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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO II\TEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

I1 giorno 2610112017 alle ore 10:30 nel locale presso I'LI.S. "Marconi - Guarasci" di Via degli Stadi in

Cosenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, ltnahzzata alla stipula del Contratto Collettivo

Integrativo dell'Istituto I.I.S. IPSIA "Marconi" Cosenza LS-ITE "Guarasci" Rogliano

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-fnanziaia e

della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L'Ipotesi di accordo è sottoscrittatra'.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof.ssa Mariarosa DE ROSA

PARTE SINDACALE

RSU
Prof.ssa Cinzia Paola Colacino;
Prof. Carmine Magarò;
Prof. Giovanni Silletta.

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

UL/SCUOLA Giampaolo Marcadoro s
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CONTRATTO INTEGRATIVO

D'ISTITUTO

Anno scolastico 2016-20L7



E sottoscritto il seguente Contratto Integrativo d'Istituto.

Art. 1 - Campo di applicazione
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il Personale docente ed ATA in servizio
nell'Istituto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Lrt. 2 - Decorrenza e durata
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla sottoscrizione di rin
successivo accordo integrativo in materia.
Fatte salve evenfuali nuove noffne da apprendersi, il presente contratto integrativo è predisposto sulla
base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolar modo, secondo quanto stabilito dal
CCNL/O3, dal CCNL scuola del 15.3.2001, dal CCNI del 3.8.99, dal CCNL del 26.5.99, dal CCNL
scuola del4.8.95, del D.L.vo 297194, del Decreto lavorativo 1651200I, dalla legge 30011910.
In apphcazione del CCNL per il biennio economico 2007-2009 e per il quadriennio normativo
2006-2009 sottoscritto nel frattempo a livello nazionale, il presente contratto conserverà in ogni caso

validità fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto di Istituto e potrà essere sottoposto a modificazioni
e integrazioni, in qualunque momento e a richiesta di una delle parti.
Gli effetti decorrono dalTa data di sottoscrizione, ferma restando che quanto stabilito nel presente
protocollo d'intesa s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi elo
contrattual i nazionah, qualora incompatibili.
Resta comunque salva la possibilità di modificare e/o integrare a seguito d'innovazioni legislative e/o
contrattuali.
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento
primaria in materia è costituito dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione il Dirigente scolastico prowede all'affissione di copia integrale
de1 presente protocollo delle bacheche sindacali della scuola.

Art. 3 - Procedura di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica.
In caso di controversia sull'interpretazione e/o sull'applicazione del presente contratto, le parti di cui al
precedente art.l, comma 1 si incontrano entro 5 gg. da1la richiesta di cui al successivo conìma 2 presso

la sede dell'istituto.
Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e deve
contenere una sintetica descrizione dei fatti.
Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per i quindici giorni successivi alla formale
trasmissione della richiesta scritta di cui al precedente comma 2.

TITOLO I
CRITERI E MODALITÀ D'APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. -Assemblee sindacali , l/l/
Il dirigente scolastico alrrisa con una circolare i lavoratori della data e dell'ora della assemblea/dell\ffi
assemblee in contemporanea e raccoglie le dichiarazioni scritte di adesioni fino al 2o giomo precedente X(\
I'assernblea. La dichiarazione scritta di adesione del solo personale in servizio nelle ore di assemblea//\
vale come partecipazione. Pertanto il personale non deve firmare la presenza in assemblea. Y \
Per chi ha dato I'adesione e sarebbe stato in servizio nelle ore di assemblea, è conteggiato nel monte ore ú

individuale un numero di ore e minuti pari alla durata prevista dall'assemblea. Non si opera il conteggio
per chi, dopo aver dato I'adesione, non ha partecipato all'assemblea perché assente dal lavoro.
trl Dirigente scolastico awisa i docenti che non partecipano all'assemblea di eventuali adattamenti di
orario (inversioni di lezioni, disposizioni, recupero permesso breve) con ventiquattro ore di anticipo.

Quando a un'assemblea, che si svolge in orario di lezione, aderisce tutto il personale ATA, è comunque
assicurata la presenza di un collaboratore scolastico per la vigSlanza all'ingresso ed un assistente per gli
adempimenti urgenti in segreteria.

Art. 5 - Permessi sindacali
La comunicazione di uso del permesso è presentata al D.S. almeno 24 ore prima de1 suo utlbzzo.
Chi usufruisce del permesso non deve consegnare al rientro alcuna certiflcazione o dichiarazione al D.
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Art. 6 - Bacheca sindacale e documentazione
Sono garantite le bacheche sindacali la cui dislocazione, allestimento e aggiornamento sono affidati alla
RSU. Stampati e documenti sindacali inviati per posta o fax alla RSU saranno prontamente consegnati
dal DS alla RSU.

Art.7 - Agibilità sindacale
Alla RSU e ai Rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL è consentito di comunicare
con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività. La
comunicazione intema può awenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia
consegnati dalle RSU ad persona sia messi a disposizione dei lavoratori interessati.
Per le comunicazioni esteme, per I'informazione e per I'attività sindacale in generale è consentito I'uso
gratuito del telefono, della fotocopiatrice, del computer.
La RSU e i Rappresentanti territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL possono inviare fax con
l'assistenza del personale di segreteria.

Art. 8 - Diritto di accesso
La RSU e i sindacati hanno il diritto di accesso agli atti in quanto portatori di interessi diffusi di cui
all'articolo 9 D.P.R. 352192 in particolare sulle materie di cui all'art. 6 del CCNL|06-09. Il rilascio di
copia degli atti eventualmente richiesti awiene senza oneri ed entro tre giorni dalla richiesta.
I lavoratori della scuola possono delegare un componente la RSU o un rappresentante sindacale
all'esame degli atti cui hanno diritto di accedere in base all'art. 2 del D.P.R. 353192 e a richiederne copia
con motivata richiesta. Il rilascio di copia è fatto entro 3 giorni con gli oneri a carico degli interessati.

Art. 9 - Rapporti tra RSU e Dirigente scolastico
La RSU individua il Rappresentante dei Lavoratori per la Siqtrezza e 1o comunica al DS.
In questo periodo è stato designato il Prof. Carmine Magarò.
Entro quindici giomi dalf inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al DS le regole di esercizio
delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il DS concorda con la RSU le regole e il calendario per 1o svolgimento delle Relazioni sindacali.
Eventuali nuovi incontri non previsti nel calendario possono essere richiesti da ambedue le parti; gli
stessi devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta.

Art. 10- Incontri doinformazione e contrattazione.
Al fine di garantire I'informazione preventiva e successiva di cui all'art. 6 del CCNL106-09, si concorda
il seguente calendario di massima degli incontri tra D.S., R.S.U. e Rappresentanti territoriali delle
OO.SS. firmatarie del CCNL:

a) Settembre:
- Adeguamento degli organici del personale;
- organizzazione del lavoro del personale ATA e assegnazione ai settori;
- Assegnaztone dei docenti alle classi e alle attività;
- Criteri generali per I'impiego delle risorse del fondo d'Istifuto riguardo alle diverse

professionalità e alle tipologie delle attività;
b) Ottobre:

- comunicazione del monte ore globale dei permessi sindacali spettanti alla RSU.
- piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d'Istituto;
- criteri di retribuzione e di utllizzazione del personale ATA e del personale docente impegnati NJ

nelle attività aggiuntive retribuite con il fondo d'Istituto; \ÈP
- misura p..rrrntu d"i compensi al personale docente e ATA; \- misura presunta dei compensi da corrispondere ai docenti-collaboratori del DS;
- sicurezzanei luoghi di lavoro;
- criteri per la fruizione dei permessi per Iaformazione e I'aggiomaniento del personale;

- uttltzzo delle risorse per attuare convenzioni, accordi di rete stipulati con altre Istituzioni;
- accesso ai servizi sociali.

c) Gennaio:
- verifica organizzazione del lavoro del personale ATA. $-ìs
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d) Febbraio:
- esame dati relativi all'iscrizione degli alunni;
- proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici di diritto.

e) Maggio:
- verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto e delle risorse

utllizzate e residue.
Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico anche su richiesta della RSU o dei Rappresentanti
territoriali delle OO. SS. firmatarie del CCNL.
Almeno 48 ore prima degli incontri, il DS fornisce la documentazione relativa.
In ogni fase degli incontri sono aÍrmessi, su accreditamento delle OO. SS., i rappresentanti delle OO.SS.
territoriali.
Al termine degli incontri è redatto un verbale che è sottoscritto dalle parti.
Gli incontri possono concludersi con un'intesa vincolante tra le parti oppure con un disaccordo, nel qual
caso deve essere redatto un verbale apposito in cui risultano le diverse posizioni delle parti e sottoscritto
da tutti i partecipanti.

Art. 11- Scioperi
In occasione di scioperi indetti dai soggetti sindacali, il DS comunicherà alle R.S.U. entro 24 ore dallo
sciopero stesso, la percentuale delle partecipazionj da parte del personale.

TITOLO II
UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RAPPORTO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art.12 - Rilevazione delle disponibilità
Il DS rileva I'insieme delle disponibilità derivanti da tutte Ie iniziative progettuali.
Il DS, una volta rilevate le disponibilità di cui al coÍrma precedente, le comunica formalmente, con
giusta circolare, a tutti i docenti, comprendendo in queste anche le iniziative progettuali sulle quali sono
state autorizzate prosecuzioni da parte della competente amministrazione territoriale, in altre parole
autonzzate iniziativ e.

Ai fini della trasparenza, il DS, ove insistano ulllizzazioni di docenti per prosecuzione di attività
progettuali, in altre parole nuove iniziative su11e quali, con delibere del collegio dei docenti o con
proposta dei dipartimenti disciplinari o dei consigli di classe, è stato già esplicitato il nominativo del
docente referente, - owero la classe di concorso - (e quindi l'autoizzazione è connessa al nominativo o

alla specifica classe di concorso), nel comunicare le irrjziative, così come previsto nel precedente comma
2, segnala, oltre all'attività progettuale, anche il nominativo del docente referente - o\ryero la classe di
concorso di pertinenza.
Tra le iniziative progettuali di cui ai precedenti commi, rientrano:

a) progetti deliberati dal Collegio dei docenti e autoizzati dall'Amministrazione scolastica
territorialmente competente;

b) progetti proposti dai dipartimenti disciplinari e deliberati dal Collegio dei docenti;
c) progetti proposti da enti, associazioni o esperti e inseriti dal Collegio dei docenti nel

Piano dell' Offerta Formativa.

Art. 13 - Individuazione delle risorse professionali da impegnare sui progeffi.
Il nome del docente referente, con riferimento alle iniziative progettuali approvate dall'Amministrazione
territorialmente competente, anche in continuazione rispetto all'anno precèdente è già individuato.
Per quanto attiene, invece, all'assegnazione dei docenti a proposito delle iniziative progettuali di cui alle
lettere b), comma 4 del preeedente articolo, sarà il dipartimento disciplinare o il Collegio dei docenti ad

individuare il responsabile dell'attività di insegnamento o della commissione/gruppo di lavoro preposto

al progetto.

