
utilizzati per l'individuazione dei docenti intemi alIa scuola che abbiano prestato la lora attivita 
nei corsi di recupero - attivita di sportello didattico - IDEI, nonche suI rispetto dei criteri mede
simi, che di seguito si riportano: 

• Docente della materia oggetto del corso di recupero con criterio di tumazione. 

• Docente della stessa materia che abbia dato la propria disponibilita ad essere 
per tali attivita; in caso di piu disponibilita, la scelta sara fatta in base all'anzia
ZIO. 

nominato 
nita di servi
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Articolo 35 - Attivita aggiuntive non di insegnamento 

Costituiscono, indicativamente, attivita aggiuntive non di insegnamento, con diritto al compenso 
previsto dal CCNL: la partecipazione aIle commissioni, ai dipartimenti, ai settori, cioe a tutte quelle 
forme nelle quali si articola I'attivita del Collegio Docenti oltre l'orario d'obbligo; 10 svolgimento 
di quelle mansioni che sono necessarie alIa gestione del POF (referenti etc.), 

Articolo 36 - Funzioni strumentali 

1)	 II numero delle funzioni strumentali e Ie attivita da esplicare sono identificate con delibera del 
C.D. che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari e sono attri
buite formalmente dal D.S .. 

2)	 Le parti, vista la delibera del C.D. e vista la disponibilita finanziaria pari a € 3896,70, valutati i 
carichi di lavoro corrispondenti, convengono di richiedere che siano corrisposti i seguenti com
pensi lordi: 

AREA 

1 

COMPlTl 

Gestione POF - Miglioramento Offerta Formativa 

COMPENSO LORDO 

DIPENDENTE 

12/12 

649,45 

Articolo 37 - Comunicazloni 

Al fine di garantire un pili veloce e corretto sistema delle comunicazioni, si stabiliscono Ie seguenti 
modalita di attuazione: 
1) istituzione di un protocollo interno che prevede la data, il numero progressivo e l'oggetto della 

comumcazione; 
2) deposito delle circolari in apposito raccoglitore da tenersi nella sala dei professori; 
3) l'apposizione della firma suI registro delle presenze implica la presa visione della comunica

zione delle circolari con il numero di protocollo di quella giornata; 
4) al personale assente per qualsiasi motivo per un periodo superiore ai 15 giorni e garantita 

r informazione. 
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PARTE QUINTA
 

IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D'IST/TUTO E A OGNI 
ALTRA RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI, INDENNITA 0 
QUANT'ALTRO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISTITUTO 

Articolo 38 - Limiti e durata dell'accordo 

II presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto re1ativamente 
all'impiego delle risorse finanziarie riferite a1 fondo d'istituto ed a ogni altra risorsa a qua1siasi titolo 
pervenuta nella disponibilita dell'istituto che venga parzia1mente 0 totalmente impiegata per corri
spondere compensi, indennita 0 quant'altro a1 persona1e in servizio presso l'istituto stesso. II presen
te accordo ha validita per l'anno sco1astico 2014-2015. 

Articolo 39 - Criteri generali per I'impiego delle risorse (con riferimento allo schema 
ripartizioni - progetti - POF e a seguire POF Triennale) 

1)	 Le risorse finanziarie riferite a1 fondo d'istituto e non specificamente fina1izzate verranno uti1iz
zate con le seguenti priorita: 
a) retribuzione delle attivita aggiuntive di non insegnamento per i1 persona1e docente, ivi com

prese le attivita di formazione in servizio, e delle attivita aggiuntive per i1 persona1e ATA al

le quali non sia stato possibi1e far fronte con 10 specifico finanziamento del fondo previsto
 
dalla specifica normativa vigente.
 
Per attivita aggiuntive di non insegnamento si intendono tutte quelle attivita prestate da1 per

sona1e docente di cui all'art. 35 del presente contratto;
 

b)	 retribuzione delle attivita aggiuntive di non insegnamento per i1 persona1e docente e delle at
tivita aggiuntive per i1 persona1e ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto a1 cur
ricolo ordinamenta1e; 

c)	 retribuzione delle attivita aggiuntive d'insegnamento per i1 persona1e docente connesse a 
progetti didattici aggiuntivi rispetto a1 curricolo ordinamenta1e. 

2)	 I progetti didattici aggiuntivi rispetto a1 curricolo ordinamenta1e saranno progettati e rea1izzati 
nella misura permessa dalle risorse di cui aIle 1ettere b) e c) del comma 1 del presente articolo. 

3)	 Le risorse finanziarie che interverranno nella disponibilita dell'istituto per finanziamenti ex L. 
440/1997, per progetti didattici finanziati da EE.LL. 0 privati, per progetti europei e per ogni a1
tra motivazione, che prevedano nella loro uti1izzazione 1a corresponsione di compensi ed inden
nita a1 persona1e docente ed ATA, ferma restando 1a lora destinazione in caso di fina1izzazione, 
verranno uti1izzate, previa indicazione da parte del collegio dei docenti dei progetti e delle atti
vita per i qua1i uti1izzarli, con le seguenti priorita: 
a) retribuzione delle attivita aggiuntive non d'insegnamento per i1 persona1e docente e delle at

tivita aggiuntive per i1 persona1e ATA connesse con 1a rea1izzazione dei progetti e delle ini
ziative che saranno rea1izzate con i finanziamenti in questione; 

b)	 retribuzione delle attivita aggiuntive di insegnamento per i1 persona1e docente connesse con 
1a rea1izzazione dei progetti e delle iniziative che saranno rea1izzate con i finanziamenti in 
questione; 
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c) retribuzione delle attivita d'insegnamento e delle attivita di consulenza affidate a personale 
docente ed a esperti esterni all'istituto, fenno restando che l'affidamento delle attivita di in
segnamento e delle attivita di consulenza a personale esterno all'istituto avvenga solo dopo 
aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalita e le competenze ri
chieste; 

d)	 nel caso in cui sia necessario ricorrere a personale docente ed a esperti esterni all'istituto sara 
data precedenza nell'individuazione del suddetto personale a colora che appartengono al per
sonale della Scuola Statale. 

4)	 Le indennita ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti: 
a) in modo forfettario, doe in cifra unica prestabilita a Fonte degli impegni e dei maggiori 0 

piu intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro 0 sostituzione del dipendente origi
nariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza 0 per altro 
motivo if compenso sara corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; 10 
svolgimento della mansione sara comprovato mediante relazione sull'attivita svolta da pre
sentare al termine delle attivita; 

b)	 in modo analitico, doe computando le ore di attivita prestate if computo sara effettuato sulla -, 
base di fogli-firma che saranno predisposti dall'istituto e la cui compilazione sara effettuata,. -, 
di volta in volta, al termine di ogni attivita; 

c)	 diminuendo, proporzionalmente ai fondi accertati in diminuzione, i compensi previsti. 
5)	 Le parti, avendo preso visione della somma complessiva del fondo d'Istituto stabiliscono di ri

partire il suddetto fonda, depurato dell'importo dell'indennita del DSGA, nel modo seguente: 
30% per il personale ATA e per il 70% al personale Docente. La ripartizione del fondo edetta
gliatamente riportata nella tabcllc 1 allegata. 

Articolo 40 - Attivita complementari di educazionefisica 

Per Ie attivita complementari di educazione fisica, si stabilisce che il relativo compenso venga de
terminato in modo analitico con misura oraria pari a quell a prevista dalle disposizioni ministeriali e 
nelle misure previste dal vigente CCNL, ricorrendo al solo finanziamento MPI. Per l'anno scolasti

co 2015-2016,il finanziamento ammonta complessivamente ad € 3529,28. 

AnWITA' EDUCAZIONE FISICA DOCENTI CLASSI ORE EURO 

D'ACUNTO 9 56,45 508,05 
L1CEO CLASSICO 

DE MARTINO 1 56,45 56,45 

BRINI 9 56,45 508,05 

L1CEO SCIENTlflCO PERROTIA 9 56,45 508,05 

TIZZANO 5 56,45 282,25 

L1CEO ARTis-nco DE MARTINO 8 56,45 451,60 

TOTALI 41 2314,45 

La quota con voce'compenso fordo dipendente' va suddivisa per ogni classe di titolarita.
 
Si considera che nel caso in cui la scuola dovesse essere aperta per le attivita di cui all'articolo 40,
 
si decurtera una somma per i collaboratori scolastici non superiore al 5%.
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Articolo 41- IDEI 

La somma disponibile per l'anno scolastico 2015-2016 ammonta ad € 19.559,31.
 
Da tale somma verranno liquidate le ore effettivamente prestate dal personale ATA relative agli
 
IDEI non superiore all 0% .
 

Articolo 42 - Informazione preventiva 

L'informazione preventiva relativa alle attivita ed ai progetti retribuiti con il fondo d'Istituto e con 
altre risorse pervenute nella disponibilita dell'Istituto, sara fomita anche utilizzando i prospetti di 
cui agli allegati A e B del presente accordo nonche fomendo copia del conto consuntivo relativo 
all'E.F. precedente, completo di relazione e prospetto delle economie, e copia del bilancio preventi
vo relativo all'E.F. in corso, aggiomato alle ultime variazioni apportate. 

Articolo 43 - Variazioni della situazione 

1)	 Nel caso in cui pervenissero nella disponibilita dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a 
quelli conosciuti al momenta della stipula del presente accordo ne sara data immediata comuni
cazione e su di essi sara effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresi forni
te le variazioni di bilancio conseguenti. 

2)	 Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attivita oltre 
quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanta dovuto, si 
procedera alla revisione del piano delle attivita reperendo le risorse finanziarie necessarie attra
verso la diminuzione degli impegni di spesa gia previsti, utilizzando in modo inverso le priorita 
di cui al comma 1 dell'art. 2. 

Articolo 44 - Informazlone successiva e verifica 

L'informazione successiva relativa alle attivita ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con 
altre risorse pervenute nella disponibilita dell'istituto sara fomita, ai sensi dell'art.16 del protocollo 
di intesa regionale del 18/09/2000, mediante prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scola
stica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi dei nominati
vi,delle attivita svolte, degli impegni orad e dei relativi compensi. 
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PARTE SESTA:
 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
 
NEI LUOGHI DI LAVORO
 

Articolo 45 - Campo di applicazione 

1)	 II presente Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti 
dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanta stabilito dal CCNL Scuola 
29111/2007 e dal CCNL Scuola 24/07/2003, dal CCDN Scuola 20/0811995, dal D.L.vo. 
297/1994, dal D.Lgs. 165/2001 e dalla L. 30011970, nei limiti delle 101'0 rispettive vigenze. 

2)	 Rispetto a quanta non espressamente indicato la normativa di riferimento in materia e costituita 
dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente, 

3)	 I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola 
per i quali i programmi e le attivita di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e 
l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di mac
chine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fomite di videotermina
li; sono, altresi, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli stu
denti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari 
previste nel POF. 

4)	 Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato 
presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di 
legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza. 
5) Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso 
i locali della scuola, si trovino all'intemo di essa (a titolo esemplificativo:ospiti, ditte incaricate, 
genitori, fomitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti). 

Articolo 46 - Obbliglti in materia di sicurezza del Dirigente scolastico 

1)	 II Dirigente scolastico, in qualita di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/'96, ha i 
seguenti obblighi in materia di sicurezza: 
a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, vi

deotenninali; 
b) valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicita

ti i criteri di valutazione seguiti, Ie misure e i dispositivi di prevenzione adottati: 
c) designazione del personale incaricato di attuazione delle misure; 
d) pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale sco

lastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attivita sia per aggiornamento periodi
co che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. 

28 



Articolo 47 - Servizio di prevenzione e protezione 

1)	 Nell 'unita scolastica il Dirigente scolastico, in quanta datore di lavoro, deve organizzare il ser
vizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappre
sentante dei lavoratori per la sicurezza, una 0 pin persone tra i dipendenti, secondo le dimensio
ni della scuola. 

2)	 I lavoratori designati, docenti 0 ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capaci
ta necessarie e dispone di mezzi e di tempo adeguati per 10 svolgimento dei compiti assegnati. 
Essi non possono subire pregiudizio a causa dellattivita svolta nell'espletamento delloro inca
nco. 

3)	 I principi generali del Primo Soccorso a scuola si applicano anche in occasione delle uscite di
dattiche e/o viaggi di istruzione il docente accompagnatore 0 personale ATA formato come ad
detto al P.S. viene dotato di cassetta di primo soccorso, inoltre, i genitori con l'adesione 
all 'uscite didattiche e/o viaggi di istruzione devono fornire eventuali informazioni sanitarie che 
possono essere rilevanti per il sereno svolgimento dell'uscita (assunzione di farmaci, allergie, 
intolleranze, patologie croniche, ...). 

4)	 11 Dirigente Scolastico al fine di garantire la sicurezza nelle uscite didattiche e/o viaggi di istru
zione di piu giorni, prevede la partecipazione di un 'unita aggiuntiva finalizzata al primo soc
corso individuata tra il personale docente 0 ATA formato. 

Articolo 48 - Sorveglianza sanitaria 

1)	 I lavoratori addetti ad attivita per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato 
un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 

2)	 Essa e obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge co
me particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e 
biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nello stesso D.Lgs 81 e successive modifi
che; oppure 1'uso sistematico di videoterminali, per almena venti ore settimanali, dedotte le in
terruzioni. 

