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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

A.S. 2019/2020

Il giorno 15 maggio 2020 alle oreIl :00 nel locale della presidenza dell'IIS Salvemini-Duca d'Aosta in Via

Giusti n.27 Firenze, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto

Collettivo Integrativo dell'Istituto Salvemini-Duca d'Aosta.

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

Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

Il Dirigente pro-tempore LUCA STEFANI

PARTE PUBBLICA:

PARTE SINDACALE:

MARIA NICASTRO .Ate.1<../t!r.&:v.2t'--0::J ...
FRANCESCO PASSERI ..~.~ ... ~~ ....

RSU

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

FLC/CGIL .

CISL/SCUOLA ..

UIL/SCUOLA ..

SNALS/CONFSAL .

GILDAlUNAMS .
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
A.S.2019/2020

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

l. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo

determinato e indeterminato, dell'istituzione scolastica "1.1.S. SALVEMINI-DUCA D'AOSTA" di

FIRENZE.

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/20.

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il

2020, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla

stipulazione del successivo contratto integrativo.

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative

o per accordo tra le parti.

5. Per le parti non regolamentate dal presente contratto, si fa riferimento al CCNL 2016/2018 ed alle parti

confermate del CCNL 2007/2009.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra

richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma l, per definire

consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro

trenta giorni.

3. Nel caso in cUI SI raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza

contrattuale.

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di

contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza

del servizio dell'Istituzione scolastica.

2. Le relazioni sindac..ali sono improntate alla correttezza e all.atrasparenza7./-ortamenti delle parti

negoziali. ~ 2 JJ; rI lSéJ
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3. Ilsistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

a. Contrattazione integrativa

b. Informazione preventiva

c. Informazione successiva

d. Interpretazione autentica.

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell' assistenza di esperti di loro

fiducia, anche esterni all'Istituzione scolastica, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo

interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente.

Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in

servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di

esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i

componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare l'oggetto su cui verte

l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrat
tuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai
fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci
e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in gene
rale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. cl);

i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);

i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n.
165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative

{ff 3



LI.S. "G. SALVEMINI- E. F. DUCA D'AOSTA"
Via Giusti 27,29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 - C.F.94076170482
www.polotecnico.edu ..ite-moi/:fiis013003@istruzione.itinfo@polotecnico.eduJ1pec:(iis013003@pec.istruzione.it

all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, even
tualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);

i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del perso
nale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, del
la legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lettoc4);

i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contin
genti di personale previsti dall' accordo sull' attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 C. 4
lett. c5);

i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita fa
miliare (art. 22 C. 4 lett. c6);

i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli
obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di Formazione dei
Docenti (art.22 C. 4 lett.c7)

i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da
quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (di
ritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett.c8)

i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell' attività
scolastica (art. 22 cA lett.9

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dagli articoli 5 e 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018

ai quali si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del

comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);

b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);

c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. bi);

d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 C. 9 lett. b2).

3. Rientrano nelle informazioni sopra richiamate:

il prospetto con i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il MOF,

con l'indicazione delle diverse attività svolte e della retribuzione prevista.

4 jJJf{fuJ,



1.1.5. "G. SALVEMINI- E. F. DUCA D'AOSTA"
Via Giusti 27,29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 - C.F.94076170482
www.polotecnico.edu ..ite-maiJ:(iis013003@istruzione.itinfo@polotecnico.eduj!pec:(iis013003@pec.istruzione.it

Il prospetto dei docenti con parziale esonero dall'insegnamento per attività di potenziamento legate

all'organizzazione della scuola, con indicazione dell'incarico svolto e del numero di ore settimanali

di potenziamento utilizzate

Il piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo e le modalità di

utilizzazione del personale ATA ad esso connesse

in riferimento all'art. 22 comma 4 lettera c punto c3 del CCNL:

• MODELLO B - Piano Annuale Esercizio Finanziario con indicazione dei sotto-conti

• MODELLO A - Piano Annuale Esercizio Finanziario

• Relazione al Piano Annuale
indicazione di tutte le altre attività per le quali i Docenti ed ATA devono essere retribuiti con salari

accessori anche con finanziamenti di altri Enti ed Istituzioni sia pubbliche che private.

4. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale in tempi congrui mediante trasmissione di dati ed

elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

5. I componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso agli atti

dell'istituzione scolastica riguardanti le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione

preventiva e successiva. La richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma

scritta in seguito ad espressa richiesta del Dirigente Scolastico. Il rilascio di tali atti avviene, di norma,

entro 5 giorni dalla richiesta.

Art. 7 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale

si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del

comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

• L'articolazione dell' orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i crite

ri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il

Fondo d'Istituto (art.22 c.8 lett.bl);

• I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica

del personale docente, educativo ed ATA (art.22 c.8Iett.b2);

• I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art.22 c.8 lett.b3);
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• Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di

burn-out (art.22 c.8 lett.b4).

3. Il verbale di intesa sulle materie oggetto di confronto costituisce un allegato alla presente contratta-

zione,

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di due bacheche sindacali, una per

ciascun plesso, e sono responsabili dell'affissione in esse dei documenti relativi all'attività sindacale.

Dispone inoltre di una bacheca sindacale sul sito web dell'istituto www.polotecnico.edu.it della cui

gestione sono parimenti responsabili le RSU o personale da loro delegato.

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma l deve essere chiaramente firmato dalla persona

che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale. Analogamente deve essere

identificabile in maniera univoca chi ha provveduto alla pubblicazione sul web.

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un

locale da individuare preventivamente con il dirigente scolastico, concordando altresì le modalità per la

gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura

sindacale provenienti dall'esterno.

5. I componenti delle RSU hanno diritto, compatibilmente con le esigenze della scuola, all'uso di fax,

fotocopiatrice, posta elettronica, accesso ad internet per l'espletamento del loro mandato.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto,

cui si rinvia integralmente.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve

essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa

gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere

l'assemblea per la stessa data ed ora.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine,

l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
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4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare, che verrà resa disponibile

nella bacheca della scuola a cui hanno accesso tutti i dipendenti dell'istituzione scolastica, mediante

password personale; l'adesione va espressa per iscritto, su apposito modulo predisposto dalla scuola, con

almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni

o variazione dell'orario delle medesime. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e

l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel

settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va

in ogni caso assicurata la sorveglianza dei due ingressi e il funzionamento del centralino telefonico, per

cui n.2 unità di personale ausiliario saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale

che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed

amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della

rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. lO- Permessi retribuiti e non retribuiti delle RSU

l. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico,

il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per

il corrente A.S. 2018/19 i permessi sindacali retribuiti ammontano a 34 ore e 57 minuti.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al

Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno,

per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione

per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al

Dirigente.

Art.ll - Diritto di sciopero e relative procedure

l. La legge 15 giugno 1990, n.l46, recante ad oggetto "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei

servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati

Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge", come modificata e integrata

dalla L. Il aprile 2000, n.83, regolamenta il diritto di sciopero, già previsto dall'art.40 della

Costituzione Italiana.
7
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2. In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico pubblica la circolare informativa con cui invita

lavoratori alla dichiarazione volontaria di adesione. Il personale ne prende visione, ma non è

obbligato a dichiarare l'adesione.

3. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie le modalità

di funzionamento o la sospensione del servizio, eventualmente riorganizzando il servizio stesso in

maniera da coniugare il rispetto del diritto di sciopero del personale con il mantenimento del

servizro.

4. Gli insegnanti che non aderiscono allo sciopero, anche nel caso in cui non possa essere garantita la

regolarità delle lezioni, prestano comunque servizio per tutte le ore previste dal loro orario

personale per quella giornata.