L'utilizzazione súi progetti e sulle attività previste dal POF terrà conto:

o della disponibilità accertata;

t dei requisiti e titoli professionali coerenti con il progetto o I'attività:
I della continuità;
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i della tumazione e, quindi, delf impegno di docenti diversi a ricoprire incarichi, a condizione
che si possiedono i requisiti professionali, dichiarati e accertati o accertabili, indicati da1

Dipartimento o dal Collegio dei docenti;
i della non cumulabilità di incarichi (si prescinde dalla non cumulabilità in presenza di

requisiti e titoli professionali posseduti solo da un docente o di alto valore culturale).

Qualora il dipartimento disciplinare o il Collegio dei docenti non abbia individuato alcun docente
referente di progetto o attività, ilDS, con proprio awiso, ne dà comunicazione ai docenti.
Gli interessati, entro cinque giorni, dichiarano la propria disponibilità ad accettare incarichi riferiti allale
tniziativa/e progettuale/i. Qualora le disponibilità accertate siano in numero superiore rispetto a quanto

richiesto, si procederà alf individuazione del/i docenteli da utllizzare sulla base dei criteri di cui al
comma 3..

Art.14 - Attribuzione delle funzioni strumentali
Acquisita la delibera da parte del Collegio dei docenti per I'identificazione delle aree per le funzioni
strumentali, il DS invita I'organo collegiale a esprimere il proprio parere circa la riconferma, sulle aree

individuate, dei docenti che nel trascorso anno scolastico hanno ricoperto il ruolo di funzione
strumentale e hanno ricevuto unavalutazione positiva del loro lavoro.

Qualora ciò non awenisse, per i motivi più vari (mancata riconferma delf incarico da parte del collegio
dei docenti, rinuncia delf interessato, individuazione di aree diverse rispetto a quelle dell'anno
precedente), il DS prowede, con giusta comunicazione formale, ad acquisire le disponibilità
professionali, fissando un termine entro il quale i docenti devono manifestare f interesse all'attribuzione
delle funzioni strumentali.
Ove il numero delle funzioni sia inferiore rispetto alle disponibilità manifestate dai docenti o vi siano più
richieste per una funzione, la scelta è effettuata tenendo conto del suggerimento fornito da un'apposita
commissione costituita alf intemo del Collegio dei docenti, la quale dovrà tener conto anche dei seguenti
criteri posti in ordine di priorità:

a) Requisiti professionali indicati dal Collegio dei docenti;
b) Eventuale progranìma de11e attivitàr da svolgere presentato dall'interessato;
c) Precedenti esperienze maturate nell'area interessata;
d) Turnazione, tenendo conto dei requisiti professionali dichiarati e accertati o accertabili, già

indicati dal Collegio dei docenti e posseduti dai richiedenti.
Ai fini dell'attribuzione della funzione, è rilevante l'aver frequentato lo specifico corso di formazione o
la dtchiarazione di disponibilità a frequentare iniziative di formazione coerenti con I'area di riferimento,
la volontà di mantenere f incarico per tutto l'anno scolastico e di permanere nella stessa scuola per
I'intera durata delf incarico.

Art. L5 - Ore aggiuntive d'insegnamento
Ai sensi della normativa vigente il personale docente può avanzare richiesta di prestare ore aggiuntive
d'insegnamento fino ad un massimo di 6 (sei) settimanali.
Le 6 (sei) ore aggiuntive di insegnamento possono essere utilizzate sia per sostituire i colleghi assenti
per brevi periodi (fino a 15 giorni) che per attività di docenza in progetti didattici gestititi
dall' amministrazione scolastica.
Non è possibile prestare piu di 24 (ventiquattro) ore settimanali d'insegnamento. Pertanto in caso di N
disponibilità piena a sostiruire i colleghi assenti per brevi periodi e di accettazione di ore di docenza in N\
progetti didattici occorrerà optare, totalmente o parzialmente, nel periodo interessato per l'uno o per \
I'altro incarico al fine di non superare il sopraccitato limite massimo consentito. \
Se dai controlli che porterà a termine I'amministrazione, si evidenzierà il superamento del limite delle 6
ore settimanali di insegnamento si procederà alla decurtazione delle competenze spettanti, eliminando in*Vl/
primis le ore prestate per sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi. 

lN
Art. 16 - Affidamento ore residue 

^
Le ore d'insegnamento fino a 6 (sei), autoizzate in organico e non utilizzate dall'Amministrazione come \
completamento di cattedra, possono essere assegnate a docenti con contratto di lavoro a T.D. per _
completamento di cattedra o a docenti interni alla scuola con contratto. di lavoro a T.I. che ne facciano \\.
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richiesta o nel caso di concorrenza di più docenti interni
assegnate secondo i seguenti criteri:

o Posizione nella graduatoria d'istituto;
o Continuitàdidattica.

con contratto a T.I., le ore residue saranno

Art. L7 - Sostituzione docenti assenti per brevi periodi
Alla sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi si prowederà seguendo i seguenti criteri:

1. Senza oneri per l'istituzione scolastica
a) Docenti con orario di cattedra totalmente a disposizione;
b) Docenti con orario di cattedra parzialmente a disposizione:

1. Insegnanti della stessa classe;

2. Insegnanti della stessa disciplina;
3. Insegnanti dello stesso ambito disciplinare;

c) Docenti che hanno usufruito di permessi brevi;
d) Docenti che devono recuperare ritardi rispetto all'orario di servizio;
e) Docenti senza classe per assenza di massa degli studenti o per partecipazione degli stessi a

visite guidate e viaggi d'istruzione o a manifestazioni culturali e sportive;

D Altri docenti con il criterio della tumazione.
2. Con oneri a carico dell'istituzione scolastica:

- docenti che abbiano dichiarato la propria disponibilità a prestare servizio fino a 24 ore
settimanali per sostituire i colleghi assenti. La sostituzione awerrà prioritariamente seguendo i
criteri di cui alla lettera b) del punto 1 e nell'ambito delle risorse assegnate dal MIUR.

3. in via del tutto eccezionale, per mancanza dr risorse economiche o per far fronte a situazioni di
vfgenza, le ore di sostituzione possono dar luogo alla concessione di ore di pennesso o di giorni
di recupero.

Eventuali docenti di sostegno presenti nell'organico della scuola, operando per l'intero orario su attività
programmate dal Collegio dei docenti, non possono essere utllizzati per sostituire i docenti assenti, se

non nella/e stessa/e classe/la di appartenenza e dopo aver esperito tutte le possibilità previste dai punti a)

e b) e su altre classi in caso di assenza degli studenti disabili.
Non sono consentite, in ogni caso, modifrcazioni orarie rispetto agli impegni di docenza prestabiliti.
Per garantire la siourezza degli studenti, nel caso in cui non sia possibile esperire nessuna delle
possibilità individuate al punto 1, prima di passare al punto 2, si dovrà fare ricorso:

' A un collaboratore scolastico, ai soli fini della vigilanza, quaiora nel corridoio nel quale è
ubicata la classe scoperta di docente dovessero essere in servizio due collaboratori;

. All'affidamento degli studenti privi di docente alf insegnante con orario parzialmente o
totalmente a disposizione già utibzzato per sostituire un collega assente.

Solo in casi eccezionali e previa formale dichiarazione di disponibilità delle famiglie, qualora
non fosse possibile sostituire il docente assente con le opzioni di cui ai punti 7,2 e 3, si procederà a fare
entrare gli studenti alla seconda ora di lezione o a farli uscire alla fine della penultima ora di lezione.
Alla sostituztone dei docenti assenti prowederà, su delega specifica, uno dei collaboratori de1 DS, il
quale potrà essere coadiuvato da un docente collocato fuori ruolo in servizio nella scuola.
I1 docente incaricato di sostituire i1 collega assente non potrà limitare ia propria azione alla semplice
sorveglianza. Egli, se della stessa disciplina, dovrà continuare il lavoro del collega assente, se di altra
disciplina, dovrà intrattenere gli studenti su argomenti riguardanti la propria disciplina e d'interesse per
l'intera classe. L'attività didattica proposta dovrà essere airnotata chiaramente sul registro di classe.

Ai docenti che non si atterranno a quanto sopra stabilito, non sarà retribuita l'ora d'insegnamento
prestata.

Art. 18 - Impegno insegnanti con orario di cattedra totalmente o parzialmente a disposizione '

Su delibera del Collegio dei docenti e su richiesta dei consigli di classe, gli insegnanti con orario di
cattedra totalmente o paruialmente a disposizione, potranno essere utílizzati, in orario antimeridiano, per

curare la preparazione di gruppi di studenti particolarmente bisognosi (assegnando alla classe I o 2 ore

in piu rispetto all'orario curricolare). 
fi /r I
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Art. 19 - Conferimento d'incarichi diversi
Sono oggetto di "incarico diverso" tutti quei compiti che non rientrano nelle funzioni strumentali e nei

progetti didattici deliberati dal Collegio dei docenti, tipo:
. Coordinamento consiglio di classe, asse, dipartimento, responsabile per la sicurezza RSPP;

Poiché tali incarichi presuppongono un rapporto fiduciario, sararìno affidati direttamente dal DS,
per il quale è tenuto a inserire gli incarichi conferiti nell'organigramma delf istituto che saràr pubblicato
all'Albo Pretorio e all'Albo della RSU sul sito www.iismarconiguarasci.gov.it.

Art,20 - Collaborazioni plurime
L'art.35 del CCNL/06-09 prevede che i docenti possano prestare la propria collaborazione ad altre
scuole statali per la realizzazione di specifici progetti per i quali non dispongono di particolari
competenze professionali. Tale collaborazione non comporta esoneri dall'insegnamento ed è autoizzata
dal DS della scuola di apparteîeîza.

TITOLO ilI
ORGAI\TZZAZTONE DEL LAVOI.OEE ARTTCOLAZTONEEDELL',ORARTO Dr SERVTZTO

Art.2l - Unità oraria di lezione
Le unità orarie di lezione, per nuove disposizioni di legge, non potranno essere inferiori a 60' in tutte le
classi interessate dal riordino . La ncreazione, di 1 5 minuti, ricadrà nella terua ora di lezione. Le regole di
svolgimento saranno deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto.

Art.22 - Orario di lavoro
La durata massima delf impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenza e dalla
partecípazione alle riunioni degli OO.CC. nei quali si è membri di diritto, è fissata, di norma, in ore 9
giornaliere . La partecipazione a riunioni di organi collegiali, di cui alla lettera a) - comunque articolati -
che ecceda i limiti massimi previsti per ogni anno scolastico di cui al CCNL in vigore costituisce
prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali attività.