3)	 L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria spetta al D.S. e puo anche es
sere concordata con l' ASL 0 altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico, 
il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco 
fomito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Caserta. 

Articolo 49 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 

1)	 11 Dirigente scolastico direttamente 0 tramite il personale del servizio di prevenzione e protezio
ne, indice almena una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla 
quale partecipano 10 stesso dirigente, 0 un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza. 

2)	 Nel corso della riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documen
to sulla sicurezza, I'idoneita dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

3)	 La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 
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4) II Dirigente scolastico decidera se accogliere in tutto 0 in parte, suggerimenti scaturiti dalla riu
nione, assumendosi tuttavia la responsabilita di non tener conto degli eventuali rilievi documen
tati nell'apposito verbale che dovra essere redatto a ogni riunione. 

ArticoLo 50 - Attivita di aggiornamento, formazlone e informazione 

1) Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attivita di informazione, formazione 
e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti 

2) I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal Dl. Lavoro/sanita del 
16/01/1997. 

ArticoLo 51 - Rappresentante dei Lavoratoriper La sicurezza 

1)	 Nella scuola viene designato nell'arnbito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicu
rezza (RLS). 

2)	 11 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel ri
spetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite 
che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 0 del suo sostituto. 

3)	 La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del Dirigente scola
stico, prevista dal D. L.vo n081/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della 
consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza econsultato sulla designazione del 
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, pro
grammazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; ealtresi consultato in me
rito all'organizzazione della formazione del D. L.vo n081/2008. 

4)	 11 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di ricevere le informazioni e la do
cumentazione relativa alla valutazione dei rischi e aIle misure di prevenzione, nonche quelle i
nerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e 
agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneita degli edifici, agli infortuni e aile 
malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. 

5)	 11 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e tenuto a fare delle informazioni e della docu
mentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione. 

6)	 11 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista dal D. L.vo 
n081/2008 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore; i contenuti della forma
zione sono quelli previsti dal D. L.vo. n081/2008 e dal D.l. lavoro/sanita del Mll/'97 con pos
sibilita di percorsi forrnativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze. 

7)	 11 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non puo sub ire pregiudizio aIcuno a causa dello 
svolgimento della attivita e nei suoi confronti si applicano Ie tutele previste dalla legge per le 
rappresentanze sindacali. 

8)	 Per l'espletamento dei compiti previsti dal D. L.vo n08112008, il rappresentante per la sicurezza 
oltre ai permessi gia previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari 
a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti il predetto monte ore e l'attivita sono considerati 
tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti. 
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Articolo 52 - Disposizione finale 

1)	 Il presente Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla re1azione tecnico-finanziaria (deter
minazione fondo d'Istituto allegato A e B), sara sottoposto a verifica di compatibilita finanzia
ria, in base aIle disposizioni vigenti. Tale verifica sad effettuata dal DSGA e sottoposta agli 01'

gani di controllo. 
2)	 Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni aIle disposizioni e agli accordi nazionali di rife

rimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto In
tegrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fenno restando che il testa del presente Contratto 
Integrativo d'Istituto dovra essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile. 

3)	 In caso di contrasto tra il presente Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli ac
cordi nazionali di riferimento, prevalgono - con decorrenza retroattiva - questi ultimi. 

Letto, approvato e sottoscritto 

II Dirigente Seolastieo: Prof. Giovanni Battista Abbate 

I eomponenti della RSU: Prof.ssa Carla Patrone 

Componente della rappresentanza sindaeale provineiale 

(CISL senoia) A. T. Sig.!!!. Angela Passaretti 

(FLC CGIL Senoia) Prof. Domenico Bevellino 

I rappresentanti sindacali provinciali sono stati convocati nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE AGOSTINO NIFO 
CON SEllONI ASSOCIATE 01 -


L1CEO ClASSICO "AGOSTINO NIFO"
 
L1CEOSCIENTIFICO "ETIORE MAJOR ANA"
 

L1CEOARTISTICO CASCANO
 
Pj3l.~~. NUQ. 1 - S10a7 SEfloSA AURUNCA (GEI- ret. 0823,183T01~- Fax 062;)I'9JS~)
 

Dis-h. SeQI. fl, 19 ~ (:OOI(;E Fl$CAI"E t).OOQ)(lQ-G12
 

I.S. "AGOSTINO NIFO" - FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (LORDO DIPENDENTE) - A.S. 2015/2016 

Numero punti di erogazione §
Numero addetti in organico di Diritto (Docenti e ATA) 91 

Numero docenti in organico di Diritto (Per gli Istituti secondari di 2° grado) 64 

51.239,631) F.I.S.A.S. 2015/20161---(;-=---_--=-=::..::..<.-=--j 
19.559,312) budget Corsi IDEIL(;-=---__=..:.::..::..::"-=:...J 

31.680,321Dlsponlbllita per l'a.s. 2015/2016 LI(;-=---_-----'::.=::..::..::"-=:...J 

3) Previsione lndennita di direzione sostituto D.S.G.A. a.s, 2015/2016 x 3ogg.I _ 
3.480,00 I4) lndennlta di Direzione al D.S.G.A. per I'a.s. 2014/2015 --.:(;=-__....::..:...:..=c==-

28.200,321 

Atlribulioneal PersonaIeDocente e ATAin % 

D/CU/: PERSONALE A TA 30,00 € 8.346,58 
D/CU/: PERSONALE DOCENTE 70,00 € 19.475,34 

TOTALE 100,00 € 27.821,92 

FUNZIONI STRUMENTALI (La ROO OIPENDENTE) 

Funzioni Strumentali a.s. 2015/2016 € 

€ 

3.896,71 

-Economie Funzioni Strumentali aI31/08/2015 

TOTALE e 3.896,71 

INCARICHI SPECIFICI (LaROO OIPENDENTE) 

Incarichi Specifici ATA a.s. 2015/2016 (; 2.984,85 

Economia comunicata dal MIUR prot. 

TOTALE c 2.984,85 

ORE ECCED. SOST.DOC. ASSENTI (LaROO OIPENDENTE) 

are Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2015/2016 e 2.880,24 

Economie Ore Eccedenti al 31/08/2015 

TOTALE e 2.880,24 

ORE ECC. PRATICA SPORTIVA (LaROO DIPENOENTE) 

Ore Eccedenti Pratica Sportiva a.s. 2015/2016 

Economie Ore Eccedenti Pratica Sportiva al 31/08/2015 e 
e 

-
-TOTALE 



FIS A.S. 2014/15 

ATA DOCENTI 
ECONOMIE ECONOMIE 

ORE NONCONTRATIAOILI 

ORE NONCONTRATIABILI 

nOTALIATA € TOTALI DOCENTI 

COMPRENSIVO DELLE ORE ORE NON 
CONTRATIABILI o o 

TOTALE PER CONTRATTAZIONE 
IC$CLUSE u ORENON CONTRAlTA£IlLiI 

TOTALE PERCONTRATTAZIONE 
(ESClUS( u onrNONCONTRATIAOILI) 

FIS A.S. 2015/16 

ATA DOCENTI 
ECONOMIE 

ORE NONCONTRATIABILI 

ORE NONCONTRATIABILI 

€TOTALI ATA 

ECONOMIE 

€ TOTALI DOCENTI 

COMPRENSIVO DELLE ORE 
NONCONTRATIABIU 

TOTALE PER 
CONTRATTAZIONE' (:\:""".: 

(ESClUSE u ORE NONCONTRATIAOIUI 

TOOALE COMPRENSIVO DELLE 
ORE NONCONTRAITABllI 

TOTALE PER 

CONTRATTAZIONE 

DIFFERENlE PERSONALE DOCENTE TRAA.S.2015/16EA.S.2014/15 

ORE
 

EURO
 

A5.14/15 AS.15/16 DIFFERENZE 

1073 1112,88 40 
18777,50 19475,34 697,84 

SCHEDA A - COMMISSIONI DOCENTI 
COMMISSIONI DOCENTI ORE c 

1 COLLABORATORI DELD.S. 200 3325,00 
2 RAV 56 980,00 
3 COMMISSIONE ORARIO 87 1522,50 
4 VERB. COLLEGIO DEI DOCENTI 15 262,50 
S COORDINATORI 01 CLASSE 434 7595,00 
6 COMMISSJONE VIAGGI ° 0,00 
7 COMITATO 01 VALUTAZIONE 12 210,00 
8 COMMISSIONE ORIENTAMENTO 12 210,00 
9 PREMIO TORREsE!TORINO 36 630,00 
10 COLLOQUI FIORENTINI 18 315,00 
11 PREMIO PERROTTA 15 262,50 
12 COMMISSIONE GIORNALED'ISTITUTO 16 280,00 
13 COMMISSIONE LEGALlTA' 20 350,00 
14 COMMISSIONE ATTIVITa SPORTIVE ° 0,00 
15 COMMISSIONE EVENTIE PREMI 48 840,00 
16 ALTERNANZA SCUOLALAVORO 30 525,00 
17. TRINITY 18 315,00 
18 INTERCULTURA 12 210,00 
19 SMISTAMENTO DOC 10 175,00 
20 COMITATO SCIENTIFICO 20 350,00 
21 PRODUZIONI 30 525,00 
22 SUN 4 70,00 
23 CHIMICA 4 70,00 
24 MATEMATlCA 16 280,00 

25 0 ° 0,00 

26 0 ° 0,00 
TOTALE (ESCLUSElE 

ORENONCONTRATTAOILI 
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SCHEDA B - COLLABORAZIONI E COMMISSION I 

CARCERE PATROCIELLO E. 

TOTALI 

COLlABORATORI DEL0.5. 

L1CEO CLASSICO - VICARIO 

L1CEO SCIENTIFICO 

L1CEO ARTISTICO 

DOCENTI 

VIGILANTE ERMElINDA 

AMBROSINOLUISA 

MARINO SALVATORE G 

4 VERB. COLLEGIO DEI DOCENTI DOCENTI 

LlCEO CLASSICO VIGILANTEERMELINDA 

TOTALI 

I 2 RAV DOCENTI ORE c 
VIGILANTEERMELINDA 8 140,00

LICEa CLASSICO 
0,00 

01 PALO 8 140,00 
AMBROSINOLUiSA 8 140,00 

L1CEO SCIENTIFICO PERROTTA GEMMA 8 140,00 
SPAZIANOPATRIZIA 8 140,00 

0,00 
GALDIERI LUCIA 8 140,00 
MARINO SALVATORE 8 140,00

LICEa ARTISTICO 
0,00 

0,00 

TOTALI 

3 COMMISSIONE ORARIO DOCENTI ORE c N. CLASSI 

LICEa CLASSICO VIGILANTEERMELINDA 20 10 

L1CEO SCIENTIFICO AMBROSINOLUISA 46 23 
MARINO SALVATORE G 8 

L1CEO ARTISTICO 8 
DE MARTINO ANTONIO 8 

L1CEO ARTISTICO sede Carcerarla PATROCIELLO ERMELINDA 5 5 

TOTALI 46 

I 5 COORDINATORI 01 CLASSE N. ORE(per cordlnatore) CLASSICO SCIENT. ARTIST. TOT. CL TOT. ORE c 
CLASSIQUINTE 13 2 5 1 8 104 1820,00 
ALTRECLASSI 10 8 18 7 33 330 

III 
5775,00 

~TOTALI CLASSI PERSEDE 10 23 8 41 

OREPERSEDEI 106 245 83 434 
€PERSEDE 1855 4287,5 1452,5 7595,00 

DOCENTI ORE ( 

7 COMITATO 01 VALUTAZIONE DOCENTI ORE c 

LlCEO CLASSICO 
0,00 

0,00 
PATRONE 4 70,00 

L1CEO SCIENTIFICO PETRILLO 4 70,00 

0,00 
DE LUCIA 4 70,00

L1CEO ARTISTICO 
0,00 

TOTAL! 

COMMISSIONE VIAGGI 

LlCEO CLASSICO 

LlCEO SCIENTIFICO 

LlCEO ARTISTICO 

TOTAL! 

8 COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

L1CEO CLASSICO 

L1CEO SCIENTIFICO 

L1CEO ARTISTICO 

TOTAL! 

DOCENTI 

01 FRANCO 

ANIELLOMIRELLA 

9 PREMIO TORRESE/TORINO 

L1CEO SCiENTIFICO 

TOTAL! 

DOCENTI 

ANIELLOA 

GALLUCCI 

ROSSI M.P. 