5. In caso di sciopero del personale docente, non sono previsti contingenti minimi di docenti in

servizio; gli insegnanti non aderenti allo sciopero, quelli a disposizione o non impegnati in attività

didattiche, possono essere chiamati dal Dirigente Scolastico per lo svolgimento di compiti di

vigilanza degli alunni.

6. In caso di sciopero del personale A.T.A., secondo quanto stabilito dalla L.146/90, dalla L. 83/2000

e dal CCNL Scuola 15/03/2001, si conviene che il servizio deve essere garantito in presenza delle

particolari e specifiche situazioni, sotto elencate:

a) svolgimento di scrutini finali e/o esami finali: n? 1 Assistente amministrativo (per gli atti d'e

same o di scrutinio), n? 1 Assistente tecnico e n? 1 Collaboratore Scolastico (per la vigilanza

e il centralino) a rotazione;

b) la predisposizione degli atti per garantire il pagamento degli stipendi al personale con con

tratto di lavoro a tempo determinato nel caso in cui l'azione di sciopero coincida con even

tuali termini perentori il cui mancato rispetto comporti ritardi nella corresponsione degli

emolumenti: in tal caso, è indispensabile la presenza del Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi, nOI Assistente Amministrativo, nOI Collaboratore scolastico questi due ul

timi a rotazione;

c) al di fuori delle specifiche situazioni di cui ai commi precedenti, non potrà essere impedita

l'adesione totale allo sciopero dei dipendenti.

Art. 12 - Referendum

l. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti

dipendenti della istituzione scolastica.
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2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del

servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Collaborazione plurime del personale docente

Qualora non siano disponibili risorse interne e previa ricognizione delle medesime, il dirigente può avvalersi

della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto

previsto dall'art. 35 del vigente CCNL 2006/2009 confermato dal CCNL 2016/2018.

I relativi compensi sono a carico del FIS o del bilancio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 - Orario delle lezioni e organico dell'autonomia

1. La formulazione dell'orario delle lezioni, sia nelle fase provvisoria sia in quella definitiva, è di

competenza del D.S., nell'ambito delle proposte didattiche formulate dal Collegio dei docenti e dal

criteri deliberati dal Consiglio di Istituto. Il D.S. può delegare il compito della redazione dell'orario

ad una sua commissione. La redazione dell'orario delle lezioni è finalizzata alla migliore

organizzazione della didattica.

2. L'orario del singolo docente viene articolato in base ad esigenze didattiche e di funzionalità del

servizio, ivi compresa la disponibilità dei laboratori e delle palestre. Di norma l'orario di servizio

giornaliero non supererà le 5 ore di docenza effettiva.

3. L'articolazione settimanale delle lezioni per ogni singolo docente prevede, di norma, un'equa

ripartizione delle prime ed ultime ore, compatibilmente con le esigenze organizzative.

4. Le ore a disposizione entro le 18 d'obbligo (frazione di 18 per i part-time), che concorrono al monte

orario dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica, ivi incluse le C.d. ore di

potenziamento, concorrono alla realizzazione dell'offerta formativa prevista nel PTOF e sono

distribuite in base alle esigenze scolastiche.

Art. 15 - Sostituzione dei docenti assenti

1. Il D.S. o il collaboratore all'uopo incaricato, dispone le supplenze per i docenti assenti in base ai

seguenti criteri: si utilizzeranno prioritariamente i docenti totalmente a disposizione della scuola,

e successivamente nell'ordine:

a) i docenti che devono recuperare permessi orari;

b) i docenti con ore di disposizione inserite stabilmente nel quadro orario settimanale;
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c) i docenti la cui classe non è occasionalmente presente in Istituto;

d) i docenti che hanno dato la propria disponibilità ad effettuare ore eccedenti d'insegnamento,

compatibilmente con la disponibilità di risorse all'uopo assegnate nel MOF;

e) i docenti impegnati, nel loro orario cattedra, su attività inerenti la realizzazione dell'offerta

formativa (c.d. ore di potenziamento/supporto).