Art.23 - Orario delle lezioni
Nella predisposizione dell'orario individuale delle lezioni, compatibilmente con le esigenze di servizio,
il DS farà riferimento ai seguenti criteri di massima:

o Tener conto del1e richieste presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste
dalla legge 10411992 e dalla legge 53120001,

o Asseg[are, di noÍna, non più di quattro ore giornaliere. L'assegnazione di cinque ore di
lezione potrà awenire solo per inderogabili esigenze;

o Sistemazione di non più di due ore consecutive di lezione per disciplina nella stessa

classe, tranne i casi di esplicita richiesta dei docenti interessati per esigenze didattiche;
o Divieto di sistemare due ore consecutive di lezione nella stessa classe per le discipline

con solo due ore settimanali d'insegnamento;
o Alternarra nell'orario settimanale di ciascuna disciplina nelle varie ore di lezione;
o Possibilità di accoglimento di richieste per esigenze personali, purché le stesse non

contrastino con i criteri precedenti e con 1'esigenza di un orario didatticamente valido.
L'orario delle lezioni prevederà che ciascun docente, con carichi di lavoro non superiore alle 18 ore

settimanali di docenza, possa disporre di un giorno libero settimanale.
Ai docenti con carichi di lavoro compresi tra 18 e 20 ore settimanali il giorno libero sarà assegnato solo

dell'orario delle iezioni che tenga conto de1le esigenze della didaffica.
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Art.24 - Orario delle riunioni
Le riunioni previste nel piano delle attività non saranno effettuate nel giomo di sabato, tranne
owiamente che per scrutini ed esami e per casi di eccezionale gravità.
La dtrata massima di una riunione - salvo eccezionali esigenze - è fissata in ore 3.
Il DS terrà conto di definire - alf interno del PTOF - il calendario di massima delle riunioni.
Evenfuali motivate vanazioni al calendario delle riunioni definito ainizio dell'anno scolastico dovranno
essere comunicate per scritto con un prealviso di almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita per la
riunione per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dowà essere comunicato
con almeno 5 giomi di prealviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salvo
owiamente motivi eccezionali.

Art.25 - Attività con famiglie
I rapporti con le famiglie si svolgeranno secondo le norme e i criteri definiti dal Consiglio d'Istituto sulla
base delle proposte del Collegio dei docenti.
Di norma, il rapporto individuale dei docenti con le famiglie awerrà con cadenza settimanale in orario
antimeridiano e avrà la durata di ore 1 (una).
L'ora di ricevimento di ogni docente, da inserire nel quadro orario settimanale, sarà comunicata alle
famiglie subito dopo la definizione dell'orario delle lezioni.
In ottemperanza coî i criteri e le norme definite dal Consiglio d'Istituto, soprattutto per venire incontro
alle necessità dell'utenza, il rapporto individuale potrà ar,venire in orario pomeridiano.
Le assemblee di classe aweralìno con cadenza almeno bimensile.
La partecipazione dei docenti alle assemblee di classe costituisce obbligo di servizio.

Art.26 - Casi particolari di utilizzazione
In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi,
eventi eccezionali, secondo quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utllizzati anche per
attività diverse dall'insegnamento che siano state in precedenza programmato.
Nei periodi intercorrenti tra il 1o settembre eI'rnizio delle lezioni, tra il termine delle lezioni e I'inizio
del periodo di ferie, durante le vacanze natalizíe e pasquali, secondo quanto previsto dal CCNL, i
docenti potranno essere utilizzati, oltre che in riunioni degli OO. CC, solo nelle attività programmate e

deliberate dal Collegio dei docenti.

Art.27 - Vigilanza
I1 personale docente è tenuto a essere in classe almeno 5 minuti prime delf inizio delle lezioni e ad

accompagnare gli alunni fino al portone di uscita. La sorveglianza sugli alunni durante la ricreazione
sarà fatta dai docenti in servizio nellaterza o nella quarta ora di lezione, secondo quanto deliberato dal
Consiglio d'istituto e disposto con giusto atto del DS.

Art. 28 - Viaggi d'istruzione
I docenti che impegnano il proprio giorno libero o un giorno festivo con f incarico di accompagnatori
degli studenti nei viaggi d'istruzione può recuperare un giorno di riposo concordando con il dirigente
scolastico la data di godimento del beneficio.
In caso di rientro in sede da un viaggio d'istruzione dopo le ore 24,00, per traffico autostradale,
internrzione di strade o per alho serio motivo, i docenti accompagnatori, se impegnati lo stesso giomo in
attività didattiche, sono autori zzati aprestare servizio da77a terza ora di lezione.
Il personale A.T.A può essere ulllizzalo con funzione di accompagnatore solo in casi eccezionali (es. r. \
presenza di studente disabile, ecc.). 

N\
Art.29 - Permessi per motivi familiari o personali $
I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti \

almeno 3 giomi prima.

Art.30 - Permessi orari
Oltre a quanto previsto dal CCNL il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore
delle attività funzionali alf insegnamento e saranno recuperati in attività dello stesso tipo da indicare in
base al piano delle attività, eccezion fatta per le riunioni di collegio.
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Art.31 - Flessibilità oraria
In casi eccezionali, possono essere attivate, per brevi periodi, forme di flessibilità orarie individuali
legate a esigenze personali. Tali forme devono essere attonzzate dal DS.
Le forme di flessibilità oraria legate alla didattica possono sempre essere attivate a seguito di motivata
deliberazione dei consigli di classe.

Nel Contratto integrativo sull'impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d'Istituto e alle altre fonti
di finanziamento, sono individuate le attività che danno diritto alla retribuzione aggiuntiva e le
condizioni alle quali scatta la flessibilità e le misure del compenso corrispondente.

Art,32 - Sostituzione dei docenti assenti
Vedi c ontr attazione inte grativa " U tllizzazione p ers onal e do c ent e " .

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE

A.T.A. E SUA IJTILTZZAZIONE IN F'IINZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 33 - Assegnazione compiti
Alf inizio di ogni anno scolastico, il DS impartisce direttive e conferisce deleghe al DSGA circa
l' or ganizzazione dei servizi.
Agli Assistenti amminiskativi, agli Assistenti tecnici e ai Collaboratori scolastici sono assegnati, in
forma scritta, compiti specifici ai quali sovrintendere nel corso dell'anno scolastico.
I compiti assegnati, con atto formale del DS o DSGA, si riferiscono solo ed esclusivamente al profilo di
appartenenza.
Fermo restante che ogni dipendente deve essere in condizione di svolgere qualsiasi compito riguardante
al profilo al quale appartiene, le consegne impartite sono solo un modo per organizzare in maniera
funzionale i servizi amministrativi, tecnici e ausiliari. Pertanto nel corso dell'anno le stesse possono

essere mutati per opportunità, convenierLza o per accertata incapacità del dipendente ad ottemperarvi,
previa informativa fornita alla RSU
Nei periodi di scarsa presenza di personale, il DS o i1 DSGA può impegnare temporaneamente il
personale in compiti diversi da quelli assegnati all'inizio dell'anno.
Nell'assegnazione dei compiti, I'Amministrazione s'impegna ad osservare i seguenti criteri:

o Equa distribuzione dei carichi di lavoro;
. Esigenze di servizio accertate;
o Rotazione.

Tale assegnazione può essere modifìcata solo per esigenze di servizio dol'ute ad assenze prolungate e

reiterate.
I1 personale dichiarato inidoneo a svolgere parte delle proprie mansioni avrà assegnato carichi di lavoro
adeguati ai referti risultati nel verbale del Collegio medico.
Art.34 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza. Esso si articola, di norma,
in trentasei ore settimanali antimeridiane.
L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha di nonna, durata annuale.

Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organrzzative, e tenendo conto delle eventuali
richieste dei dipendenti, I'orario di lavoro potrà svolgersi secondo le norme previste dai successivi
articoli. Qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste del personale, I'assegnazione alle diverse
artrcolazront dell'orario di servizio sarà effettuata sulle basi del criterio della rotazione del personale. 

N\
Art.35 - Programmazione plurisettimanale \ I
In coincidenza di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione \
plurisettimanale dell'orario di servizio mediante I'effetfuazione di un orario settimanale eccedente le 36

ore e fino ad un massimo di 42 per non più di tre settimane continuative.
Tale organizzazione può essere portata a termine solo previa disponibilità del personale interessato.

Le ore prestate eccedenti 1'orario d'obbligo e cumulate sono retribuite o recuperate, su richiesta del N'
dipendente e compatibilmente con ii numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi
di sospensione dejl'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a

tempo determinato (T.D.) e il termine dell'A.S. per il personale a tempoindeterminato (T.I.).
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Art. 36 - Flessibilità
La flessibilità dell'orario è permessa, se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
La flessibilità dell'orario di lavoro è disciplinata sulla base dei seguenti criteri:

. l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura dell'utenza;

. ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;

. miglioramento della qualità delle prestazioni;

. ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza;

. miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni;
r progranìmazione su base plurisettimanale dell'orario.

L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare I'orario d'inizio del lavoro o anticipare I'orario di
fine di uscita o di awalersi di entrambe le facoltà, secondo le necessità connesse alle finalità e agli
obiettivi dell'istituzione scolastica. I periodi non lavorati saranno recuperati mediante rientri
pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale.
L'uscita per tutti gli addetti all'ufficio di segreteria è fissata, di norma, non oltre le ore 14,00.

In via del tutto eccezionale sarà consentito di recuperare la flessibilità in ingresso tra le 14,00 e le 14,30.

Qualora le unità di personale richiedente la flessibilità siano quantitativamente superiori alle necessità, si

farà ricorso allarotazione fra il personale richiedente.
I1 numero di personale da ammettere alla fruizione dell'orario flessibile non può essere superiore al50o/o

delle unità in dotazione alf istituto, distinto per ciascuna categoria.
Il personale che si trova in situazioni previste dalle leggi n. 5312000, n. 903177, n. 104192, e D.Lgs n.

15Il0l, compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà favorito.

Art.37 - Orario di lavoro articolato su 6 giorni
Compatibilmente con le esigenze didattiche, di servizio e organizzative, I'orario di lavoro potrà svolgersi
(a richiesta del dipendente) in modo flessibile anche su cinque giorni, con due rientri pomeridiani di 3

ore ciascuno o con un rientro pomeridiano di 3 ore più I'anticipo di 45'dell'orario di inizio del lavoro per

quattro giorni. Il giorno libero, che può essere uno qualsiasi della settimana, dovrà comunque tenere

conto delle esigenze di servizio.
Il giorno libero feriale s'intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del

dipendente, di sciopero o di chiusura delf istituzione o perché ricadente con una festività
infrasettimanale.

Art. 38 - Turnazioni
Laturnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio.

Si potrà far ricorso allaturnazione soltanto nel caso in cui le altre forme di organizzazione dell'orario di

lavoro non siano sufficienti a garuntire la copertura delle esigenze di servizio.
I1 personale svolgerà turni di lavoro, nei pomeriggi dei giomi in cui si svolgerarrno le attività di

ampliamento dell'offerta formativa, le riunioni degli OO. CC., I'apertura al pubblico dell'ufficio di

segreteria.
I collaboratori scolastici presteranno il tumo pomeridiano a settimane alterne o secondo altra cadenza

temporale. I1 cambio di turno sarà concesso solo per motivi personali documentati che dowanno essere

comunicati per iscritto all'amministrazione, di norma, almeno 48 ore prima. Al personale adibito a

regimi di orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti rilevanti oscillazioni
degli orari individuali, ecc. è applicata una riduzione d'orario graduale sino al raggiungimento delle 35 h.

settimanali (CCNL art.33 e CCNI art. 52).