NOVELLIG 



COMMISSIONEATTIVITA SPORTIVE DOCENTI 

LICEa CLASSICO D'ACUNTO 

L1CEO SCIENTIFICO BRINI 

PERROTTA 

L1CEO ARTISTICO DEMARTINO 

TOTALI 

ALTERNANZASCUOLALAVORO DOCENTI 

L1CEO CLASSICO IANNIELLO 

COMPAGNONE 

L1CEO SCIENTIFICO DE BlASE 

PERROTTAGM 

PETRillO 

L1CEO ARTISTICO GALDIERI 

TOTALI 

TRINITY DOCENTI 

L1CEO CLASSICO 01 PIETRO 

L1CEO SCIENTIFICO ROSCllLl 

L1CEO ARTlSTICO ANDREOLI 

TOTALI 

110 COllOQUI FIORENTINI ORE { 

LICEa CLASSICO ANIEllO MAR 6 105,00 

LICEaSCIENTIFICO 
ANIEllO Mil 6 105,00 
SASSO 6 105,00 

LICEaARTlSTICO O,O~ 
TOTALI 

111 PREMIO PERROTTA DOCENTI ORE { 

01PIETRO 5 87,50 
L1CEO CLASSICO GALLUCCI 5 87,50 

ROZERA 5 87,50 

LICEa SCIENTIFICO 0,00 

L1CEO ARTISTICO 0,00 

TOTALI 1;1$, 

12 COMMISSIONE GIORNAlE D'ISTITUTO DOCENTI ORE c 

LICEa ClASSICO 
GAllUCCI 4 70,00 
01 FRANCO 4 70,00 

L1CEO SCIENTIFICO CODElLA 8 140,00 

LICEaARTISTICO 0,00 

TOTALI 

113 COMMISSIONE lEGAlITA' DOCENTI ORE { 

L1CEO ClASSICO 

IANNIEllO F 8 140,00 

0,00 

0,00 

L1CEO SCIENTIFICO BEVElLlNO 6 105,00 

LICEa ARTISTICO RUSSO l. 6 105,00 

TOTALI ~ 
ORE14 c 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

115 COMMISSIONE EVENTIE PREMI DOCENTI ORE c 

L1CEO ClASSICO 

01FRANCO 8 140,00 
GALLUCCI 8 140,00 
PETRUCCELLI 8 140,00 

L1CEO SCIENTIFICO 

0,00 
0,00 

0,00 

L1CEO ARTISTICO 

TOTALI 

BROlLlNI 8 140,00 
DELUCIA 8 140,00 
GALDIERI 

~ 
16 ORE c 

5 87,50 

5 87,50 

5 87,50 

5 87,50 

5 87,50 

17 

5 87,50 

118 INTERCUlTURA DOCENTI ORE c 
L1CEO CLASSICO 01 PIETRO 4 70,00 

LICEa SCiENTIFICO MARCANTONIO 4 70,00 

LICEa ARTISTICO RUSSO l. 4 70,00 

TOTALI 

SMISTAMENTO DOC DOCENTI ORE e 
01 PIETROLICEa CLASSICO 175,0010 

L1CEO SCIENTIFICO 0,00 

L1CEO ARTISTICO
 

TOTALI
 

0,00 
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120 COMITATOSCIENTIFICO DOCENTI ORE ( 

LICEaCLASSICO VIGILANTE 4 70,00 
VOLPICELLI 4 70,00 

L1CEO SCIENTIFICO AMBROSINO 4 70,00 
PATRONE 4 70,00 

0,00 
0,00 
0,00 

L1CEO ARTISTICO MARINO 

l))jl;:W!'C~TOTALI 

21 PRODUZIONI DOCENTI ORE c 
0,00 
0,00 

L1CEO ARTISTICO 20 350,00 
TOTALI 

122 SUN DOCENTI ORE e 
L1CEO CLASSICO 0,00 
LICEaSCIENTIFICO AMBROSINO 4 70,00 
LICEO ARTlSTICO 0,00 
TOTALI ~ 'II)) 11!lI?O'ijij'll 

123 CHIMICA DOCENTI ORE e 
L1CEO CLASSICO 0,00 
LICEaSCIENTIFICO PETRILLon 4 70,00 
LICEO ARTISTICO 

~)I' 
0,00 

TOTAl! to'oOim 

124 MATEMATICA DOCENTI ORE ( 

L1CEO CLASSICO PETRUCCELLI 4 70,00 
CAMPOLI 4 70,00 
CAPEZZUTO 4 70,00 

L1CEO SCIENTIFICO LEPORE 4 70,00 
LICEO ARTISTICO !))TOTALI 

2S PREMIOROTUNNO DOCENTI 

LICEO CLASSICO VIGILANTE
 

L1CEO SCiENTIFICO
 

L1CEO ARTlSTICO
 

TOTALI
 

126 DOCENTI ORE ( 

L1CEO CLASSICO 0,00 
L1CEO SCIENTIFICO 0,00 
L1CEO ARTlSTICO 0,00 
TOTALI I> 

ATTIVITA' EDUCAZIONE FISICA DOCENTI DOCENTI CLASSI ORE EURO 

L1CEO CLASSICO 
D'ACUNTO 9 56,45 508,05 
DE MARTINO 1 56,45 56,45 
BRINI 9 56,45 508,05 

L1CEO SCIENTIFICO PERROTTA 9 56,45 508,05 
TIZZANO 5 56,45 282,25 

L1CEO ARTISTICO DE MARTINO 8 56,45 451,60 
TOTALI 41 2314,45 

FUNZIONISTRUMENTALI DOCENTI ( 

POF SPAZIANO 779,34 

PROGETTI VOLPICELLI 779,34 

CLASSICO ANIELLO 779,34 

SCIENTIFICO PATRONE 779,34 

ARTISTICO DE MARTINO 779,34 

TOTALI 3896,70 



isrrruro STATALE D'ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE
 
"AGOSTINO NIFO"
 

con sezioni di Liceo Classico- Liceo Scientifico- Liceo Artistico Cascano
 
Piazza Nifa, 1 Sessa Aurunca 81037 (CE) tel 0823/937076 fax 0823/935663
 

Distretto Scolastico n019 Cod. Fiscale 83000300612
 
e.mail ceis001 003@istruzione.it- ceis001 003@pec.istruzione.it
 

sito web: www.isissanifo.it
 

Prot.n° 4118 Sessa Aurunca 17/09/2015 

AI DIRIGENTE SCOLASTICO 

Oggetto: Proposta piano delle attivita del personale ATA per I' a.s, 2015/2016 

II DIRETTORE DEI SERVIZI GENERAL! AMMINISTRATIVI 

VISTO I'art. 53, comma 1
0 del CCNL 29/11/07 il quale attribuisce al Oirettore dei Servizi
 

Generali ed Amministrativi la cornpetenza a presentare la proposta del piano delle attivita
 
del personale ATA, contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico,
 
I'organizzazione dei turni e degli orari;
 
VISTO I' organico del personale ATA e tenuto canto delle competenze e delle esperienze
 
del personale in servizio,
 
VISTO il Piano delle Attivita e degli impegni previsti dal POF 2015/16
 
SENTITO il Oirigente Scolastico per quanta concerne l'attlvita ed i servizi che I'lstituzione
 
intende offrire all'utenza
 
PROPONE per I'a.s. 2015/16 il seguente Piano delle Attivita del personale ATA in
 
coerenza can gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa.
 

II piano comprende:
 
1- I'articolazione dell'orario di servizro edell' orario di lavoro funzionale all'orario di
 
funzionamento dell'istituzione scolastica, compiti e funzioni del personale e norme di
 
carattere generale; .
 
2- I'individuazione degli incarichi specifici ai sensi dell' art. 47 del CCNL 29/11/2007;
 
3- I'individuazione degli incarichi aggiuntivi per i quali e previsto I'accesso al fonda
 
dell'istituzione scolastica;
 

La proposta e stata formulata tenendo canto di quanta previsto:
 
- dall'art. 14 del OPR n. 275 del 8/3/99
 
- dal CCNL del 29/11/2007 in particolare I'art. 53 comma 1 il quale attribuisce al Direttore
 
dei Servizi Generali ed Amministrativi la competenza a presentare la proposta .del piano.
 
delle attivita del personale ATA, contenente la ripartizione delle mansioni fra il personale in
 
organico, I'organizzazione dei turni e degli orari e Ie necessita di ore eccedenti da
 
sottoporre all'inizio dell'anno scolastico all'approvazione del Oirigente Scolastico
 
- dall'art 47 del CCNL 29/11/2007 . 
- dal piano dell'offerta formativa elaborato dal Collegia dei docenti ed adottato dal 
Consiglio di Istituto e rispettando: 
- gli orari di funzionamento delle sedi scolastiche e degli uffici;
 
- Ie esigenze degli alunni portatori di handicap inseriti nelle sedi scolastiche;
 
- Ie richieste presenti nei progetti inseriti nel POF;
 

mailto:003@pec.istruzione.it
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- Ie disponibilita e Ie preferenze manifestate dagli Assistenti Amministrativi e dai
 
Collaboratori Scolastici;
 

ARTICOLAZIONE DELL' ORARIO DI LAVORO ( art. 51, e 53 CCNL)
 
II Piano delle attivita e stato organizzato in modo da consentire I'erogazione del servizio al
 
personale dell'lstituzione e all'utenza; viene stabilito, di norma, per I'intero anna scolastico.
 
Fanno eccezione i periodi di sospensione 0 chiusura dell'attivita didattica, nei quali il
 
personale effettuera orario antimeridiano.
 

- Orario di lavoro / turnazioni 
Nella predisposizione degli orari si e tenuto conto dell'organizzazione didattica e 
funzionalita della scuola. 
L'orario normale deve assicurare, per quanto possibile, la copertura di tutte Ie attivita 
didattiche, di tutte Ie riunioni, anche non strettamente didattiche, ma che sono 
indispensabili per I'erogazione del servizio scolastico. 
L'orario di lavoro, di norma, e di sei ore continuative per un massimo di nove ore. Se la 
prestazione di lavoro giornaliero e superiore a sette ore e dodici minuti e prevista una 
pausa di almeno 30 minuti per recupero psicofisico. 
Durante i periodi di sospensione dell'attivita didattica, salvo siano effettuate attivita 
particolari, si rispettera l'orario antimeridiano. 
Nel caso vi siano molteplici attivita pomeridiane che rendano necessaria la presenza di un 
numero maggiore di collaboratori scolastici si potra aumentare il personale in turnazione 
proponendo una turnazione articolata con orari diversi oppure adottando la flessibilita 
oraria, il tutto da concordare di volta in volta con il DSGA. 
Rientra nei doveri del dipendente (art. 51 art. 53 e art. 58 del CCNL 2007/2009) rispettare 
I'orario di lavoro, adempiere aile forrnalita previste per la rilevazione delle presenze (foglio 
- firma) e non assentarsi dal lavoro senza autorizzazione del Capo d'istituto 0 del DSGA. 

Control/o orario di lavoro 
Tutto il personale e tenuto , durante I'orario di lavoro, a permanere nel posta di lavoro 
assegnato, fatta salva la momentanea assenza per svolgimento di commissioni 
tassativamente autorizzate all'inizio dell'anno scolastico e previa accordo con il DSGA 
(posta, enti vari, emergenze). 
Qualsiasi altra uscita durante l'orario di lavoro, che non rientri tra quelle autorizzate 
dall'lstituto, deve essere preventivamente comunicata (anche· verbalmente 
telefonicamente) e concessa dal Direttore SGA 0 da un suo delegato. 

II ritardo sull'orario di ingresso non potra avere carattere abitudinario. 
I ritardi devono essere recuperati in base aile esigenze di servizio. 
Esiqenze particolari devono essere concordate con il DSGA. 

ORARIO DI SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI TECNICI 

Giorni Personale Orario 

Lunedi- Martedi Mercoledi 
- Giovedi - Venerdi 
Sabato 

Unico turno 
DaIle ore 8,00 aIle ore 14,00 

DaIle ore 14,00 aIle ore 14,15 
Servizio da svolgere qualora il 
laboratorio fosse utilizzato per la sesta 
ora di lezione. 
DaIle ore 14,00 aIle ore 15,00 per la 

settima ora 
Per i laboratori di Cascano 
gli assistenti tecnici 

0 
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ORARIO DI SERVIZIO DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
 

Giorni Personale Orario 
I Dal Lunedi al Sabato turno unico 

Dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

Dalle 14,30 alle 17,30 
11 personale che effettuata 
11 servizio pomeridiano, 
osservera a turnazione i1 
risposo settimanale del sabato 
o secondo le singole necessrta 
personali preventivamente 
concordato 

Martedi- Mercoledi turno pomeridiano 

ORARIO SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI LICEa CLASSICO 

Giorni Personale Orario 
Lunedi-Martedi 1° turno 
Mercoledi-Giovedi - n. 4 unita di personale DaIle ore 8,00 aIle ore 14,00 
Venerdi 
Lunedi-Martedi - 2° turno a rotazione 
Mercoledi n. 1 unita di personale DaIle ore 7,45 aIle ore 14,45 
Sesta ora 

Sabato turno unico 
n. 5 unita di personale DaIle ore 7,45 aIle ore 13,45 

ORARIO SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI LICEO SCIENTIFICO
 

Giorni Personale Orario 

Lunedi - Sabato 1° turno 
n. 3 unita di personale DaIle ore 7,45 aIle ore 13,45 

Lunedi - Sabato 2° turno 
n. 3 unita di personale DaIle ore 8,00 aIle ore 14,00 

ORARIO SERVIZIO COLLABORATORI SCOLASTICI LICEO ARTISTICO
 

Giorni Personale Orario 

Lunedi- Martedi
Mercoledi-Venerdi 

1° turno 
DaIle ore 8,00 aIle ore 15,00 

Giovedi 2°turno 
DaIle ore 8,00 aIle ore 14,00 
14,30 aIle ore 17,30 
Pulizia Iaboratori con i docenti 

Sabato 3° turno DaIle ore 8,00 aIle 14,00 
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CHIUSURE PREFESTIVE 

Nei periodi di interruzione delle attivita didattiche ( vacanze natalizie, pasquali , mesi di 
luglio e agosto) e nel rispetto delle attivita programmate dagli OO.CC. e possibile la 
chiusura della scuola. 
Tale chiusura e disposta con apposita delibera del C.d.1. quando 10 richiede la 
maggioranza del personale ATA in organico. 
Le ore non prestate dovranno essere recuperate con recupero lavoro straordinario e/o 
richiesta ferie 0 festivita. 