I1 DSGA dispone 1o svolgimento della turnazione identificando il
della tumazione. Sarà escluso il personale che ne farà formale
previste dalle leggi n. 5312000, n" 903177, n. 104192, e D.L.gs
prestazione di ore eccedenti retribuite o da recuperare.

personale addetto e fissando il periodo
richiesta e che si trova in situazioni
n. 151/01 e non avaîza richiesta di

I tumi lavorativi stabiliti non potranno essere modificati se non per esigenze'inderogabili o dopo nuovo

accordo con le RSU.
In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su cinque giorni mantiene

comunque l'orario prefissato, l'adozione de1 lavoro per turni non esclude il ricorso all'istituto della

flessibilità.
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Art.39 - Rilevazione e accertamento dell'orario di lavoro
La presenza di tutto il Personale ATA è rilevata al momento amezza firma su apposito Registro, ove
sono riportati I'orario di inizio e termine della prestazione lavorativa.
In seguito sarà rilevata attraverso f installazione di un orologio marcatempo.
Con cadenza mensile, il DSGA redigerà un tabulato riportante l'effettivo orario di servizio di ogni
dipendente. Eventuali ore non prestate dowanno essere recuperate entro il mese successivo su
programma dell'amministrazione. I1 mancato recupero per colpa del dipendente delle ore non prestate
sarà mensilmente comunicato alla D.P.T. per la conseguente trattenuta sugli emolumenti mensili.
L'uscita dall'Istituto durante l'orario di servizio deve essere richiesta in forma scritta e preventivamente
autoizzata e concessa dal Dirigente Scolastico e/o dal DSGA.

Art. 40 - Personale a contatto con il pubblico
Tutto il personale A.T.A. che svolge attività a contatto con il pubblico (assistenti amministrativi e

collaboratori scolastici), a norma dell'art. 69, art. 55-novies, conìma 2, del D.L.gs n. 150 del 22 ottobre
2009, è tenuto, durante l'orario di servizio, a rendere riconoscibile il proprio nominativo.
Per gli assistenti amministrativi si ottempererà al citato disposto mediante targhe da apporre presso le
postazioni di lavoro, cavalieri da sistemare sulle scrivanie, uso del cartellino d'identificazione in fase di
svolgimento del servizio sportello.
Gli Assistenti Tecnici e i collaboratori scolastici utllizzeranno il cartellino d'identificazione per tutta la
durata del loro servizio.

Art,4l - Sostituzione colleghi assenti
In caso di assenza di un collega,la sostituzione sarà effettuata, previo affidamento dell'incarico, da altro
personale in servizio, previa disponibilità dell' interessato.
In caso di assenza per malattia di un assistente amministrativo o di un collaboratore scolastico, il DSGA,
valutata la necessità di espletamento del servizio assegnato all'assente, affiderà, con ordine di servizio,
ad altro dipendente i compiti dell'assente, in base al criterio della disponibilità.
Al personale interessato sarà riconosciuto come intensificazione delle prestazioni un compenso
aggiuntivo a carico del fondo delf istituzione scolastica nella misura forfetaria previsto nel titolo V.
La sostituzione per le assenze riconducibili a ferie o a recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun
compenso aggiuntivo.
Art,42 - Chiusura prefestiva
Nei periodi d'intemrzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche prograÍrmate dagli
organi collegiali, è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
I1 prowedimento di chiusura, disposto su base annuale e incluso nel piano delle attività predisposte dal
DSGA, è adottato dal Dirigente Scolastico qualora incontri il favore della maggioranza qualificata del
personale pari' al75o/o.
Per il corrente anno scolastico si propongono le seguenti chiusure prefestive: 31 ottobre 2016 -
02novembre-24 e31 dicembre2016l-2,5,7 gennaio -15,24 aprile-03 giugno-14 agosto 2017 il
sabato a conclusione gli esami di stato dei mesi Luglio e Agosto.
11 relativo pror,vedimento di chiusura deve essere pubblico all'albo della scuola e comunicato al Centro
Servizi Amministrativr arca di Cosenza e alla RSU. Le ore di servizio non prestate dovranno essere
recuperate entro la chiusura della sessione degli esami di stato, secondo le esigenze di servizio e nel
rispetto delle indicazioni contenute nella Carta dei servizi. I1 recupero awerrà con ordine di servizio del
DS o DSGA.
Le ore non prestate per chiusura prefestiva della scuola potranno anche essere rese rinunciando
proporzionalmente a giorni di ferie o festività soppresse, ore di straordinario per le quali sono retribuite,
recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica, ore per la partecipazione a corsi di
aggiornamento fuori dal proprio orario di servizio, alla fine dell'anno scolastico, in fase di liquidazi
delle competenze perprestazioni aggiuntive di lavoro prestate a qualsiasi titolo, il compenso spettante
sarà pari al totale delle ore prestate meno quelle da recuperare.

Lrt. 43 - Permessi brevi
I permessi di uscita, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, sono autorizzatr dal DS dal
DSGA, purché sia garantito il numero minimo di personale in servizio: . 
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N. 3 collaboratori nel turno antimeridiano, N. 1 collaboratore nel tumo pomeridiano, N.l assistenti
amministrativi, N. I assistenti tecnici.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'A.S.
Lamancata concessione deve essere debitamente motivata per iscritto.
Salvo motivi imprevedibili e improwisi, i permessi andranno chiesti all'inizro de1 turno di servizio e
saranno concessi secondo I'ordine di arrivo del1a richiesta, per salvaguardare il numero minimo di
personale presente.
I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità
del recupero; in caso contrario verrà eseguita la trattenuta sullo stipendio.

Art.44 - Lavoro aggiuntivo
Le ore di lavoro aggiuntivo devono essere preventivamente autorizzate con ordine di servizio dal DS o
dal DSGA. Solo in casi di urgenza è possibile prestare ore aggiuntive senza l'emissione dell'ordine di
servizio formale e su semplice richiesta verbale del DS o del DSGA In questo caso I'ordine di servizio
sarà protocollato a posteriori.

Art.45 - Ritardi
S'intende per ritardo I'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non superiore a

30 minuti. Il ritardo deve essere sempre giustificato.
Criteri di recupero:

. i dipendenti che firmano entro 30 minuti dalf inizio dell'orario di lavoro recuperano i minuti
di ritardo nella stessa giomata;

. i dipendenti che firmano oltre il 30o minuto dall'inizio dell'orario di lavoro recupereralìno
secondo le esigenze dell'amministrazione e, di nofina, entro I'ultimo giomo del mese
successivo a quello in cui si è verificato il ritardo, previo accordo con il DSGA.

Il mancato recupero del/i ritardo li da parte del personale sarà mensilmente comunicato alla D.P.T. per la
conseguente trattenuta sugli emolumenti mensili.
A ciascun dipendente sarà fornito mensilmente un quadro riepilogativo del proprio profilo orario,
contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. La registrazione della
presenza sul luogo di lavoro non può al'rrenire prima dell'orario assegnato e riportato nel Piano dei

Servizi Generali e Amministrativi.

Art.46 - Norma per il godimento delle ferie
I giorni di ferie previsti per il personale ATA dai CCCC^fNLL del 1995, 1999,2001,2003 e 2007 e
spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti anche, in modo frazíonato, in più periodi purché

sia garantito il numero minimo di personale in servizio.
Le ferie spettanti, per ogni anno scolastico, devono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di
ogni anno scolastico, con possibilità, a seguito di diniego motivato dell'amministrazione, di usufruire di
un eventuale residuo di 12 giorni di cui 6 entro il 31 dicembre e di altt'r 6 giorni entro 30 aprile dell'anno
scolastico successivo. La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere fatta almeno 5 giomi
prima. I giorni di ferie possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizío, e

salvaguardando il numero minimo di personale in servizio (vedi permessi brevi);
Le ferie estive possono essere usufruite di norma nel periodo dall'Il7 al3118. La richiesta dovrà essere

fatta entro il 31 Maggio di ogni anno, con risposta da parte dell'amministrazione entro venti giorni dal

termine di presentazione delle domande.
ll numero ài pr"r.-" in servizio per salvaguardare i servizi durante il periodo degli esami di stato sarà

di 2 collaboratori scolastici e di almeno 2 assistenti amministrativi e 1 assistente tecnico.
11 numero di presenze in servizio per salvaguardare i servizi minimi dal giorno successivo al termine
degli esami di stato al 31.8 sarà di n.2 collaboratori scolastici, di n. 1 assistenti amministrativi e di n. 1

assistente tecnico..
Durante le vacanze di Natale, Pasqua e settimana a caval\o di ferragosto, il numero minimo dei
personale ATA in servizio sarà giornalmente di 2 collaboratori scolastici + 1 reperibile, 1 assistente

amministrativo + 1 reperibile e 1 assistente tecnico.
I1 personale a tempo determinato usufruirà di tutti i giorni di ferie e dei crediti di lavoro maturati in ogni r\
anno scolastico possibilmente entro 1a risoluzione del contratto.. , 
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L'eventuale mancata concessione delle ferie nei periodi richiesti deve essere motivata entro i termini
sopra stabiliti. Lamancata risposta negativa entro i termini sopra indicati equivale all'accoglimento della
richiesta.

Art.47 - Permessi per motivi familiari o personali
I giomi di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere chiesti
almeno 3 giomi prima.
Per casi imprevisti, 1'Amministrazione vaglierà caso per caso.

Art. 48 - Crediti di lavoro
I1 servizio prestato oltre I'orario d'obbligo (attività aggiuntive estensive orarie) nonché tutte le attività
riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale
carico di lavoro danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto.

Qualora, per indisponibilità di fondi, non sia possibile monetizzare le attività aggiuntive estensive, le ore
quantificate potrà essere cumulate e fruite come giomate di riposo da godersi, di norma, in periodi di
sospensione dell'attività didattica.
Alf inizio di ogni anno scolastico il DSGA esigerà da tutto il personale ATA dichiarazione di
disponibilità a prestare ore aggiuntive da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica o, in caso di
mancaîza di fondi, da compensare con recuperi orari o giornalieri.
I crediti di lavoro (attività aggiuntive estensive orarie e intensive) possono essere utilizzate per rendere
all'amministrazione le ore non lavorate per chiusura della scuola in giorni prefestivi con intemrzione
dell' attività didattica.

Art.49 - Criteri per permessi, recuperi e ferie
Qualora più dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire nello
stesso periodo di permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati vale la data e

I'ora apposta sulla richiesta dall'assistente amministrativo addetto al servizio protocollo.

Art. 50 - Attività aggiuntive
Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre I'orario di
lavoro e/o richiedente maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.
Tali attività consistono in:

a) Elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità. orgarizzativa,
amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica (l'impegno previsto per la
realizzazione di progetti deve essere svolto almeno per il 50o/o in orario aggiuntivo. Ogni
progetto deve prevedere una precisa scadenza temporale);

b) Attività ftnalizzate al piu efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap,

tossicodipendenza, reinserimento scolastico, scuola-lavoro);
c) Prestazioni aggiuntive necessarie a garantte'.

tr L'ordinario funzionamento dei servizi scolastici;
tr La manutenzione ordinaria;
o Le esigenze straordinarie;

d) Attività 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 il livello di responsabilità connesse al profilo);

e) Sostituzione del personale assente.

Le attività aggiuntive, quantificate per unità orarie o in maniera forfetaria, sono retribuite con il fondo

d'istituto. In caso d'insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta dell'interessato le ore non retribuite
possono essere compensate con recuperi orari o giomalieri o con i giorni di chiusura prefestiva.

Qualsiasi attività aggiuntiva deve essere autonzzata
L'ordine di servizio che si riferisce alla prestazione di ore aggiuntive deve essere notificata
all'interessato con nota scritta con congruo anticipo rispetto al servizio da eseguire. Solo in casi

d'urgenza la comunicazione può ar,venire 1o stesso giorno. Per casi di estrema necessità è consentitoN
prestare servizio aggiuntivo su semplice richiesta verbale del Dirigente Scolastico e/o del DSGA In \
quest'ultimo caso la nota scritta deve essere emessa il giomo sugcessivo. 
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L'orario di lavoro giornaliero, comprensivo del1e ore di attività aggiuntive, non può di norma superare le
9 ore. Se laprestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuate, il personalepuò usufruire, a

richiesta, di una pausa di 30 minuti. Se la prestazione eccede le l,I2 ore continue, il personale ha diritto
alla pausa di 30 minuti.
L'individuaziote del personale dautllizzare tiene conto dei seguenti criteri:

t Professionalrtù accerta1a;

i Disponibilità dichiarata;
I Assiduità di presenza;

a Impegno dimostrato nel lavoro;
t Rotazione degli incarichi da affidare in caso di eccedenza di domande.

Art. 5L - Incarichi specifici
Gli incarichi specifici di cui all'art. 47 del CCNL/06-09, previsti dalla contrattazione d'istituto relativa ai

"Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per I'attribuzione dei compensi
accessori al personale docente ed ATA", sararìno assegnati dal DS, su proposta del DSGA, secondo i
seguenti criteri e modalità.

Modalità:

attribuire;

specifici, corredata di attestati e certifrcazioni afferenti al compito da assegnare.

P o s s es so di speci fi che competen ze certifrcate;
Scelta del personale cui affìdare l'incarico da parte del DS sulla base dell'affidabilità allo
svolgimento del compito.

È salvaguardatalafacoltà del dipendente di rinunciare all'eventuale incarico specifico conferito.

Art.52 -Atilizzazione del personale su progetti PON, POR, ecc.

Il personale ATA sarà utilizzato a supporto delle iniziative previste nell'ambito dei progetti PON, POR,

EDA, ecc. su richiesta individuale a seguito di bando affisso all'albo dell'istituto: Ove il numero delle
persone da impegnare sia inferiore rispetto alle disponibilità manifestate, la scelta sarà effettuata sulla

base delle competenze riconosciute, se trattasi di assistenti amministrativi, o su indicazione del DSGA se

trattasi di collaboratori scolastici.
Il personale ATA che ha chiesto di non eseguire turni di servizio pomeridiani non può essere utllízzato,
con ore aggiuntive oltre I'orario di lavoro, a supporto delle iniziatle didattiche che si reahzzano rn

orario pomeridiano.

Art. 53 - Criteri di assegnazione del personale agli eventuali turni orari serali o pomeridiani
II personale ATA è assegnato agli eventuali turni orari serali o pomeridiani applicando i seguenti criteri:

a) Disponibilità dell'interessato (su di essa il DS e il DSGA devono esprimere il proprio parere);

b) Turnazione (su base settimanale o plurisettimanale);
c) Graduatoria del personale.

I1 personale cui sono stati assegnati eventuali incarichi specifici relativi all'assistenza ai disabili
può non.rrrr" utilizzatonei tumi serail. 

N
Art. 54 - Criteri per l'apertura dell'ufficio di segreteria in orario pomeridiano N
La Carta dei servizi dell'ilS "Marconi-Guarasci" prevede, nel periodo settembre/giugno, l'aperlura Y

dell'ufficio di segreteria al pubblico in orario mattutino dalle 1 1 :00 alle 13:00, e nei giomi di Martedì e . "l
Giovedì in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 17:00; tr\ft
Art. 55 - Servizi essenziali in caso di sciopero \-
Al fine di disciplinare i servizi essenziali relativi alla vigilanza aglí ingressi alla scuola, al centralino e ad \
altre attività indifferibili da assicurare in caso di sciopero o di partecipazíone di tutto il personale ATA i
alleassemblee sindacali, lapartepubblica e 1a RSU concordano quantó segue: 

\rfirto Assistenti amministrativi: 1 ufficio servizio studenti e servizio personale;

Criteri:
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o Assistenti tecnici: 1 per supporto attività di laboratorio;
. Collaboratori scolastici: 1 ingresso; 1 ai piani superiori.

b. Nominativi:
o I nominativi saranno scelti a seguito di disponibilità personale dal DS, utilizzando il criterio

della turnazione.

TITOLO V
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E PER L'ATTRIBUZIONE

DEI COMPENSI ACCESSORT AL PERSONALE DOCENTE ED ATA (ART.6, COMMA z,LETT. L) CCNL/06-09)

Art. 56 - Risorse oggetto di contrattazione
Oggetto del presente contratto sono le risorse deila scuola che, a noÍna dell'art. 3 comma 2 del
CCNL/2001 dell'art. 6 del CCNL106-09 e della sequenza contrattuale personale ATA sono negoziabili
in sede di contrattazione d'istituto.
Le risorse disponibili per I'anno scolastico 2014/2015 riguardano: il Fondo d'istituto, le Funzioni
strumentali, gli Incarichi specifici, Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, Attività
complementari di educazione fisica, Piano integrato, Progetto atee a forte rischio dispersione, Corsi di
recupero, eventuali economie relative all' a. s. 2013 I 201 4.

Art.57 - Impegni di spesa
A norma dell'art. 51, comma 30, del D.L.29179 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente

accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziat'r successivi, impegni di spesa eccedenti

le disponibilitàfinanziarie definite dal CCNL e le risorse assegnate alla scuola.

f# i?,;il,"ilt;il':t'rfl#J::" contemplato dal presente contratro, si rinvia aue disposizioni
normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del CCNL/06-09.
Art. 59 - Il Fondo dell'Istituzione scolastica
Il Fondo è finalizzato a retribuire le prestaziom, di cui all'art. 88 del CCNL/06-09, del personale docente

ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che

emergono dalla reahzzazione del POF e dalle sue ricadute sull'organizzazione complessiva del lavoro
nonché delle attività e del servizio, per migliorare la qualità del servizio scolastico, per sostenere i
processi innovativi in atto alf interno della scuola e,in particolare, I'ampliamento e il miglioramento
dell'offerta, per rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa tesa al raggiungimento di un
servizio più celere e più rispondente ai bisogni dell'utenza sia estema che interna alla scuola, garantendo

contemporaneamenté i diritti di lavoratrici e lavoratori, per incrementare I'efftcacia e I'effici enza dei
servizi scolastici erogati alla collettività, per valoizzare ed accrescere la professionalità del personale

docente ed A.T.A.
I fondo dell'istituzione è ftnalízzato al7'attuazione del piano dell'offerta formativa (POF) e al

miglioramento dell'efficienza del servizio ausiliarioltecnicolamministrativo, e pertanto è utilizzato a

favore di tutte le categorie del personale scolastico nelle persone che svolgono attività e progetti, diretti
o di supporto, in aggiunta alla normale attività lavorativa prevista dal CCNL.
Il Fondo è inoltre frnalízzato alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta d'istruzione e formazione

anche a proposito della domanda proveniente dal territorio.
Come da deliberazione del Collegio dei docenti, con i1 Fondo dell'istituzione scolastica saranno

retribuiti le seguenti attività e progetti:

Funzioní/Auivitìt Prasetti

$Coordinamento consigli di classe Collaborazione con il DS Docenza e/o tutoraggio progetti
inseriti nel PTOF

Resoonsabili di Asse e dipartimenti Commissione oraria

Referenti/responsabili di Comm.,
Pros.
Oualsiasi altra attività proposta dai consigii di classe, e deiiberata dal Coliegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto.

J
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Inoltre, con le risorse del fondo dell'istituzione scolastica saranno retribuite:

a. la flessibilità organizzativa e didattica:

Questa consiste nelle prestazioni connesse a:
. Turnazione;
. Particolari forme di flessibilità dell'orario;
. Diversa scansione dell'ora di lezione (solo se dettata da motivi didattici);
. Utlhzzazione della quota del 20oÀ: per introdurre nuove discipline e per realizzare

compensazioni tra le discipline;
. Ampliamento del funzionamento dell'attività scolastica;

Ove tale flessibilità si attui in Istituto, per il personale scolastico in essa coinvolto può essere prevista la
coresponsione di un compenso da determinare in misura forfetaria compresa nella fascia di € 100,00

annue lorde.

b. le attività aggiuntive di insesramento:

Queste consistono nello svolgimento, oltre l'orario obbligatorio di insegnamento e fino a un
massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all'arricchimento e alla
perconalizzazione dell'offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di educazione
fisica, delle ore prestate per la sostituzione dei colleghi assenti e delle ore a completamento per i
docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali;

c. le attività aggiuntive funzionali alf insegnamento:

r ore eccedenti le 80 (40+40) annue dol.ute di cui all'art. 29, comma 3, lettera a) e b) del
CCNL/06-09;

. lo svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili
per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici;

. 1 'affidamento di compiti di coordinamento di commissioni o gruppi di lavoro;
. lapartecipazione a commissioni o gruppi di lavoro in qualità di componente.

Sono obbligatorie ma non incentivabili le ore impegnate per le seguenti attività collegiali
e individuali:

ffii?fflJ;u *i.ll##:ni 
e degli esami' compresa la compilazione degli atti

Informazione collegiale alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali o

quadrimestrali e finali;
Programmazione e verifica di inizio e fine d'anno;
Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
Correzione degli elaborati ;

Rapporti individuali con le famiglie secondo i tempi deliberati dal Collegio dei.

Docenti;
- Sorveglianza degli studenti 5 minuti prima delf inizio delle lezioni e

all'uscita dalla scuola.
Le ore eccedenti le 40 ore annue per la partecípazione alle attività di carattere collegiale dei Consigli di
Classe non sono incentivabili; è infatti fatto obbligo il non superamento del limite delle 40 ore annue,

pena apertura di contenzioso.

d. Le prestazioni agsiuntive del personale ATA:
o Queste consistono in prestazioni di lavoro date sia oltre I'orario d'obbligo, dovute a

particolari forme dr oiganizzazionedell'orario di lavoro connesse con I'attuazione I
dell'autonomia, sia entro l'orario d'obbligo, dol.ute alf intensifi cazione delle prestazioni . ù /
comprese tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza; l$to Tali attività consistono in: \N\

- Elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità \
organrzzat:a, amministrativa, tecnica e dei servizi generali; \- Attività ftnahzzate al piu efficace inserimento degli alunni nei processi formativi \
(handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico, tossicodip enóenza); 
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- Prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per 1'ordinario funzionamento dei
servizi scolastici owero per fronteggiare situazioni straordinarie (es. nuove
graduatorie, revisione inventari);

- Attività intese ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione
alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori, e dei
servizi;

- Prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del
titolare prevista dalle disposizioni vigenti;

o L'individuazione delle attività incentivabili è di competenza del DS, sulla base delle
deliberazioni del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei docenti e delle proposte del DSGA.
Tale individuazione è finalizzatainnanzitutto all'attuazione del PTOF ed è coerente con gli
indiizzi generali educativi e di funzionamento deliberati dal Consiglio d'Istituto;
Il DS determina f impegno orario e predispone al riguardo uno specifico piano di attività che

porta a conoscenza della RSU attivando le procedure informative di riferimento,
e. Le attività di collaborazione con il DS:
f. La sostituzione del DSGA;
g. La quota variabile dell'indennità di direzione di cui all'art. 56 del CCNL/06-09;
h. Le collaborazioni plurime di cui all'art. 35 del CCNL/06-9;
i. Ogni altra attività deliberata dal Consielio d'Istituto nell'ambito del PTOF.