FERIE 
Le ferie potranno essere concesse nei periodi di attivita didattica, tenendo presenti Ie
 
esigenze di servizio e quelle del richiedente.
 
Le ferie dovranno essere richieste in anticipo almeno due giorni prima della fruizione,
 
salvo casi eccezionali, e dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico, sentito il
 
parere del DSGA.
 
Le ferie natalizie e pasquaIi devono essere richieste almeno 15 giorni prima del periodo di
 
sospensione dell'attivita didattica.
 
Le ferie estive possono essere usufruite per un periodo non inferiore a 15 giorni lavorativi
 
dal termine delle attivita didattiche al 31 agosto e devono essere richieste entro iI
 
31 maggio di ogni anno.
 
Nel periodo estivo e richiesta Ie presenza, nella sede centrale, (Iiceo c1assico) di almeno
 
due collaboratori Scolastici per garantire i servizi di apertura e chiusura della scuola,
 
sorveglianza, pulizia degli uffici, servizio esterno e di due unita di personale
 
amministrativo. Per la sezione di Liceo scientifico e altresi richiesta la presenza di almeno
 
due unita di collaboratori scolastici e assistenti tecnici fino al termine degli esami di stato.
 
Se necessario il personale in servizio nei vari plessi, potra essere chiamato in sede per
 
garantire i servizi minimi.
 

Permessi 
Tutti i permessi dell'intera giornata devono essere richiesti, salvo urgenze motivate,
 
almeno tre giorni prima della fruizione; i permessi brevi almeno un giorno prima.
 
I permessi giornalieri devono sempre essere documentati con opportuna certificazione 0
 

autoce rtificazione.
 
I permessi brevi vanno recuperati secondo Ie esigenze dell'Amministrazione ( riunioni,
 
ricevimento genitori, scrutini, ecc ... ).
 

Servizi 
L'articolazione dei servizi amministrativi e generali che si propone e stata predisposta 
tenendo in considerazione Ie funzioni istituzionali che caratterizzano I'lstituto. 
Le finalita istituzionali che rientrano nell'ambito dei servizi amm.vi e generali sono state 
articolate nei servizi sotto elencati; per ciascun servizio sono stati specificati compiti e 
obiettivi che ciascun dipendente dovra perseguire. 
L' assegnazione delle mansioni e disposta sulla base dei seguenti criteri: 
- obiettivi e finalita che I'lstituto intende raggiungere 
- caratteristiche personali e professionali possedute dal personale 
- esigenze personali, per quanto possibile e se coincidenti con quelle dell'lstituto 
Si sottolinea che I'assegnazione delle mansioni sottoindicate non fa venire meno I'obbligo 
individuale di assolvere durante I'orario di lavoro gli altri compiti previsti dal profile 
professionale di appartenenza 
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[jREA SERVIZIO I_F_U_N_Z_I_O_N_I I---'C=--:O=--=M=P=--=I=T-=--I -----.J 

Ufficio Relazioni -Accoglienza - gestione utenze e smistamento agli uffici interni 
con il Pubblico dell'utenza interna ed - stampa e smistamento posta in entrata (posta 

esterna elettronica e News- Intranet) 
-Servizio Informazioni - tenuta registro protocollo 

AREA AFFARI 
GENERAL! 

PROTOCOLLO 
ARCHIVIO 

- archiviazione atti 
- ricevimento corrispondenza 
- trasmissione corrispondenza 
- tenuta registro affrancature postali 
- tenuta albo istituzione 
- convocazione organi collegiali 
- consegne e ritiro richieste qratuita libri di testa e borse 
di studio 
- consegna libretti di assenze 
- consegna moduli di iscrizione e iscrizioni on line 
- consegna certificazioni e diplomi 
- gestione registro contratti 
- gestione libri di testa 
- gestione assicurazione e infortuni 
-gestione veridicita titoli di studio alunni e docenti 
- evidenza scadenzario 
- collaborazione con il docente incaricato della lettura 
della posta 
- supporto all'area della didattica 

I FUNZIONII AREA SERVIZIO _'-------' I_C_O-'---M_P_IT_I -----' 

Area Didattica - Gestione Alunni - iscrizioni allievi - gestione on line 
- informazione utenza interna ed esterna 
- gestione corrispondenza con Ie famiglie 
- gestione alunni ingresso-uscita 
- gestione iscrizioni scrutini ed esami 
- gestione tasse scolastiche 
- gestione assicurazione e infortuni 

- consegna nulla osta 
- gestione contributi scolastici - tenuta clc postale 
- gestione contributi EIPASS - ECDL 
- gestione assenze allievi 
- tenuta fascicoli alunni 
- gestione elezioni organi collegiali 
- gestione SIDI (digitazione atti di competenza) 
- gestione organici 
- gestione plico telematico Esami 
- gestione modelli x Esami di state 
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- supporto aile commissioni Esami di Stato 
- gestione stampe Oiplomi e Certificazioni 
- gestione statistiche e INVALSI 
- gestione VIAGGI O'ISTRUZIONE 
- gestione CSS (Centro Sportivo Studentesco) 
- gestione Convenzioni UI\I\VERSITA' 

----'---=---c-'-'-"'-----"-- _I AREA SERVIZIO FUNZIONI I COMPITI

Area Gestione del personale - gestione e predisposizione CONTRAITI AL SIDI 
Amministrativa nuova procedura e registrazione all'AREA 

personale di ARG, controllo documenti di rito; 
- digitazione procedure sciop-net 

ed assenze-net 
-gestione del personale: preparazione 
documentazione nel periodo di prova e 
autorizzazione libera professione, 
- inquadramenti economici contrattuali e 
riconoscimenti servizi carriera, procedimenti 
pensionistici 
- decreti ricostruzione di carriera; 
- gestione e tenuta fascicoli personali certificazioni 
di servizio 
- gestione ordini e acquisti; 
- gestione magazzino; 
-terruta registro inventario; 
-prelievo fatture elettroniche al SIDI e 
contabilizzazione alIa PCC. 
-convocazione personale docente e ATA 
- gestione faseicoli personale 
- Gestione assenze del personale al SIOI inseriment; 
- nel Portale PERLAPA entre il 31marzo di ogni anno 
inserire i permessi 1.104 
- gestione decreti 
- gestione organico al SIDI 
- gestione TFR; 
- gestione rilevazioni presenze con badge. 

I;~Dlr~Nl)ENiE ,;~'!~lS~i\J;VA.i~A:wf:PRA<~I:;ENA:; ," ri.~~~;~'~{l \1 

I AREA DI SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI 

Liceo Scientifico Apertura e gestione laboratorio. Verifica e funzionalita attrezzature. 
Gabinetto di Fisica e Segnalazione eventuali anomalie. Collaborazione preparazione 
Scienze materiali per Ie esereitazioni didattiche. Sistemazione e verifica 
AREAAR08 funzionalita laboratori. Tenuta di registro delle attivita di laboratorio, 

del materiale di consumo e della manutenzione. Chiusura laboratori. 
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I·:OIPENPENTE ].V,ALLEt'TASAL\TA1;QRE 

[AREA DI SERVIZIO I_F_U_N_Z_I_O_N_I_E_C_O_M_P_I_T_I _
 

Liceo Classico Laboratorio Apertura e gestione laboratorio. Verifica e funzionalita attrezzature. 
di Informatica e Ling. Segnalazione eventuali anomalie. Collaborazione preparazione 
AREAAR02 materiali per le esercitazioni didattiche. Sistemazione e verifica 

funzionalita laboratori. Tenuta di registro delle attivita di laboratorio, 
del materiale di consumo e della manutenzione. Chiusura laboratori. 

I AREA DI SERVIZIO --=-=-==-=-.::....=-=--=-:=-=-..:c.:....::.=-=-=- I--=F--=U=--=N--=Z=I-=-O--=N.=-I=E--=C--=O=--=M=P--=I:...::..T.=-I _ 

Liceo Scientifico Apertura e gestione laboratorio. Verifica e funzionalita attrezzature. 
Laboratorio Linguistico Segnalazione eventuali anomalie. Collaborazione preparazione 
AREAAR02 materiali per le esercitazioni didattiche. Sistemazione e verifica 

funzionalita laboratori. Tenuta di registro delle attivita di laboratorio, 
del materiale di consumo e della manutenzione. Chiusura laboratori. 

I AREA Dr SERVIZIO-.::..::::-'=-"-'.c..:.::.....c:....:.::..::=--=--=='-=-----__l---=F--=U=--=N--=Z=I-=-O-=-N-=-I=E--=C=--.:O--=M=P=--=I=T-=-I _ 

Liceo Scientifico Apertura e gestione laboratorio. Verifica e funzionalita attrezzature. 
Laboratorio Informatica Segnalazione eventuali anomalie. Collaborazione preparazione 
AREAAR02 materiali per le esercitazioni didattiche. Sistemazione e verifica 
Lab. Informatica Mult. funzionalita laboratori. Tenuta di registro delle attivita di laboratorio, 
Evolut. del materiale di consumo e della manutenzione. Chiusura laboratori. 
AREAAR02 

I AREA Dr SERVIZIO [iUNZIONI E COMPITI 
'---------------- 

Liceo artistico ceramica 
AREAAR29 

Apertura e gestione laboratorio. Verifica e funzionalita attrezzature. 
Segnalazione eventuali anomalie. Collaborazione preparazione 
materiali per le esercitazioni didattiche. Sistemazione e verifica 
funzionalita laboratori. Tenuta di registro delle attivita di laboratorio, 
del materiale di consumo e della manutenzione. Chiusura laboratori. 

I AREA Dr SERVIZIO I FUNZIONI E COMPITI ---'--'----'--'-__----'-'----"-c--_--'---- _ 

Liceo artistico ceramica Apertura e gestione laboratorio. Verifica e funzionalita attrezzature. 
AREAAR29 Segnalazione eventuali anomalie. Collaborazione preparazione 

materiaIi per le esercitazioni didattiche. Sistemazione e verifica 
funzionalita laboratori. Tenuta di registro delle attivita di laboratorio, 
del materiale di consumo e della manutenzione. Chiusura laboratori. 

AREA DI SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI
 

Liceo ARTISTICO 
METALLI E OREFICERIA 
AREAAR33 

Apertura e gestione laboratorio. Verifica e funzionalita attrezzature. 
Segnalazione eventuali anomalie. Collaborazione preparazione 
materiali per le esercitazioni didattiche. Sistemazione e verifica 
funzionalita laboratori. Tenuta di registro delle attivita di laboratorio, 
del materiale di consumo e della manutenzione. Chiusura Iaboratori. 
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IPI:PENPEN1'E I 
I AREA DI SERVIZIO__________I_F_U_N_Z_I--=-O_N_I_E_C_O_M_P_IT_I _ 

Liceo Artistico 
AREAAR22 
MODA e Costume 

Apertura e gestione laboratorio. Verifica e Iunzionalita attrezzature. 
Segnalazione eventuali anomalie. Collaborazione preparazione 
materiali per le esercitazioni didattiche. Sistemazione e verifica 
funzionalita laboratori. Tenuta di registro delle attivita di laboratorio, 
del materiale di consumo e della manutenzione. Chiusura laboratori. 

[OIPENOENTE IDEGHIARA ASSqNTJ\ .j 

AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI 

Atrio reception Centralino; 
Ala centrale Supporto alia segreteria; 
Presidenza Pulizia dei loeali : 
Segreteria Uffieio di Presidenza, arehivio, sala eollaboratori, sala professori; 

Pulizia n° 4 aule; 
Bagni Donne 
Corridoio lato presidenza 

AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI 

ALA OVEST CORRIOOIO Sorveglianza alunni, eollaborazione con il personale dell'ufficio di segreteria 
Lato biblioteca per la distribuzione di cireolari, avvisi al personale doeente e alunni. 

AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI 

Centralino; 
2A Collaboratore in sostituzione addetto ai servizi esterni; 
Pulizia n04 aule 

Ala centrale corridoio Corridoio lato biblioteea 
ALA OVEST 
CORRIDOIO 

Bagni Uomini 
Collaborazione con iI personale dell'ufficio di segreteria per la distribuzione di 
eireolari, avvisi al personale doeente e alunni. 

AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI I 

8 



I 

I 

Centralino; 1A Collaboratore addetto ai servizi esterni; 
N° 2 AULE 
Laboratorio Informatica 

Ala EST Laboratorio fisica 
Bagni Donne 
Bagni Uomini 
Scale di emergenza 
Corridoio per accedere aile aule e ai laboratorio 

AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI 

LOCALI 
Aule Presidenza e Pulizia fino al telefono 
Sorveglianza e Pulizia: 
AULE Primo Piano n09-10 
Laboratorio informatico 
Laboratorio moda 

AREA 01 SERVlllO FUNllONI E COMPITI 

LOCAL! 
Sorveglianza e Pulizia: 
Palestra, laboratori metalli 
Aule n017/18/19/20 wc donne - uomini 
Aula Forni - Magazzino smalti 

l'i0'!!Jiiiilk:i·····..~I.~<I;NOENTE.'lliiiii<ill,ilMIGLt1t:>.zz[ANTt:>:Nj~)'ii?i~ll 

AREA 01 SERVlllO FUNllONI E COMPITI 

LOCAL! 
Sorveglianza e Pulizia: 
Aula docenti. Scale principali, aula n° 1-2-4-6-7 
WC donne luomini 
Laboratorio Ceramica ( ex Prof.ssa Brollini ) 

AREA 01 SERVlllO FUNllONI E COMPITI 

LOCALI 
Sorveglianza e Pulizia: 
AULE SECONDO PIANO 
W 11-12-13-14 
Bagni donne I uomini 
Laboratori ceramica e plastica, 
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I 

I 

l}iDIPE:NOENTEi' <>\VENEZIALE MARIATERESA :1 

[ AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI 

Atrio reception Centralino - Pulizia dei locali Ufficio di Presidenza, Segreteria, sala 
Piano terra professori, corridoio uffici, bagni docenti maschi e donne collaborazione con 

iI personale dell'ufficio di segreteria, servizio fotocopie, ricerca faldoni 
nell'archivio. 

D.lPENOE NTE· ··/!OEBIA$JbJlVIARIATEHESA ',I 

AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI 

Atrio Sorveglianza e Pulizia dei locali: 
Piano terra Atria in comune piano terra, bagni donne, n. 5 aule . 

Pulizia deqli spazi esterni. 

l>i<DIPENQENTEi 'iJi.FERR,UCCIO VINCENZO· . 

I AREA 01 SERVIZIO [ FUNZIONI E COMPITI -" 

Atrio Sorveglianza e Pulizia dei locali: 
Piano terra Atria interne piano terra in comune, WC uomini, n. 5 aule. 

1° unita servizio esterno 

[.<DIRE r\JDE NTE>·<I·.:IANNETTQNE:UUCIA~A " .. [,{iiil 

AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COMPITI 

Piano superiore Sorveglianza e Pulizia dei locali 
n. 5 aule. 
BAGI\JI DONNE. 

Atrio e scala in comune. 
2° unita servizio esterno 

Ij;iii.~blJll~NOI$N'tJ:;;!'i;i;i;~;i·J·;tI\(lARYHEGIANQll.E;QRQl.!.QQi/;i! 

AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COI\IIPITI 

Piano superiore Pulizia dei locali secondo Ie modalita fornite dalla procedura: 
n. 5 aule 

BAGNI UOMINI 
Atrio e scala in comune. 
3° unita servizio esterno 

\.., ..;[)IBJ;NPEtn;E::.i.t;L,JGABbt~AbQ·FRANCA·:;$;~i:Wl;;;.;~;·j~;:;:l 

AREA 01 SERVIZIO FUNZIONI E COI\IIPITI 

Piano inferiore Sorveglianza e Pulizia dei Laboratori di fisica, chimica, informatica, 
linguistico, 2° Laboratorio informatica, bagni, scala di accesso e corridoi,. 
Solo pulizia aule 1/\ E , 2/\ E, 4/\E 

I 
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AREA DI SERVIZIO FlINZIONI E COMPITI 
PALESTRA 

Pulizia palestra eoperta, 
we, spogliatoi, doeee, seale 
d'ingresso e eorridoio ; 
Pulizia palestra esterna. 

A TURNO SETTIIVlANALE DUE COLLABORATORI SCOLASTICI DEI
 
PIANI EFFETTUERANNO IL SERVIZIO AGGIUNTIVO DI PULIZIA.
 
LE ORE SARANNO COMPENSATE SECONDO LE DISPONIBILlTA'
 
ECONOMICHE 0 CON RIPOSI COMPENSATIVI.
 

Modalita di svolgimento degli incarichi 
Gli incarichi sana conferiti can atto motivato dal Dirigente Scolastico, sentito il Direttore 
SGA. L'individuazione e il numero degli incarichi specifici e fatta dal Dirigente, sentito il 
Direttore SGA,nell'ambito del piano delle attivita del personale ATA. e secondo i criteri 
stabiliti nella contrattazione d'istituto. 
Gli incarichi: 

. Devono comportare assunzione di particolari responsabilita rispetto ai normali
 
compiti d'istituto;
 

. Devono essere collocati nell'ambito delle attivita e mansioni espressamente
 
definite nell'area di appartenenza;
 

. Possono essere svolti, sia in orario di servizio, come intensificazione del lavoro sia 
in orario straordinario. L'eventuale svolgimento dell'incarico in orario straordinario non 
deve essere qia ricompreso nelle attivita del Fonda d'istituto. 

Nel caso risulti ingiustificato il mancato conseguimento degli obiettivi connessi all'incarico 
svolto, e in facolta del Dirigente non corrispondere a ridurre iI compenso, sentito iI DSGA e 
previa acquisizione di informazioni presso il dipendente. In tal caso, il Dirigente, sentito il 
Direttore SGA, pUG conferire ad altro dipendente I'incarico revocato e la parte di compenso 
non erogato. 

Verifica dell'attivita 
La verifica sui raggiungimento degli obiettivi connessi all'espletamento degli incarichi e 
rimessa al Direttore SGA quale preposto alia direzione dei servizi amministrativi e 
generali. 
Qualora il DSGA rilevi il mancato conseguimento dei risultati connessi all'incarico e tenuto 
a dame comunicazione tempestiva all'interessato e informare il Dirigente Scolastico per Ie 
valutazioni di competenza. 
Eventuali incarichi aggiuntivi che saranno individuati in sede di contrattazione d'istituto possono 
essere suddivisi in piu persone a patto che le stesse si propongano e condividano i compiti e la 
somma spettante in pieno accordo. 
La presente proposta diventera definita dopo la chiusura della co tr tazione. 
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONESECONDARIA SUPERIORE
 
"AGOSTINO NIFO"
 

con sezioni di Liceo Classico- Liceo Scientifico- Liceo Artistico Cascano
 
Piazza Nifa, 1 Sessa Aurunca 81037 (CE) tel 0823/937076 fax 0823/935663
 

Distretta Scalastico n019 Cod. Fiscale 83000300612
 
e.mail ceis001003@istruzione.it- ceis001003@pec.istruzione.it
 

sito web: www.isissanifo.it
 

Prot.N° 4944/C14 Sessa Aurunca 26/10/2015 

Al Dirigente Scolastico 
AIle RSU 

LOROSEDI 

Oggetto : comunicazione assegnazione istituti contrattuali : MOF a.s.2015-2016 

La nota MIUR n° 13439 dell'11109/2015 ha comunicato Ie assegnazioni contrattuali 
riferite all'anno scolastico a.s.2015-16. 

BUDGET FIS 2015-2016 € 61.267,37 cosi suddiviso : 

BUDGET 2015-16 Lordo 
Dipendente 

FUNZIONI STRUMENTALI 3.896,71 

INCARICHI SPECIFICI ATA 2.984,85 

ORE ECCEDENTI 2.880,24 

IDE! corsi di recuperi 19.559,31 

Quota FIS 27.821,92 

Indennita DSGA 3.480,00 

Indennita sost.DSGA 1 mese 
378,90 

TOTALE 61.001,93 

Differenza FIS calcolato e 
Assegnato 

265,44 

TOTALE 61.267,37 

mailto:ceis001003@istruzione.it-ceis001003@pec.istruzione.it


DATI USATlll PER CAlCOlO (DA VERIFICARE CON ASSEGNAZIONE DEFINITIVA MIUR): 

Docenti in O.D. __ - ATA __ (compreso iI DSGA) - Sedi __. 

CALCOLO FIS ANNO SCOLASTICO 2015/2016
 

INTESA SOnOSCRITTA IL 07/08/2015
 
Assegnazione con Nota MIUR 13439 del 11/09/2015 

Solo Secondaria II grado 

PER CIASCUNADDETTO in Organico Diritto (doc+ata) 

Per ogni docente Scuola Superiore 

PER CIASCUN PUNTO DI EROGAZIONE (plesso) 

IMPORTI AL LORDO STATO
 
Parametri numero TOTALE 

2.498/04 4 € 9.992/16 

91352/18 € 32.048/29 

64405/55 € 25.955/20 

TOTAL! € 67.995,65 

TOTALE 

€ 7.529/89 

€ 24.150/93 

€ 19.559/31 sett/Dic. Igenn./Ago 

€ 51.240/13 I € 17.080/04 I € 34.160/08 

€ 3.480/00 I € 1.160/00 I € 2.320/00 

€ 47.760/13 I € 15.920/04 I € 31.840/08 

Ind. Direzione Dsga
 

FIS dispon ibile per contratt.
 

IMPORTI AL LOROO STATO 
numero TOTALE TOTALE
 

1
 € 1.341,45 € 1.010/89
 

2
 € 1.273/32 € 959/55
 

64
 € 2.556/16 € 1.926/27 

",,-i.it:~;('i4'~:w 

39/94 

636/66 

1.341,45 

Parametri 

quota aggiuntiva per ogni cornplessita (1) 

Quota base 

sett/Dic. Igenn'/Ago 

TOTAL! € 5.170,93 € 3.896,71 € 1.298/90 I € 2.597/80 
ECONOMIE AA.PP. AL LORDO DIPEND. € 

TOTALE € 3.896,71 

ECONOMIEAA.PP. AL LORDO DIPEND. € sett/Dic. genn./Ago 
I 
TOTALE DISPONIBILE € 47.760,13 € 15.920/04 € 31.840/08 

TOTALE DOCENTI70% 

TOTALE ATA 30% 



Quota per posto di personale ATA escluso iI DSGA 

IMPORTI AL LORDO STATO 
numero TOTALEParametri 

3.960,90 I I € 2.984,85 I € 

sett/Die. Igenn'/Ago 

146,70 27 I € 994,95 I € 1.989,90 

TOTALI € 3.960,90 € 2.984,85 

ECONOMIE M.PP. AllORDO DIPEND. i € - I
I TOTALE € 2.984,85 

IMPORTI AL LORDO STATO 
numero TOTALEParametri sett/Die. \genn./Ago 

quota per ogni classe in organieo € 74,91 41 I € 3.071,31 I I € 2.314,48 ~ 771,49 I € 1.542,98 

TOTALI € 3.071,31 € 2.314,48 

ECONOMIE AA.PP. AllORDO DIPEND. I€ - I
I TOTALE € 2.314,48 

IMPORTI AL LORDO STATO 
Parametri numero TOTALE TOTALE sett/Die. Igenn./Ago 

960,08 I € 1.920,16 

€ 

960,08 € 1.920,16 

2.880,24 I €3.822,08 I I€ I I I€64 

o I€ - II€ - ~ 
TOTALI € 3.822,08 € 2.880,24 € 

ECONOMIE M.PP. AllORDO DIPEND. i € - I
I TOTALE € 2.880,24 

28,61 

59,72 

~-,/ 
Solo Seeondaria 

.1 ellgrado 

€ 
-_.£.

./7 

quota per doeente solo Seuole lnfanzla e primaria~?44 € 

* un parametro esclude I'altro 

quota per doeente solo per Ie Seuole Seeondarie * 



DESCRIZIONE
 

a) azienda agraria 

b) convitti ed educandati annessi 

c) istituti verticalizzati ed istituti con almeno 

due punti di erogazione del servizlo scolastico, 

istituti di secondo grado aggregati ed 

istituti tecnici, professionali e d'arte con 

laboratori e/o reoarti di lavorazione 

d) istituzioni non rientranti nelle tipologie di cui alia lettera c) 

e) Cornplessita organizzativa 

Valori annui
 

Lordo Dipend.
 