Dal Fondo sono decurtate:
o la quota giàutlhzzata per finanziarele indennità di direzione e di amministrazione
o la quota degli interventi didattici educativi integrativi (IDED.

Art. 60 - Costituzione del Fondo - Il Fondo è alimentato da:
o Specifici finanzramenti erogati dal MIUR;
o Finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dalf istituto

scolastico frnalizzate a compensare prestazioni aggiuntive del personale;
o Eventuali economie di cui all' art. 22, comma 6, della legge 28 dicembr e 200I , n. 448;

Art. 61 - Risorse finanziarie a disposizione nelloA.3.2016-2017
Il Dipartimento per la programmazíone e la gestione delle risorse umane, frnarrziaire e strumentali e la
Direzione Generale per la politica frnanzraia e per il bilancio ha comunicato l'assegnazione dt

o € 79.975,66 (L. Dip.) destinati a retribuire i seguenti istituti contrattuali:
o fondo dell'istituzione scolastica, comprensivo dell'indennità di direzione €.67.034,48 (L"Dip.);
. funzioni strumentali € 5.588,26 (L.Dip.);
o incarichi specifici al personale ATA € 3.882,46 (L.Dip.);
. ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti €. €,3.470ra6 G.Dip.);
o ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti economie arìno precedente (€ 3,298164);
o Totale ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti €,.6.769110 (L.Dip.);
. ore eccedenti progetti pratíca sportiva anni precedenti €. 2.605193 (L.Dip.);

Art.62 - Determinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica: 2016-2017
11 fondo delf istituzione scolastica per I'anno scòlastico 201612017 contrattabile, come comunicato dal
MruR, oltre le economie riferite all'A.S. 201612017 è pari a un totale di €. 60.944,48 (lordo dipendente).

Art. 63 - Ripartizione generale e per quote del Fondo
Per il corrente anno scolastico 201612017 laripartizione generale delle risorse di cui all'art.52,
È concordata, tenendo conto della consistenzaorganica del personale, nella seguente misura:

. 70oh per il personale docente;

' 30o/o per il personale ATA. V"N
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Art. 64- Afifizzazione delle risorse destinate a supportare le attività aggiuntive d'insegnamento.
Le risorse destinate a sostenere le attività aggiuntive d'insegnamento finalizzate all'arncchimento e alla
p er sonalizzazione del l' o ffert a fo rmativa s aranno ulihzzate pri o ri tari am en t e p er :

1. progetti attinenti I'Educazione alla cittadinanza;
2. pro getti proposti dal M.LU.R., dall'U. S.R., dall'U. S.P. ;

3. Progetti di sperimentazione e di ricerca;
4. Progetti che richiamano le linee strategiche definite nel PTOF;
5. Progetti proposti da altre scuole;
6. Progetti proposti da singoli docenti (uno) o da gruppi di docenti, cheprevedono una

distribuzione del monte ore tra ambito curricolare e ambito extracurricolare, dovranno
essere autoizzati dal DS e sarà retribuito con il F.I. un solo progetto proposto con un
massimo di 20 Ore.

Art. 65 - Fondi finalnzati e risorse aggiuntive
Nel caso di fondi pervenuti per 1l finanziamento di progetti e interventi finalizzati (e dunque di somme
aggiuntive del Fondo ordinario dell'Istituto) si rimanda, sia per lanpartizione delle quote da assegnare al
Personale Docente/ATA/esperti estemi sia per il trattamento economico degli stessi, alla Scheda
Economica a corredo di tali progetti ed interventi.
Nel caso tale scheda sia assente o non sia sufficientemente dettagliata, per la retribuzione delle ore
aggiuntive si applicano i parametri previsti dall'ente finanziatore o, in assenza di questi, ai parametri
previsti dal CCNL del comparto scuola. Ove la somma disponibile fosse insufficiente all'erogazione dei
compensi dovuti si adotta il criterio della rimodulazione delle attività finanziabili e/o della ripartizione
proporzionale e forfetaria.

Art. 66 - Criteri di individuazione del personale
Tutti i lavoratori hanno diritto d'accesso al fondo senza alcuna preclusione.
Tenuto conto delle specifiche professionalità e competenze richieste, il DS individua il personale cui
assegnare le attività aggiuntive sulla base delle disponibilita espresse da parte del personale, sentito, a

inizio d'anno, il DSGA, per il personale ATA, ed il Collegio dei Docenti, per il personale docente.
In osservanza dei principi della traspaÍenza e della preventiva informazione e per garantire pari
opportunità di fruizione a tutto il personale della scuola, verrà richiesta in seduta di Collegio dei docenti
o amezzo di apposite circolari, la disponibilità di ogni lavoratore a redigere,realizzare progetti, far parte

di commissioni di lavoro, attivare laboratori (personale docente), effettuare ore aggiuntive all'orario di
servizio (personale ATA).
In caso di concorrenza di più lavoratori nell'assumere incarichi, il DS, nell'ottica di una equa

distribuzione delle attività, terrà conto dei seguenti criteri:
Referente di progetto;
Possesso di competenze specifiche;
Minor numero di attività aggiuntive svolto all'interno della scuola;

Esperienze precedenti.

Art. 67 - Procedure, tempi e modalità per trattribuzione delle attività a carico del fondo
dell'istituzione scolastica
I1 DS, sulla base del PTOF approvato dal collegio dei docenti, sentito il DSGA per l'organtzzaziote del
lavoro del personale A.T.A. e sottoscritto con la R.S.U. e alle OO.SS. il relativo contratto integrativo
d'istituto, predispone, di norma entro il mese di novembre, un piano dettagliato delle attività aggiuntive
recante I'indicazione dei nominativi del personale docente e A.T.A., dei compiti e delle ore assegnate a

ciascun dipendente, che sarà comunicato alla R.S.U. e alle OO.SS., affisso all'Albo sindacale.

Prima della redazione del piano delle attività, ii collegio designa e assegna le funzioni strumentali. I
docenti incaricati di funzione strumentale sono convocati dal DS per coordinare e pianificare le loro
attività in modo che anche queste possano essere inserite negli organigrammi del piano delle attività
comuni.
In seguito all'adozione del POF da parte del Consiglio d'Istituto, il DS prowede all'attnbuzione degli
incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati.

\
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Art. 68 - Assegnazione degli incarichi: Lettera di Incarico, Contratto, Ordine di Servizio
Il DS perfezioneùt I'affidamento degli incarichi per ore aggiuntive o d'insegnamento mediante:

a. Lettera d'Incarico
La Leltera d'Incarico per l'effetfuazione di prestazioni aggiuntive deve avere un formato
redazionale standard in cui siano inclusi i seguenti dati descrittivi delf incarico:

parti contraenti: dati anagrafici, fiscali e qualifica;
oggetto: attività ed impegni conseguenti, obiettivi ed esiti attesi;

fonte del finanziamento;
compenso economico (forfetario o per unità oraria), relativo trattamento fiscale, termini e

modalità di pagamento;
clausola liberatoria che impegna I'assegnatario all'accettazione volontaria dell'incarico
anche nell'eventualità di una rimodulazione forzata in decremento del compenso ivi
riportato o di un accreditamento ritardato del suddetto compenso ove esso non sia reso
disponibile alla scuola nei tempi ordinari; per il Personale ATA, a tutela dei legittimi
interessi dell'assegnatario tale clausola conterrà anche I'indicazione che il compenso per il
servizio così prestato ma non retribuibile economicamente sia, su esplicita richiesta
dell'interessato, sostituito con recuperi orari o giornalieri pari alle ore non retribuite e

compatibilmente con le esigenze di servizio. Tale clausola ove non sottoscritta
dall'assegnatario comporta, per obiettive ragioni di opportunità, la non assegnazione
delf incarico.

b. Contratto:
Il contratto per l'effettuazione di prestazioni aggiuntive deve avere un formato redazionale
standard sottoscritto dalle parti: il DS e l'Assegnatario.
Il contratto conterrà l'apposita clausola liberatoria riportata nel punto a).

c. Ordine di servizio:
A documentazione ufficiale dell'assegnazione degli incarichi di lavoro, è concordato che questi,

se connotati da motivi di urgenza e di necessità, siano assegnati anche con Ordine di Servizio
firmato dal DS e dal D.S.G.A.
L'o. di s. dovrà comunque contenere l'oggetto dell'attività e la durata.

Art. 69 - Misura compensi
Le indennità e i compensi al personale docente e A.T.A. possono essere corrisposti :

a) in modo forfetario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più
intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente
incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà

corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà

comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività.
In particolare i compensi forfetari saranno riconosciuti:

Collaboratori diretti del DS Cosnome e nome

Cosenza
Prof. Silletta Giovanni
Prof. Geraci Marcello

Prof. Chiappetta Giuseppe
Montalto Uffugo Prof. Sergio Busni

Prof. Carmine Masarò
Rogliano Prof. SergioYrzza

Prof. ssa Mazzei Pieransela

b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate. L'àssegnazione delle ore per

ogni attività sarà portata a termine dallo Staff organrzzativo sulla base del Piano Attuativo predisposto

dal DS, del PTOF e del budget a disposizione.
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Coordinamento/tutor
consigli di classe

classi Quinte diume
N.7

N.25 Ore Tot. Compl. n. 175 Ore

classi Quinte serali
N.3

N. 20 Ore Tot. Compl. n.60 Ore

Altre classi
N.30

N. 20 Ore Tot. Compl. n. 600 Ore

Altre classi serali
N.6

N. 15 Ore Tot. Compl. n. 90 Ore

Progetti vari di
ampliamento dell'offerta

formativa

Progetto T-TEP N.25 +
N.25 Ore

Tot. Compl. n. 50 Ore

Progetto TEXA N.25 Ore Tot. Compl. n. 25 Ore

Altri Progetti del PTOF Progetti vari N.380 Tot. Comol. 380 Ore

In particolare saranno riconosciuti i compensi orari per le sotto elencate attività:
./ Docenti

'/ Personale A.T.A.
Attività aggiuntive *

lntensificazione lavoro Ass. Amm.vi
AttiYità aggiuntive *

Intensificazione lavoro Ass. Tec
Attività aggiuntive *

Intensificazione lavoro Coll. Sc.

N. 529 ore N. 300 ore N. 500 ore

pari a €7.670,50 L. Dip. par' a € 4.350,00 L. Dip. pai' a € 6.250,00 L. Dip.

I compensi da assegnare saranno di € 17.50 per ogni ora di docenza, tutoraggio o di lavoro funzionale
all'insegnamento;
Per ogni ora di lavoro aggiuntivo o riconosciuto come tale per il personale ATA di €, 14150 (A.A. - A.T.)
o € 12,50 (C.S.).
A fine attività i compensi sararìno liquidati:

1) in conformità fogli-firma che saranno predisposti dalf istituto;
2) sulla base dei verbali del consiglio di classe, delle commissioni o dei gruppi di lavoro;
3) sulla base di quanto riportato sul registro dell'attività;

Art. 70 - Compensi aI personale che collabora continuativamente con il DS
I compensi per il personale designato dal DS a collaborare in modo continuo sono definiti in base alle
tipologie e ai livelli delle deleghe conferite.
Per il corrente anno scolastico 201612017,tenuto conto delle deleghe conferite e riportate Piano attuativo
del PTOF, predisposto dal DS prima delf inizio delle lezioni, e per gli anni scolastici successivi fino a
modifìca del presente accordo, vengono stabiliti i seguenti compensi :

a Prof. Silletta Giovanni N. 200 ore pari ad €. 3.500,00 L. Dip.; N.,
n Prof. SergioYrzza N. 200 ore pari ad €. 3.500,00 L. Dip.; \ ì
o Prof. Sergio Busni N. 200 orepari ad€.3.500,00 L. Dip.; )
D Prof. Marcello Geraci N. 1 80 ore pari ad €. 3 . 1 50,00 L. Dip.; 

I

o Prof.ssa Mazzei Pierangela N. 120 ore pari ad €. 2.100,00 L. Dip.; . f I

tr Prof. Giuseppe Chiappetta N. 80 ore pari ad €. 1.400,00 L. Dip.; SNLtr Prof. Carmine Magaro N. 50 ore pari ad €. 875,00 L. Dip.; \$-
tr Prof. Giuliano Gravina/G.Lanzillotta N. 60 ore pari ad €. 1.050,00 L. Dip.; \
Art.7l- Compensi per le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa ì

L'importo 
"om.rnicaà 

dal MIUR per retribuire le funzioni ,tì.lrnJri"ìi"-;"* "a €. 5.588.26 L. Dip. \^ .J'
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Per il corrente anno scolastico 2016/2017, tenuto conto delle assegnaziom operate dal Collegio dei
docenti, si conviene di assegnare alle Funzioni Strumentali:

Area 3 Interventi e servizi per studenti di Cosenza,

un compenso annuo di €. 800,00 L. Dip.;
Area 3 Interventi e servizi per studenti di Montalto Uffugo,

un compenso annuo di €. 800,00 L. Dip.;

Area 3 Interventi e servizi per studenti di Rogliano,

un compenso annuo di €. 800100 L. Dip.;
Area 3 Interventi e servizi per alunni H e BES per le 3 Sedi

un compenso annuo di €. 1.000,00 L. Dip.;
Area4 Altemanza Scuola Lavoro per studenti di: Cosenza,Montalto Uffugo e

Rogliano compenso annuo €. 1.188,25 L. Dip.;
Area 4 Tecnologica. Comunicazione servizi in rete informatica

un compenso annuo di €. 1000100 L. Dip.;

Art.72- Particolari forme di compenso previste per il personale A.T.A.
Al personale A.T.A. vengono riconosciuti compensi per:

- Incarichi specifici;
- Prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per fronteggiare sifuazioni

straordinarie: secondo quanto previsto nell'ordine di servizio ordinario o nel decreto di
nomina per la realizzazione di un progetto (vedi contrattazione relativa
all'organrzzazione del lavoro del personale A.T.A.);

- Prestazioni conseguenti alf intensificazione del lavoro.

Art.73 - Compensi per gli incarichi specifici da assegnare al personale A.T.A.
L'importo comunicato dal MIUR per retribuire gli incarichi specifici del personale ATA ammonta ad

€ 3.882,46 L. Dip.:
Tenuto conto delle risorse a disposizione, i compensi per gli incarichi specifici:
da assegnare al personale ATA che non beneficia delle posizioni economiche di cui all'ex art. 7 del
CCNV2005, per il corrente anno scolasttco 201612017, vengono così definiti:

. Assistenti Amministrativi: €.1.652,46 L. Dip.;

' Assistenti Tecnici: €. 1.032,00 L. Dip.;
. Collaboratori Scolastici: €. 600,00 L. Dip.

I compiti previsti per gli incarichi specifici potranno subire vartazioni eccezionalmente in rapporto a

nuove esigenze di funzionamento dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari conseguenti a rettifiche ed

integrazioni del PTOF.
A seguito della complessità dell'IIS "Marconi-Guarasci", le risorse destinate a compensare gli incarichi
sp ecifi ci dovranno es sere utrhzzate prioritari amente per :

+ N. 1 Assistenti amministrativi
& N. 1 Assistenti tecnici:
+ N. 2 Collaboratori scolastici:

r Attività individuate dal DSGA;
t Supporto alla piccola manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico.

La liquidazione dei compensi awerrà a seguito di relazione attività aggiuntive svolte valutazione
positiva da parte del DS sul lavoro svolto.

Lavalutazione sarà positiva se sararuro rispettati i seguenti parametri:
,/ Rispetto puntuale e preciso dei compiti assegnati;
./ Assenza di arretrato nello svolgimento dei compiti giornalieri propri de1 profilo di

appartenenza;
,/ Assenza di reclami da parte dell'utenza
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{ Assenza di richiami da parte dei superiori uffici per ritardo nella trasmissione degli atti
richiesti;

./ Assenze di ricorsi e/o di richieste di conciliazione o arbitrato;

./ Assenza di richiami da parte del DS o del DSGA.

Le assenze dal servizio, a qualsiasi titolo verificatesi, comporteranno la riduzione della quota in misura
di 1l11 ogni mese di assenza o fraziont superiori a gg. 15.

Le attività riguardanti gli incarichi specifici sono retribuite con I'apposito F.I. erogato dal MIUR.
Nell'eventualità in cui le risorse assegnate non sararìno sufficienti a liquidare tutti i compensi dovuti, la
retribuzione degli incarichi eccedenti sarà a carico del fondo delf istituzione scolastica.

Art.74 - Assenza del personale assegnatario di F. S. o di I. S.

Qualora a causa dell'assenza del titolare di Funzione Strumentale o di Incarico Specifico conferito dal

D.S. venga nominato un sostituto, a quest'ultimo viene riconosciuto per ogni mese di sostituzione un
compenso pari ad llI2 del compenso annuo lordo dipendente stabilito per il titolare delf incarico.

Art.75 - Attività complementari di educazione fisica.
Per le attività complementari di educazione fisica di cui all'art. 87 del CCNL/06-09, si stabilisce che il
relativo compenso, comunicato dal MIUR nella misura di € 0.000.00 * economie anni precedenti
€. 2.605193 L.Dip. venga corrisposto, proporzionalmente alle ore di effettivo impegno e nel rispetto
dell'apposita programmazione inserita nel PTOF, nella misura di Il78 dello stipendio tabellare in
godimento, maggiorata del l0oA, o forfetariamente.

Art.76 - Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
Per 1'A.S. 201612017 le risorse a disposizione per compensare le ore eccedenti il normale orario di
servizio settimanale (18h) prestate dai docenti per sostituire i colleghi assenti per brevi periodi
ammontano ad€ 6.769,10 L.Dip.
La somma di cui sopra è comprensiva delle economie riguardanti I'anno scolastico 201512016.

Art.77 - Altri finanziamenti
L'istituto riceverà certamente finanziamenti relativi allaL. n.440191, al D.P.R. n.567196, ai Fondi
strutturali, alle Aree a rischio, dautrlizzare per attività didattiche con gli studenti e attività di formazione
per il personale docente e A.T.A.

Al momento risultano assegnati per lla.s. 201612011 o inseriti nei residui:

t € 00.000.00 per progetto Area a rischio, così ripartiti: € 00.000,00 per docenti e

€ 0.000,00 per ATA (compreso il DSGA);
t € 000.00 per attività di formazione;

t € 0.000.00 per progetto sulla dispersione scolastica così ripartito: € 0.000000 per docenti e

Personale ATA compreso il DSGA;
| € 0.000.00 per aree a rischio anni precedenti così ripartiti: € 0.000,00 per docenti e € 000,00

per ATA;
t € 00,000,00 per Progetto Terza Area;

Per i finanziaments. riguardanti i Fondi strutturali (progetti PON e POR) saranno applicati i parametri q\
previsti dalle Linee guida. 

\
Art.78- Pubbticizzazione \

= Entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico il DS pubblica all'Albo dell'Istituto r"

I'Organigramma o Funzionigramma contenuto nel Piano Attuativo;

= entro il mese di novembre di ogni anno scolastico il DS è tenuto a pubblicare all'Albo , /
delf istituto le attività retribuite con il fondo dell'istituzione scolastica e i nominativi de$ft
personale utrlizzato nelle attività e progetti ; t\$

= Al termine dell'anno scolastico è pubblicato all'Albo dell'Istituto, e contestualmente \
notificato in copia alla R.S.U. dell'Istituto e alle OO.SS., il prospetto riepilogativo delle \
attività retribuite con il Fondo dell'Istituto o compensate pon riposi orari o giornalieri. fl 
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prospetto riporta i nomi degli interessati, la tipologia delle prestazioni (ad es., se trattasi di
attività ordinaria, aggiuntiva, straordinaria lore eccedenti], oppure di attività progettuali
finalizzate), i tempi delle prestazioni, i compensi ricel-uti.
La retribuzione o il riposo compensativo assegnati a chi ha al'uto accesso al fondo
dell'istituzione scolastica, unitamente alla fonte di finanziamento saralìno oggetto
d' informativa successiva.

Art.79 Visibilità delle funzioni, mansioni, incarichi assegnati
Ai fini di un'agevole ed efficace fruibilità dei servizi offerti agli utenti interni ed esterni del sistema si

incoraggia ogni forma di riconoscimento delle funzioni ed incarichi assegnati al personale, del loro
settore operativo, dellalocazione e dei tempi di lavoro, delle prestazioni e servizi erogati.
Coerentemente con questa premessa, si concorda quanto segue:

'/ Personale A.T.A.:
È obbligatorio per tutto il personale, e soprattutto per coloro hanno contatti con il
pubblico, l'uso del cartellino di riconoscimento e un abbigliamento personale o di
lavoro consono con tale servizio;

,/ Personale Docente:
E auspicabile per tutto il personale, l'uso del cartellino di riconoscimento, in
particolar modo in occorrenza d'incontri, attività ed eventi alla presenza di utenti
esterni o se condotti all'esterno; ad es., incontri con le famiglie, visite guidate e

viaggi d'istruzione, stage, partecipazione a eventi;
/ Personale esterno:

Al personale esterno, non dipendente dell'Amm.ne Scolastica, o comunque non in
pianta organica dell'Istituto, che operi con continuità o per lunghi periodi alf intemo
dell'Istituto, è consegnato il cartellino di riconoscimento e sarà da questi
obbligatoriamente indossato; l'applicazione di tale nonna è a discrezione del DS che
ne valuterà di volta in volta I'opportunità. Tale norrna, unitamente all'uso di
abbigliamento da lavoro, si applica obbligatoriamente al personale del servizio bar.