€ 1.220,00 

€ 820,00 

€ 750,00 

c 650,00 

€ 30,00 

CAlCOlO 

da moltiplicare per iI numero 

delle aziende funzionanti 

presso I'istituto 

da moltiplicare per il numero 

dei convitti e degli educandati 
funzionanti presso l'lstituto 

spettante in misura unlca, 

indlpendentemente daII'esistenza 

di pili situazioni di cui alia lettera c) 

valore unitario da moltiplicare
 

per il numero del personale
 

docente e ATA in organico di diritto
 

NUMERO 

o 

o 

1 

o 

91 

istituti comprensivi LOROO 
istituti di istruzione secondaria di II grade dipendente 

sezioni carcerarie € 



sostituzione 

Prestazioni aggiuntive art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007 e art.26, comma 5
 

6.74%
 

0,00%
 

0,00%
 

6,74%
 

Impegni straordinari art. 88 comma 21ettera e) CCNL 29/11/2007 

compenso per iI personale Amministrativo per Ie attlvlta deliberate nell'ambito 29,31 % 1180 = 30 ORE X 6 

compenso per il personale Tecnico per Ie attivita deliberate nell'ambito del PO 13,03%180 = 10 ORE X 8 

compenso per il personale coil. scolastico per Ie attivita deliberate nell'ambito 50,54%1360 = 30 ORE X 12 

92,88% 

8.870,00 99,62% 

0,38% 

TOTALE FONDO CONTRATTATO 



(,,:,;1'4~f~,.f4\.-ilf.:;" ~~--C,zi;..-".~':l'.·"i-6".w-(~, 
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I. S. I. S. S. " AGOSTINO NIFO" 

Liceo Classico "Agostino Nifo"
 
Piazza Nifo, 1 - 81037 Sessa Aurunca (CE)
 

Tel. 0823/937076 - FAX 0823/935663
 
Liceo Scientifico "Ettore Majorana"
 
Tel. 0823/937468 - FAX 0823/935557
 
Liceo Artistico "Ex ISA Cascano"
 

Tel. 08231702095
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLEGATA ALLA
 
CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO DELL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016
 

Anche per l'anno scolastico 201512016, la contrattazione d'Istituto estata svolta con la RSU ancora 
in carica e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL in vigore attualmen
teo A seguito dell 'unificazione con il Liceo Artistico, la RSU ha visto la presenza di un altro Docen
teo 
Di comune intesa con tutte Ie Organizzazioni Sindacali presenti la suddetta contrattazione si esvolta 
sulla base di quanta previsto dal CCNL vigente, seguendo Ie regole utilizzate negli anni precedenti. 
In particolare e opportuno precisare: non si e ritenuto necessario adeguare il Contratto integrativo 
stipulato e vigente aIle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati alIa contratta
zione e alIa legge, e aIle disposizioni in materia di merito e premialita. 
Per quanta riguarda, infatti, il personale docente, non e stato ancora emanato il DPCM previsto 
dall'art. 74, comma 4 del Decreto 150109; per quanta riguarda il restante personale, poi, non esiste 
ancora ne il sistema di misurazione e valutazione delle "performance" ne l'individuazione dei sog
getti che svolgeranno Ie procedure di valutazione delle performance in sostituzione degli organismi 
indipendenti previsti dall'art. 14 del gia citato decreta 150109, che, giova ricordarlo, non devono es
sere costituiti nell'ambito del sistema scolastico. (art.74, comma 4, D.lvo 150109). 
Relativamente aIle materie indicate nelle lettere h), i), e m) dell'art. 6 del CCNL, che sembrerebbe
ro sottratte alIa contrattazione (rna in mancanza del nuovo CCNL cio non puo avvenire) si eritenuto 
contrattare Ie stesse in quanta la Contrattazione d' Istituto non determina le "misure" (provvedimen
ti formali) che 10 scrivente D.S. dovra assumere nella gestione del rapporto di lavoro, rna soltanto 
gli indirizzi, che invece 10 scrivente dovra rispettare nell'esercizio delle proprie prerogative. La de
finizione in via contrattuale dei predetti indirizzi avvenuta in Contrattazione d'Istituto non contrasta 
con il novellato art. 5 del D.lvo 165/2001. 
Per quanta concerne la lettera J (assegnazione del personale aIle sedi ecc.) appare evidente (vedi no
ta MIUR prot. 8578 del 23 settembre 2010) che si tratta di materia pienamente riconducibile alIa 
mobilita territoriale e di Istituto, atteso che in questa Istituto sono presenti unita scolastiche (docen
ti, assistenti tecnici, ... ) da dislocare nelle tre scuole che 10 compongono ed in altri Istituti dello 
stesso ambito territoriale e di altri pili ampi. Nel rispetto di quanta previsto dal POF dell'Istituzione 



Scolastica, deliberato dal Collegio docenti in data 07 ottobre 2015, della delibera di adozione dello 
stesso da parte del Consiglio d'Istituto (in cui sono confermati anche i criteri generali di incentiva
zione della contrattazione gift attuata negli anni scolastici precedenti), del piano delle attivita pro
poste dal D.S. e di quello presentato dal DSGA, estato concordato di procedere per l'anno scolasti
co 2015/2016 alIa Contrattazione Integrativa dell'Istituto. 
Si e anche rispettato il CCNL del Comparto Scuola vigente e le relative sequenze contrattuali, il 
D.lvo 150/2009 (come in premessa), il vincolo dell'art. 2 comma 5 del CCNL 07/08/2004 vigente 
ed infine il Budget d'Istituto 2015/2016 assegnato con la nota del MIUR n° 13439 del 
11/09/2015. 
Si dichiara, pertanto, che l'ISISS "Agostino Nifo"di Sessa Aurunca (CE) earticolato su tre punti di 
erogazione del servizio, rappresentati dalla sezione associata di Liceo Classico "Agostino Nifo", 
dalla sezione associata del Liceo Scientifico "Ettore Majorana" e dalla sezione associata del Liceo 
Artistico con un totale di 807 alunni, 70 docenti in organico di diritto e 27 ATA (incluso il DSGA). 
La presente attivita contrattuale, inoltre, e stata indirizzata dalle parti contraenti (RSU, OOSS e 
D.S.) tenendo conto della diminuzione del Personale ATA (C.S. A.A. e A.T.) voluta dalle norme 
ministeriali, della riorganizzazione delle classi, degli orari, delle lezioni (tutte di 60 minuti) cosi 
come previsto dall' attuazione del riordino di cui al D.1vo 4/02/2010. La sede del Liceo Artistico 
usufruisce delle ultime due ore di 55' minuti a causa della locazione (fraz. Cascano) e della totale 
pendolarita degli allievi. I Docenti recuperano i minuti detratti aIle lezioni per approfondimenti du
rante il periodo che va da Febbraio a Maggio. E' stata indirizzata, inoltre, dalle esigenze di valoriz
zazione di tutto il personale docente ed ATA attraverso anche un adeguamento costante aIle nuove 
esigenze della scuola pubblica, democratica ed in coerenza con i dettati Costituzionali di liberta e di 
rispetto tra le componenti per la migliore attuazione del diritto allo Studio di ogni alunno (una scuo
la di tutti e di ciascuno). 
Le risorse sono state deliberate seguendo i principi di uguaglianza, di trasparenza e di assegnazione 
delle stesse in funzione dei carichi di lavoro aggiuntivi e delle eventuali intensificazioni delle attivi
tao II tutto finalizzato aIle nuove e sempre maggiori esigenze di una scuola di qualita (efficiente, ef
ficace ed economica nella stesso tempo). Le attivita incentivabili saranno liquidate nell'anno scola
stico 2014/2015 dalla RTS ai sensi dell' art.2 comma 197 legge n.121/2009, previo monitoraggio in 
itinere e valutazione finale dei risultati raggiunti. 

Dopo aver premesso quanta sopra si comunica che il Contratto Integrativo d'Istituto dell'ISISS 
"Agostino Nifo" di Sessa Aurunca, siglato in data 01/12/2015, si compone delle seguenti parti: 

a)	 la prima parte contenente le disposizioni generali (artt. 1 e 3) che riguardano la decorrenza, la 
durata, il campo di applicazione, le procedure di raffreddamento ecc. e le finalita della contrat
tazione di scuola; 

b)	 la seconda parte, contenente gli articoli 4 - 12, che regolano le relazioni ed i diritti sindacali; 
c)	 la terza parte (artt. 13 - 28) che riguardano il personale (ATA organizzazione dellavoro, diritti 

e doveri, incarichi aggiuntivi, ecc, coerentemente con il POF e Ie delibere degli OO.CC);la 
quarta parte (artt.29 - 37) che riguarda il personale docente (utilizzo del personale coerente
mente con il POF , diritti e doveri); 

d)	 la quinta parte (artt. 38 - 44) che riguarda l'impegno delle risorse finanziarie riferite al Fondo 
d' Istituto per corrispondere compensi al personale (docente ed ATA) in servizio presso 
l'Istituto. Questa parte ecorredata da n° 5 tabelle in cui i compensi sono dettagliati per docente 
e ATA nel rispetto del piano delle attivita e degli importi regolarmente certificati nella relazio
ne tecnica dal DSGA; 

e)	 la sesta parte (artt. 45 - 52) comprende norme per attuare la normativa vigente (D.lvo 81/08) 
in materia di sicurezza sulluogo di lavoro. 
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In attesa della certificazione prevista dal Collegio dei Revisori, si dispone la pubblicazione all'albo 
e sul sito della Scuola dell 'allegata Contrattazione d'Istituto con relative relazioni di accompagna
mento nel rispetto dei principi di trasparenza di gestione delle risorse e degli impegni per 
l'attuazione del POF. Nel corso della contrattazione fra D.S., RSU e OOSS i rapporti sono stati im
prontati alla massima collaborazione ed al pieno rispetto delle rispettive prerogative contrattuali. 

Sessa Aurunca, 01/12/2015 
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Prot. n05829/C14	 Sessa Aurunca 05/12/2015 

Ai Revisori dei Conti AMBITO CE/38 
Dott .ssa Ginevoli membra MEF 
Dott. Di Lorenzo membra MIUR 

DGGETTD:	 relazione tecnico-finanziaria inerente l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto 
dell'Anno Scolastico 2015/2016 

1\ Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
<f9 VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01!2009( biennio economico 2008/2009); 

<f9 VISTE Ie sequenze contrattuali dell'B aprife 2008 e del 25/07/2008 ; 

<f9 VISTO if decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

<f9 VISTE Ie circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 

aprile 2011 ; 

<&9 VISTA l'intesa siglata tra il MIUR e Ie 00.55. in data 26 novembre 20013 per i'asseqnazlone aile istituzioni scolastiche 

delle risorse disponibili per il M.O.F.; 

<f9 VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 7 ottobre 2015 delibera n03 relativa all'adozione del POF; 

<f9 VISTO if piano annuale delle attivita del personale docente; 

<&9 VISTO il piano delle attivita del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con 

provvedimento prot. n° 4276/Cl del 25/09/2015; 

<f9 VISTA la comunicazione ministeriale n" 13439 del 11/09/2015 per l'asseqnazlone degli istituti contrattuali del 

Budget FIS. a.s. 2015/16 e caricamento al SICOGE e pas n" 408; 

4J VISTA l'ipotesi di contrattazlone integrativa di istituto siglata tra Ie parti in data 01/12/2015 che risulta coerente con 

Ie materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali); 

MODULO I
 

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIOI\JE PER LA CONTRATIAZIONE INTEGRATIVA
 

~~~I~«~'§i'1! 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stablllta 
Lerisorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per I'anno scolastlco 2015/2016 sono determinate come 
segue: 

Risorse anna scolastico 2015/2016 Lordo state Lordo dipendente 

Fondo dell'lstituzione Scolastica 
€ 42.392,69 € 31.946,26 

Funzioni strumentali al PDF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 5.170,93 € 3.896,71 

Finanziamento per attlvlta di recupero 
€ 25.955,20 € 19.559,31 

1 

mailto:ceis001003@istruzione.it


ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE AGOSTINO NIFO
 
Piazza Nifo, 1 Sessa Aurunca 81037 (CE) tel 0823/937076 fax 0823/935663
 

Distretto Scolastico n019 Cod. Fiscale 83000300612
 
e.mail ceis001003@istruzione.it
 

www.isissanifo.it
 

Incarichi specifici al personale ATA € 3.960,90 € 2.984,85 

Ore di sostituzione docenti € 3.822,08 € 2.880,24 

Attivita complementari di educazione fisica € 3.071,31 € 2.314,48 

TOTAlE e 84.373,11 e 63.581,85 

$EZIONE1! 
Risorse Variabili 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 
precedenti (Iordo dipendente) 

000000000 

$t~lgNE.IV 
SINTESI DElLA COSTITUZIONE DEl FONDOSOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

c. roTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTlFICAZIONE € 84.373,11 e 63.581,85 

lordo stateTIPOLOGIA DELLE RISORSE 

MODULO II
 
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
 

~,~21g&:E~ 
Destinazioni non disponibili alia contrattazione integrativa 0 comunque non regolate specificamente dal contratto 
Integrativo sottoposto a certificazione 

Risorse anne scolastico 2015/2016 Lordo state Lordo 
dipendente 

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile 

dell'indennita di direzione del DSGA 
€ 502,80 €.378,90 

Compenso quota varia bile dell'indennlta di direzione del DSGA € 4.617,96 € 3.480,00 

Compensi per ore eccedenti € 3.822,08 € 2.880,24 

TOTAlE e 8.942,84 e 6.739,14 

§'~~]Q;~!~l 
DESTINAZIONISPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
Finalizzazioni 
le attivlta da retribuire, compatibilmente con Ie risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative aile diverse esigenze 
didattiche e organizzative e aile aree di personale interne alia scuola, in correlazione con il P.O.F.. 
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a: 
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PersonaIe docente: 

Descrizione e Risorse an no scolastico 2015/2016 Lordo stato Lordo dipendente 

Ore aggiuntive per I'attuazione dei corsi di recupero c 25.955,20 c 19.559,31 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico c 4.412,28 c 3.325,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attlvita 

deliberata nell'ambito del POF 
c 21.434,37 c 16.152,50 

Funzioni strumentali al POF 
c 5.170,93 c 3.896,71 

Compensi per attlvlta complementari di ed. fisica € 3.071,31 € 2.314,48 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari *Vedi nota n01 

TOTALE COMPLESSIVO € 60.044,10 € 45.248,00 

Personale ATA: 

Descrizione e Risorse anna scolastico 2015/2016 Lordo state Lordo dipendente 

Incarichi specifici al personale ATA 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attivlta 

deliberata nell' ambito del POF 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

TOTALE COMPLESSIVO 

€ 3.960,90 € 2.984,85 

e 8.346,58 

• Vedi nota 

n01 

€ 11.331,43 

e 11.075,91 

€ 15.036,81 

• Nota n° 1 : La quantificazione dei compensi avverra con la chiusura delle attlvlta dei PON. 

~:~~IQNJ~:tiH 
Destinazione ancora da regolare 
In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) Ie quote non accantonate e non distribuite rinviate 
ad una negoziazione successiva. 

~~gl~,~I~I¥ 
Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a 
certificazione 

Risorse anna scolastico 2015/2016 LORDO STATO Lordo dipendente 

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE 

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA 

LA 

LA 

c 25.846,64 

€ 11.075,91 

c 19.477,50 

€ 8.346,58 

c 25.955,20 c 19.559,31 
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CORSI di RECUPERO 

DESTINAZIONISPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO lndennita di 
direzione OSGA 

€.4.617,96 
lnd.ta di direz.al 

sostituto OSGA 
€.502,80 

are eccedenti 
€ 3.822,08 

lndennlta di direzione 
OSGA €.3.480,,00 
ind.ta di direz. al 

sostituto OSGA 
€.378,90 

Ore eccedenti 
€2.880,24 

TOTALE € 71.820,60 €54.122,53 

SEZIONEV 
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo 
do non campi/are 

~.g?[()NEYI 
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 

FIS: a fronte di una disponlblllta complessivamente quantificata in € 61.267,371ordo dipendente 

( al netto di € 3.480,00. accantonati relativi all'Indennita di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed 

all'lndennlta di direzione quota fissa e quota variabile di € 378,90 dell'indennita eventualmente dovuta al sostituto del 

Direttore SGA ed € 19.559,31 per corsi di recupero), estata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €.27.824,08 

(in percentuale: 70% ) di € 19.477,50 al persona Ie docente ed € 8.346,58 (in percentuale 30% ) al personale ATA per 

ore di straordinario. 

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'istituto in sede di ripartizione del FIS per il 

personale ATA e Docente rispettivamente 30% ata e 70% docente. 

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibllita, gli impegni e Ie eventuali economie. 

Causale 

FIS 

IDEI 

Funzioni Strumentali 

Incarichi specifici ATA 

Economie 
realizzate 

Assegnazioni 
2015/16 

lordo Stato 

€ 81.301,80 

Totale 
disponibllita 

lordo 
Dipendente 
€ 61.267,37 Ooc./ Progetti €. 16.152,50 

Doc. Collab. € 3.325,00 

Totale € 19.477,50 

ATA €8.346,58 

OSGA €.3.480,00 

Sost.OSGA e. 378,90 

Corsi rec. €. 19.559,31 
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Ore Ecced. Sost.Coll. assenti 

Att. CampI. Ed. Fisica 

totale 

Le unita di persanale interessato sono complessivamente n. di cui n° 64 docenti e n° 27 di persanale A.T.A. 

MODULO III 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO - MOF - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E 

CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale' Totale poste di 
destinazlone' 

€ 63.318,57 € 63.318,57 €63.318,57 €63.318,57 

MODULO IV 

COMPATIBIUTA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODAUTA' DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON
 

RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUAU DI BILANCIO
 

~,~~lQ~.~!,:1 
Esposizione finalizzata alia verifica che gli strumenti della contablllta economico-finanziaria dell'lstituzione Scolastica 

presidiano correttamente i Iimiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. 

PROGRAMMA ANNUALE 
Partitari 

CEDOLINO UNICO 

Piano gestionale Importo max disponibile Importo max da impegnare Differenza 

W 05 cap 2149 FIS € 58.387,13 € 58.387,13 

W 06 cap.2149 Ore ecc. € 2.880,24 € 2.880,24 

W 07 cap.2154 SPORT. € 2.314,48 € 2.314,48 

1 Inserire II totale delle voci al modulo I 
21nserlreiI totale delle voci al modulo II 
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Esposizione finalizzata alia verifica a consuntivo che illimite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato 

Descrizione compenso 

Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base 

e quota varia bile dell'indennita di direzione . 

Risorse disponibili anna 

scolastico 2015/2016 
lordo stato 

Risorse lordo 
dipendente 

502,80 378,90 

Compenso quota variabile dell'indennita di 

direzione DSGA 

Compensi per ore eccedenti 

TOTALE 

4.617,96 3.480,00 

3.822,08 2.880,24 

c 8.942,84 € 6.739,14 

Personale docente: 

Descrizione compenso 
Risorse disponibili anna 

scolastico 2015/2016 
lordo state 

Risorse lordo 

dipendente 

Ore aggiuntive per I'attuazione dei corsi di recupero € 25.955,20 € 19.559,31 

Attlvlta aggiuntive funzionali all'insegnamento 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico € 4.412,28 € 3.325,00 

Funzioni strumentali al PDF € 5.170,93 € 3.896,71 

Compensi per II personale docente ed educativo per ogni altra 

attivlta deliberata nell'ambito del PDF 
€ 21.434,37 € 16.152,50 

Particolari impegni connessi alia valutazione degli alunni 

Compensi per attlvlta complementari di ed. fisica € 3.071,31 € 2.314,48 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

Compensi progetti legge 440/97 

Formazione 

TOTALE COMPLESSIVO c 60.044.09 c 45.248,00 

Personale ATA: 

Descrizione compenso 
Risorse disponibili anna scolastico 

2015/2016 
Risorse spese 

Incarichi specifici al personale ATA € 2.984,85 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attivlta € 8.346,58 
deliberata nell'ambito del PDF 

TOTALE COMPLESSIVO € 11.331,43 
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sfzlOI\IE:jH 
Verifica delle dlsponlblllta finanziarie dell'lstituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione
 

del fondo FIS:
 

a fronte di una disponibilita complessivamente quantificata in € 61.267,37 fordo dipendente (al netto di € 3.480,00.
 

accantonati relativi all'lndennlta di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA, all'Indennlta di direzione quota
 

fissa e quota varia bile di € 378,90 dell'indennita eventualmente dovuta al sostituto del Direttore SGA ed € 19.559,31 per
 

corsi di recupero), e stata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad €. (in percentuale: 70% ) di € 19.477,50 al
 

personale docente ed € 8.346,58 ( in percentuale 30 %) al personale ATA per ore di straordinario.
 

Per Ie altre voci del MDF si riporta di seguito il quadro sintetico:
 

Causale 

Funzioni Strumentali 

Ore eccedenti 

Pratica Sportiva 

Incarichispecifici AlA 

LEGGE 440/97 

Formazione docente e AlA 

Corsi di recupero 

Economie 

Assegnazioni 
2015/2016 

Lordo 
Dipendente 

3.896,71 

2.880,24 

2.314,48 

2.984,85 

19.559,31 

to tali € 32.547,45 

Importi non 
utilizzati 
C=A-B 

~ Verificato che Ie destinazioni finanziarie al persona Ie docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali; 

~ Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonche 

tutte Ie altre attlvita extracurriculari previste dal PDF; 

~ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sana 

inferiori aile disponibilita sopra riportate e quindi la capienza finanziaria esoddisfatta; 

~ Visto che Ie somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per 

dare supporto a tutte Ie attlvlta previste nel PDF per I'anno scolastico 2015/2016 , 

ATIESTA 

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese 

derivanti dall'ipotesi di contrattazione che Ie parti hanno siglato in data a /12 2015. 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE AGOSTINO NIFO 
CON SEZIONI ASSOCIATE DI 

LICEO CLASSICO "AGOSTINO NIFO"
 
LICEO SCIENTIFICO "ETTORE MAJORANA"
 

LICEO ARTISTICO di CASCANO
 
Piazza Nifo, I - 81037 SESSA AlJRUNCA (CE) - Tel. 0823/937076 - Fax 0823/935663
 

Dist r, Seol. n.J9 - CODICE FISCALE 83000300612
 

VERBALE N° 1 

Il giorno 11 del mese di febbraio 2016 alle ore 11,30 nella presidenza del Liceo Classico si sono 
riuniti con il Dirigente Seolastieo Prof.Giovanni Battista Abbate in rappresentanza dell'Istituzione 
Scolastica e i nuovi componenti eletti delle R.S.U.: Prof.ssa Carla Patrone ( SNALS), Prof. 
Salvatore MARINO e I'Ass.Tee. Sig.ra Clementina Minieri ( CISL) assenti i rappresentanti 
territoriali dei sindacati rappresentativi del CCNL Scuola, benche regolarmente convocati, in sede di 
contrattazione integrativa d'istituto, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 2006/2009, per il seguente ordine 
del giorno: 

1) Riapertura eontrattazione integrativa a.s.2015/2016. 

Presiede il Dirigente Scolastico, funge da segretario verbalizzante la Profssa Carla Patrone
 
Il Dirigente Scolastico porta a conoscenza dei presenti, che a seguito della comunicazione
 
ministeriale n0730 del 21/01/2016 per l'assegnazione degli istituti contrattuali del F.LS. a.s.
 
2015116, sono intervenute delle modifiche nel Budget assegnato:
 

F.I.S. ealcolato 

Punti di erogazione 

Tot.Euro 
lordo dip. 

F.I.S. ricalcolato Tot.Euro 
lordo dip. 

4 7.529,86 Punti di erogazione 4 7.529,86 

N° Doc+ ATA 111 

O.D. 
N°Doc.O.D. 
Budget IDEI 

Funzioni 
Strumentali 

Ineariehi Specifici 
ATA 

91 24.150,93 N° Doc+ ATA in O.D 92 26.008,03 

64 19.559,31 
N° Doc. O.D. 
Budget IDEI 64 21.392,99 

TOTALE 51.240,10 TOTALE 54.930,88 

3.896,71 Funzioni 
Strumentali 

4.077,31 

2.984,85 
Ineariehi 
Specifici 2.984,85 

TOTALE 54.224,95 TOTALE 57.915,73 
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Prot. n° 1152 Sessa Aurunca 22/03/2016 

Ai Revisori dei Cont{AMBITO CE/38 
Dott .ssa Ginevoli membro MEF 

Dott. Vittorio Benito Supino MIUR 

OGGETTO: SECONOA relazione tecnico-jinanziaria inerente I'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto 
dell'Anno Scolastico 2015/ 2016-INTEGRAZIONE 

II Oirettore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
<£9 VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009( biennio economico 2008/2009); 

<£9 VISTE Ie sequenze contrattuali dell'8 aprlle 2008 e del 25/07/2008; 

<£9 VISTO il decreto leqislotivo 30 marza 2001, n. 165 e successive modificazionl ed inteqrazioni ; 

<£9 VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 

aprile 2011 ; 

<£1-;1 VISTA l'intesa siqlata tra if MIUR e Ie 00.55. in data 26 novembre 20013 per I'assegnazione aile istituzioni scolastiche 

delle risorse disponibiti per it M.O.F.; 

<£9 VISTA lo deliberazlone del Consiglio di lstituto del7 ottobre 2015 delibera n03 relative atl'adozione del POF; 

<£9 VISTO il piano annuale delle attivita del personale docente; 

<£9 VISTO if piano delle ottivita del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico con 

provvedimento prot. n° 4276/Cl del 25/09/2015; 

<£9 VISTA la comunicazione ministeriale n° 13439 del 11/09/2015 per I'assegnazione degli istituti contrattuali del 