Art. 80 - Liquidazione dei compensi e attestazione delle attività prestate.
Riconoscimento delle attività prestate:
Il presente accordo configura l'ipotesi che il riconoscimento delle attività prestate possa concretarsi,

secondo i termini riportati e liberamente sottoscritti dai contraenti nell'atto di assegnazione dell'incarico,
in una o più dei seguenti modi:

1. Compenso economico per unità oraria di lavoro;
2. Compenso economico forfetario;
3. Recupero orario o giornaliero (solo per il personale ATA);
4. Attestazione di servizio prestato e/o di merito;
5. Attestazione e/o certificazione di competenze.

Clausole di tutela e garanzia:
I1 presente accordo con{igura I'ipotesi che f istituzione scolastica nell'assegnazione dell'incarico possa

awalersi di clausole di tutela e garanzia, ove così espressamente riportate e liberamente sottoscritte dai

contraenti nell'atto di conferimento dell'incarico; tale tutela può essere rappresentata da una o più delle

seguenti clausole:

dopo I'awenuto accreditamento o disponibilità dell'Istituto del finanziamento di
riferimento1,

percentualmente ridotta di entità a seguito di forzata rimodulazione in diminuzione
. operata dall'ente o autoritàr esterna gestore del finanziamento elo da eventuale

conseguente decisione degli OO. CC. dell'Istituto;

dopo I'arwenuta acquisizione, da parte dell'Organo di cui l'incarico è emanazione, della

relazione e do cument azione fi nale dell' attività prestat a ;
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dopo l'awenuta valutazione positiva, da parte dell'Organo di cui I'incarico è emanazione,
dell'attività prestata e documentata;

valutazione positiva, da parte dell'Organo di cui l'incarico è emanazione, dell'attività
prestata e documentata;

l'Istituto, o altro ente convenzionato con l'Istituto, sia riconosciuto come enle attoizzato
certificatore;

osservanza dei termini del mandato da parte delf incaricato.
Storni:
Ogni liquidazione di compenso economico è condotta attingendo al finanzramento di riferimento o

frnalizzato all'attività da retribuire. Pertanto non sono ammessi storni temporanei di fondi in tal senso, in
partieolare, ove tale procedura configuri il prelievo di fondi assegnati ad altri lavoratori e il conseguente

ritardo nell'erogazione dei compensi a questi dovuti. Ove ci fosse il caso di grave necessità per
I'adozione di tale procedura, questa deve essere adottata nel rispetto delle norme e concordata con la
RSU; la stessa sentirà il parere degli interessati e si farà portavoce delle decisioni di questi.

I compensi sono liquidati di norma entro i termini previsti dalle norme contrattuali e per come definito
nell'atto di assegnazione dell'incarico.
11 procedimento di liquidazione, ove non altrimenti concordato e stabilito, è attivato dalf interessato a

mezzarstanza formale con riferimento ai termini delf incarico.
Lahquidazione dei compensi è sostituibile, per i casi previsti, con recuperi orari e giornalieri.
I compensi forfetari previsti dal presente contratto sono ridotti in proporzione alle eventuali assenze del

personale incaricato ove tali assenze abbiano comportato il mancato assolvimento parziale o totale
dell'incarico.
Tale riduzione scatterà solo dopo un numero di assenze pari o superiore a 30 giorni.

Preliminarmente alla liquidazione del compenso :

o L'effettiva prestazione delle attività deve essere riscontrabile da registri, fogli-firma, relazioni
finali o altro sistemadiilevazione cartaceo o automatico;

o L'attività condotta deve essere valutata. Affinché gli organi di riferimento possano esprimere
valutazione, occotre che l'assegnatario d'incarico s'impegni a documentare I'attività svolta
con relazioni, questionari e griglie fomite dall'Ufficio di dirigenza; tale valutazione deve

inoltre riportare, e solo ove così previsto, le eventuali conseguenti decisioni di merito in
ordine alla liquidazione.

Stabilito che il monte ore d'impegno riconosciuto è pari a quello definito nell'atto di nomina, il
compenso economico finale è pari al monte ore riportato nel Registro dei Verbali; sono pertanto ignorate

sia le ore in eccesso sia quelle non verbalizzate.
Owiamente, inrclazione proprio alla tipologia di alcune attività (ad es. ricerca, progettazíone, ecc.), le
ore d'impegno effettivo non possono essere sempre par' a quelle de1la durata delle sedute verbahzzale, e

pertanto in questi casi è necessario che tale impegno venga comunque verbahzzato e documentato ove
possibile, anche con autodichiarazione.

Art.81 - Informazione e accesso alla documentazione
La R.S.U. e le OO. SS. sono tempestivamente e periodicamente informata sui fondi dell'istituzione
scolastica, su ogni altra risors a finanziana aggiuntiva destinata al personale, sui prospetti riepilogativi di
tali somme, sui destinatari delle stesse, sulle attività e impegno orario o forfetario con questo

it"#Tffii:ìnteressato può chiedere l'accesso alla suddetta documen tazioneai sensi della legge 24llg0.
La R.S.U. e le OO. SS. sono tempestivamente e periodicamente informata sulle modalità e dati i
quantitativi relativi all'assegnazione di compenso in sostituzione di quello economico.
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Art. 82 - Principi generali
L'attività del DS, della R.S.U. e del R.L.S. è improntata alla collaborazione attiva nel comune intento
della diffi.rsione della cultura della sicurezza e dellaprèvenzione e della salvaguardia delf integrità psico-
fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione
scolastica.
Strumenti adeguati di tale attività sono il monitoraggio e f individuazione dei criteri di riduzione dei
rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi l'eliminazione dei rischi el'attuazíone delle misure di
protezione individuali e collettive la verifica delle misure igienico-sanitarie, di emergenza di pronto
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione.

Art. 83- Servizio Prevenzione e Protezione
11 Servizio Protezione e Prevenzione è formato dal DS, dal R.S.P.P. e dal RLS e da eventuali addetti al

servizio di pronto soccorso, all'antincendio ed evacuazione.
Ai sensi degli artt. i7 e 18 del D.L.gs n. 81 del09.04.2008 il D.S. deve:

. Valutare i rischi delle attività nell'Istituto;

. Elaborare un documento sulla valutazione dei rischi, indicando i criteri adottati e le misure di
prevenzione e protezione (piano di evacuazione, I'apposita segnaletica, registro delle
manutenzioni) e custodirli agli atti;

. Istituire il servizio di prevenzione e protezione e designame i responsabili;

. Designa il RSPP prioritariamente tra i docenti delf istituto con competenze ed esperienze

specifiche in materia;
. Designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione, salvatagglo e pronto

soccorso, in caso di pericolo grave e immediato e, comunque, per la gestione dell'emergenza;
r Fornire un'idonea formazione e informazione a tutto il personale dell'Istituto, in ragione delle

attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità;
. Consultare il RLS con tempestività per tutti quegii eventi per i quali la disciplina legislativa 1o

preveda.

Il RSPP coliabora con il DS nel predisporre e attuare le misure di prevenzione e protezione dell'istituto
scolastico.
I1 RLS è designato su indicazione della RSU. Egli ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, deve essere

consultato dal DS ed ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione. In tal caso la consultazione deve essere verbalizzata riportando le osservazioni e le
proposte del RLS.
I1 RLS deve essere consultato sulla designazione degli addetti dei servizi e sull'organizzazione della
formazione inerente alla sicutezza.
I1 RLS può inoltre chiedere la convocazione di una riunione dei lavoratori al presentarsi di gravi e

motivate situazioni di rischio o di rilevanti vanazioni delle condizioni di prevenzione alf interno del

luogo di lavoro.
Il RLS ha diritto di ricevere gratuitamente le informazioni e la documentazione concernente, la
valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione, e quelle inerenti all'organizzazíone del lavoro e degli
ambienti di lavoro, la certificazione concernente, f idoneità degli edifici, agli infortuni e ai servizi di

;ttltfl" ;a;; di parrecipare, in ;.r" o, ,"*,',", 
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che prevede un N*
prografirma di base di minime 32 ore; la sua attività di formazione non rientra in alcun modo nei \
permessi orari specifici e va considerata a tutti gli effetti orario di lavoro. \
Per I'espletamento dei suoi compiti, utilizza appositi permessi retribuiti nel limite di 40 ore atìnue, 

t

autonomamentegestiti *l /
Qualora le ore di formazione ricadano al di fuori dell'orario di servizio, tali ore possono essere \\[
rècuperate a richiesta dell'interessato. II RLS, nel limite di 6 ore annue, può convocare assemblee dei \$a
lavoratori, in orario di lavoro, per illustrare I'attività svolta e/o per la tratÍazione d argomenti specifici N
riguardanti la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro. \
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Tali ore sono da considerarsi aggiuntive al normale monte ore annuale di 10 ore, di cui ciascun
lavoratore può disporre per la partecipazione alle assemblee sindacali.

Art. 84 - Formazione
Entro il 30 ottobre il DS predispone il piano d'informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle
misure di prevenzione e protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione. Nello
stesso termine è awiato il piano di formazione e informazione per gli alunni e il piano di informazione
per i lavoratori non dipendenti delf istituzione scolastica.
Gli interventi di formazione sono organizzati. prioritariamente, all'intemo dell'orario di lavoro; qualora

ciò non fosse possibile per problemi organizzativi dei moduli formativi stessi, oppure per esigenze di
servizio i partecipanti sono considerati in servizio, il relativo tempo è considerato orario di lavoro a tutti
gli effetti.
In ogni anno scolastico sono svolte almeno un'esercitazione per il personale addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione.
In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una senza

alcun preawiso. Entro il 30 novembre di ogni anno sarà effettuata attività di formazione ed

informazione per tutto il personale di primo impiego e per gli alunni delle prime classi.

Art. 85 - Fondo per il finanziamento degli interventi per la sicurezza
Per tutti gli interventi riguardanti la sicurezza (esclusi quelli a carico dell'Ente proprietario
delf immobile), nel programma annuale dell'Istituto scolastico è prevista un'apposita voce con fondi
provenienti dalla Provincia per manutenzione e da finanziamenti statali per la sícurezza. Tale importo è
aggiuntivo e distinto dal fondo deil'Istituzione scolaslica, da cui è vietato attingere per interventi
riguardanti la sicurezza o per remunerare incarichi esterni.
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TITOLO VII
NORME di RINVIO

Art. 86 - Norme di rinvio
Per quanto non specificamente previsto dal presente contratto,
sottoscritti a carattere provinciale o nazionale e, in ogni caso,

legge.

si rinviano ad accordi in precedenza

alle vigenti norme regolamentari e di

Letto, approvato e sottoscritto

LA RAPPRESENTANZA SINPA ALE ITARIA

PARTE PUBBLICA

igente Scolastico pro-tempore
Prof.ssa Mariarosa DE ROSA

Prof. Carmine Magaro

Prof. ssa Cinzía Paola Colacino

Prof" Giovanni Silletta Oí5 L

SINDACATI
TERRITORIALI UIL/SCUOLA Giampaolo Marcadoro
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