Budget FIS. a.s. 2015/16 e caricamento al SICOGE e POS n° 408; 

<£9 VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra Ie parti in data 01/12/2015 che risutta coerente con 

Ie matetie oggetto di contrattazione ( disooslzion! legali e norme contrattuali); 

<£9 VISTA la nota MIUR n° 730 del 21/01/2016 comunicazione MOF a.s. 2015-16; 

MODULO I 

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

SEZIONE I 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stablllta 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per I'anno scolastico 2015/2016 sana determinate come 
segue: 

Risorse anna scolastico 2015/2016 Lordo state Lordo dipendente 

Fonda dell'lstituzione Scolastica 
44.504,78 33.537,89 

Funzioni strumentali al paF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 5.410,57 4.077,30 
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Finanziamento per attlvlta di recupero 
28.388/50 21.392,99 

Incarichi specifici al persona Ie ATA 

Ore di sostituzione docenti 

Attlvlta complementari di educazione fisica 

TOTALE 1 

TOTALE 2 

TOTALE 3 

€ 3.960,90 € 2.984,85 

€ 82.264/75 c 61.993,03 

€ 3.822/08 € 2.880,24 

86.086,83 64.873,27 

€ 3.071,31 € 2.314,48 

89.158,14 67.187,75 

SEZIONEII 
Risarse Variabili 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 
precedenti (Iordo dipendente) 

000000000 

SEZIONEIV 
SINTESI DELLACOSTITUZIONE DELFONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE Lorda stato Lardo dip. 

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE< " 

b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 

c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTlFlCAZIONE 89.158,14 67.187,75 

SEZIONEV 

MODULO II
 
DEFINIZIOI\JE DELLE POSTE 01 DESTII\JAZIOI\JE DELLADOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
 

SEZIONE I 
Destinazioni non dispanibili alia contrattazione integrativa a camunque non regalate specificamente dal contratto 
Integrativo sottoposto a certificaziane 

Risarse anna scolastico 2015/2016 Lordo stato Lordo 
dipendente 

Compenso per iI sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile 

dell'lndennita di direzione del DSGA 
€ 502/80 €.378,90 

Compenso quota variabile dell'lndennita di direzione del DSGA c 4.617,96 c 3.480,00 

Compensi per ore eccedenti c 3.822,08 c 2.880,24 

TOTALE c 8.942,84 c 6.739,14 

SEZIONE II 
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONEINTEGRATIVA 
Finalizzazioni 
Le attlvlta da retribuire, compatibilmente con Ie risorse finanziarie disponibili, sana quelle relative aile diverse esigenze 
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didattiche e organizzative e aile aree di personale interno alia scuola, in correlazione con il P.O. F..
 
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:
 
PersonaIe docente:
 

Descrizione e Risorse anna scolastico 2015/2016 Lordostato Lordodipendente 

Ore aggiuntive per I'attuazione dei corsi di recupero € 28.388,50 € 21.392,99 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico € 4.412,28 € 3.325,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attlvita 

deliberata nell'ambito del PDF 
€ 23.156,56 € 17.450,31 

Funzioni strumentali al PDF 
€ 5.410,59 € 4.077,31 

Compensi per attlvlta complementari di ed. fisica € 3.071,31 € 2.314,48 

Compensi ore eccedenti € 3.822,08 € 2880,24 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari *Vedi nota n01 

TOTALE COMPLESSIVO 68.261,32 51.440,33 

Personale ATA: 

Descrizione e Risorse anna scolastico 2015/2016 Lordo stato Lordo dipendente 

Incarichi specifici al personale ATA 

Compensi per il persona Ie ATA per ogni altra attivlta 

deliberata nell'ambito del PDF 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

TOTALE COMPLESSIVO 

€ 3.960,90 € 2.984,85 

{ 8.903,71 

• Vedi nota 
n01 

€ 11.888,56 

€ 11.815,22 

€ 15.776,12 
• Nota n° 1 : Laquantificazione dei compensi avverra con la chiusura delle attlvlta dei PON. 

SEZIONE III 
Destinazione ancora da regolare 
In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) Ie quote non accantonate e non distribuite rinviate 
ad una negoziazione successiva. 

SEZIQNE IV 
Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a 
certificazione 

Risorse anna scolastico 2015/2016 LORDO STATO Lordo dipendente 

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 
CONTRATIAZIONE INTEGRATIVA persona Ie DOCENTE 

€ 27.880,47 
€ 20.775,31 
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POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA persona Ie ATA 

CORSI di RECUPERO 

DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO 

TOTALE 

€ 11.815,22 € 8.903,71 

€ 28.388,50 € 21.392,99 

lndennlta di 
direzione OSGA lndennita di direzione 

€.4.617,96 OSGA €.3.4801l00 

lnd.ta di direz.al lnd.ta di direz. al 
sostituto OSGA sostituto OSGA 

€.502,80 €.378,90 
Ore eccedenti Ore eccedenti 

€ 3.822,08 € 2.880,24 

76.715,40 57.811,15 

SEZIONE V 
Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo 
do nan campi/are 

SEZIONE VI 

Attestazione dal punta di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali 

FIS: a fronte di una disponlblllta complessivamente quantificata in € 64.873,28/ordo dipendente 

( al netto di € 3.480,00. accantonati relativi all'indennita di direzione parte variabile dovuta al Direttore SGA ed 

all'lndennlta di direzione quota fissa e quota varia bile di € 378,90 dell'Indennita eventualmente dovuta al sostituto del 

Direttore SGA ed € 21.392,99 per corsi di recupero, € 2.880,24 ore eccedenti, € 2.984,85, € 4.077,30 funzioni strumentali, 

), estata prevista un'utilizzazione totale di risorse pari ad € 29.679,02 (in percentuale: 70% ) di € 20.775,31 al personale 

docente ed € 8.903,71 (in percentuale 30% ) al persona Ie ATA per ore di straordinario. 

La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d'istituto in sede di ripartizione del FIS per il 

personale ATA e Docente rispettivamente 30% ata e 70% docente. 

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle dlsponlblllta, gli impegni e Ie eventuali economie. 

Causale 
Economie 
realizzate 

Assegnazioni 
2015/16 

Lordo Stato 

Totale 
dlsponlblllta 

Lordo 
Dipendente 

FIS 

10EI 

Impegniperl'a.s.2015/2016
 
Blordo dipendente
 

,; 

Ooc./ Progetti €.17.450,31 

Doc. Collab. € 3.325,00 

Totale e 20.775,31 

ATA € 8.903,71 

OSGA e. 3.480,00 

Sost.OSGA €. 378,90 

Corsi rec. e.21.392,99 
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Funzioni 

5trumentali 

€4.077,30 

Incarichi specifici 

ATA 

Ore Ecced. 

Sost.Coll. assenti 

€2.984,85 

€2.880,24 

Att. Compl. Ed. 

Fisica 

€ 2.314,48 

totale e 89.158,14 €67.187,75 

Le unlta di persanale interessata sana camplessivamente n. di cui n° 64 dacenti e n° 27 di persona Ie A.T.A. 

MODULO III 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO - MOF - PER LA CONTRATIAZIONE INTREGRATIVA E 

CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale' Totale poste di 
destinazione

2 

€67.187,75€67.187,75 €67.187,75 €67.187,75 

MODULO IV
 
COMPATIBILlTA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALlTA' 01 COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON
 

RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI 01 BILANCIO
 

SEZIONE I 
Esposizione finalizzata alia verifica che gli strumenti della contablllta economico-finanziaria dell'lstituzione Scolastica 

presidiano correttamente i Iimiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione. 

CEDOLINO LlNICO POS 408 

Piano gestionale Importo disponibile lordo 

dipendente 

Importo max da impegnare Lordo TOTALE 

N" 05 cap 2149 FIS € 61.993,03 € 61.993,03 82.264,75 

N" 06 cap.2149 Ore ecc. € 2.880,24 € 2.880,24 3.822,08 

Totah~ iII.·· ···ffiii:'J ~}.fi. 86.086,83 

N" 07 cap.2154 SPORT. 

tQt~Ie 

€ 2.314,48 € 2.314,48 

if •.i??}i ii} 
....... i 

3.071,31 

89.158,14. ·•.·.·••. cc.·.·. 

"tnscnrc il totale delle voci al modulo I 
21nserire il totale delle voci al modulo II 
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SEZIONE /I 
Esposizione finalizzata alia verifica a consuntivo che illimite di spesa dell'anno precedente risulta rispettato 

Descrizione compenso 

Compenso per il sostituto del DSGA: Quota base 

e quota variabile dell'indennlta di direzione . 

Risorse disponibili anna 
scolastico 2015/2016 

lordo stato 

Risorse lordo 
dipendente 

502,80 378,90 

Compenso quota variabile dell'indennita di 

direzione DSGA 

TOTALE 

4.617,96 3.480,00 

5.120,76 3.858.90 

Persona Ie docente: 

Descrizione compenso 
Risorse disponibili anna 

scolastico 2015/2016 
lordo state 

Risorse Jorde 
dipendente 

Ore aggiuntive per I'attuazione dei corsi di recupero € 28.388,50 € 21.392,99 

Attivlta aggiuntive funzionali all'insegnamento 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico € 4.412,28 € 3.325,00 

Funzioni strumentali al POF € 5.410,59 € 4.077,31 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 

attlvlta deliberata nell'ambito del POF 
€ 27.568,84 € 17.450,31 

Particolari impegni connessi alia valutazione degli alunni 

Compensi per attivlta complementari di ed. fisica € 3.071,31 € 2.314,48 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 

Compensi progetti legge 440/97 

Compensi per ore eccedenti € 3.822,08 € 2.880,24 

TOTALE COMPLESSIVO € 68.261,32 € 51.440,33 

Personale ATA: 

Descrizione compenso 
Risorse disponibili anna scolastico 

2015/2016 

Incarichi specifici al persona Ie ATA € 2.984,85 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attlvlta € 8.903,71 
deliberata nell'ambito del POF 

TOTALE COMPLESSIVO € 11.888,56 
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SEZIONE 1/1 
Verifica delle dlsponlblllta finanziarie dell'lstituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione 

del fondo FIS: 

Assegnazioni 
Impegni per Importi non

2015/2016
Economie l'a.s, 2015/2016 utilizzatiCausale 

Lordo 
B C =A-B 

Dipendente 

Funzioni 5trumentali 4.077,31 4.077,31 

Ore eccedenti 2.880,24 2.880,24 

Pratica 5portiva 2.314,48 2.314,48 

Incarichi specifici ATA 2.984,85 2.984,85 

LEGGE 440/97 

Formazione docente e ATA 

Corsi di recupero 21.392,99 21.392,99 

Totale fordo stato € 44. 653j38 € 33.364j87 

w Verificato che Ie destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sana conformi agli istituti contrattuali; 

w Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonche 

tutte Ie altre attlvita extracurriculari previste dal PDF; 

w Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sana 

inferiori aile dlsponlblllta sopra riportate e quindi la capienza finanziaria esoddisfatta; 

w Visto che Ie somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per 

dare supporto a tutte Ie attivita previste nel PDF per I'anno scolastico 2015/2016, 

ATTESTA 

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese 

derivanti dall'ipotesi di contrattazione che Ie parti hanno siglato in data 

~ 

15 e in data 11/02/2016. 

ervizi Generali ed Amm.vi 
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Pertanto i fondi successivamente pervenuti, nella specifico, vanno ad incrementare: 

a) il budget gia attribuito per i compensi del personale docente e ATA, nella misura di € 1857,00; 

b) il budget gia attribuito per gli IDEI, nella misura di € 1883,68; 

c) il budget gia attribuito aIle funzioni strumentali nella misura di € 180,60. 

Si stabilisce, come, gia definito nelle precedenti riunioni, che la somma attribuita per Ie attivita del 

personale docente eATA di € 1.857,00 viene ripartita nella misura del 70% al personale docente, 

€ 1.299,97, e del 30% al personale ATA, € 557,13. 

Si stabilisce infine che dalla somma successivamente attribuita agli IDEI viene detratto il 10%, cosi 

come estato fatto riguardo la somma precedentemente contrattata: Tale 10% confluisce e integra gli 

importi gia attribuiti al personale ATA. 

II seguente prospetto riassume, nella specifico, quanta precedenternente indicato, con il dettaglio 

delle integrazioni avvenute per il personale docente: 

IMPORTI IMPORTI TOTALI 
IMPORTI GIA SUCCESSIVAMENTE PER 
CONTRATIATI ATIRIBUITI CONTRATIAZIONE 

PER 
CONTRATIAZIOI\lE 27821,92 

19475,34 

8346,58 

29679,02 
DOCENTI 

1857,10 

1299,97 

557,13 

20775,31 

ATA 8903,71 

IDE1119.559,311 1.833,68 
I I 

21.392,99
 

Dalla somrna di € 21.392,99 relativa agli IDEI viene sottratto il 10%, come qia precisato,
 

equivalente a € 2.139,29; pertanto per gli idei rimangono € 19.253,69, integrazioni 

avvenute per il personale docente: 

SOMIVIE GIA CONTRATTATE INTEGRAZION I 
COMMISSIONE VIAGGI DOCENTI ORE € ORE € 

L1CEO CLASSICO ANIELLO MARISA 0,00 8 140,00 
. D'ONOFRIO 

0,00 8 140,00
NICANDRO 

L1CEO SCIENTIFICO 
PERROTIA 
GIROLAMO 

0,00 8 140,00 

L1CEO ARTISTICO 
DE MARTINO 

0,00 8 140,00
ANTONIO 

TOTALI 

PREMIO 
TORRESE!TORINO 

DOCENTI ORE € 

ANIELLOA 8 140,00 

L1CEO SCIENTIFICO NOVELLI G 4 70,00 
PERROTIA 
GEMMA 

0 0,00 

ORE € 

0,00 

4 70,00 

8 140,00 



LICEa CLASSICO GALLUCCI 

ROSSI M.P. 

TOTALI 

SOMME GIA CONTRATTATE INTEGRAZIONI
 
COMMISSIONE EVENTI E 

DOCENTI ORE € ORE € 
PREMI 

DI FRANCO 8 140,00 

LICEa CLASSICO GALLUCCI 8 140,00 

PETRUCCELLI 8 140,00 

SASSO 0,00 

LICEa SCIENTIFICO ROSSI 0,00 

ANIELLO A. 0,00 8 140,00 

BROLLINI 8 140,00 

LICEa ARTISTICO DE LUCIA 8 140,00 

GALDIERI 8 140,00 

TOTALI 

SOMME GIA CONTRATTATE INTEGRAZIONI
 
FUNZIONISTRUMENTALI DOCENTI € 

I"POF 
....,-" 

SPAZIANO 779,34 

PROGETII VOLPICELLI 779,34 

CLASSICO ANIELLO 779,34 

SCiENTIFICO PATRONE 779,34 

ARTISTICO DE MARTINO 779,34 

TOTALI 3896,70 

€ 

€ 
36,12 

€ 
36,12 

€ 
36,12 

€ 
36,12 

€ 
36,12 

c 
180,60 

La presente integrazione modifica la Contrattazione d'istituto a.s.2015/16, viene corredata 

dalla relazione tecnico-finanziaria del DSGA e sottoposta agli organi di c 

II presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 

II Dirigente Seolastieo: Prof. Giovanni Battista Abbate 

I eomponenti delle RSU: Prof.ssa Carla Patrone 

Prof. Salvatore Marino 

~ 
. 

........... ~.-

Ass.Tee. Sig.ra Clementina Mi· . C,,, . ~ 