2.È possibile una flessibilità oraria giornaliera per facilitare la sostituzione del personale assente; la

modifica temporanea dell'orario sarà comunicata per tempo all'interessato/a, di norma

concordandola con il docente stesso.

3.La procedura di accorpamento degli alunni appartenenti a classi diverse per far fronte all'assenza di

personale docente è da ritenersi prassi eccezionale legata alla necessità di garantire la necessaria

vigilanza sugli studenti per motivi di sicurezza. Egualmente eccezionale va ritenuto il ricorso a

personale docente ITP impegnato in compresenza nelle proprie classi, per effettuare sostituzioni.

4.È possibile una flessibilità oraria individuale mediante scambi di orario con colleghi della stessa classe

previa autorizzazione del D.S. o di un suo delegato, purché si mantenga il servizio del docente su non

meno di 5 giorni alla settimana per cattedra intera di 18 ore, o sul numero di giorni previsti dal

quadro orario di inizio anno per i dipendenti a tempo parziale ovvero con servizio su più scuole.

Art. 16 - Durata del lavoro giornaliero

Non sarà possibile (salvo casi eccezionali, come scrutini o collegi che per motivi non prevedibili si

protraggano oltre l'orario previsto) alcun obbligo di servizio che, ancorché non continuativo, si protragga

oltre i limiti di legge, fissati in otto ore giornaliere e 40 ore settimanali.

Art. 17 - Ferie e permessi

1. L'istituto dei permessi brevi è regolamentato dall'art. 16 del CCNL 2006/2009 confermato dal

CCNL 2016/2018. I permessi brevi vanno richiesti con tre giorni di anticipo ai collaboratori del

dirigente scolastico (salvo casi di assoluta motivata urgenza e necessità vagliati dal dirigente

scolastico ).

2. I docenti potranno usufruire dei permessi brevi anche nelle attività funzionali, recuperandoli poi nella

stessa tipologia di attività in particolare attraverso l'individuazione di ore di recupero nelle relazioni

scuola famiglia.
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3. I docenti che svolgono attività di orientamento potranno chiedere di usufruire di ore di permesso

breve in numero pari alle ore prestate, previo accordo con il dirigente scolastico e nei limiti previsti

dall'art.16 del CCNL 2006/2009 confermato dal CCNL 2016/2018 e comunque sempre

compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 13 comma 9 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 confer

mato dal CCNL 2016/2018:

"Leferie devono esserefruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didatti

che; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per

un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei

giorni è subordinata allapossibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altropersonale in servi

zio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche

per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma

2"

e dall'Art. 15 comma 2 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 confermato dal CCNL 2016/2018

"Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per

motivi personali ofamiliari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le

stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13,

comma 9,prescindendo dalle condizioni previste in tale norma".

e dall'Art. 1 commi 54,55,56 della L,228/2012

54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzionefruisce delleferie nei giorni di sospensione delle lezioni

definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e

alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie e' consentita per un

periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale

che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 Luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, é aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contrat

to fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di

ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione difruire delleferie».

56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 nonpossono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di

lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dalI o settembre 2013.
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Nell'attribuzione a domanda dei giorni di ferie exArt. 13CCNL si seguiranno i seguenti criteri:

a) il docente, laddove non sia possibile una riorganizzazione del servizio da parte del dirigente, e

nel rispetto prioritario del diritto allo studio degli studenti si assume l'onere di trovare almeno

un collega disponibile a sostituirlo senza che vengano così a determinarsi oneri aggiuntivi

per la finanza pubblica.
b) le ferie devono essere richieste con almeno 5 giorni di anticipo e preventivamente

autorizzate. La concessione di ferie deve essere tempestivamente trasmessa dalla segreteria ai

collaboratori del D.S. per procedere alle sostituzioni;

c) non possono essere richieste, di norma, in giorni consecutivi;

d) non devono costituire onere per l'amministrazione;

e) saranno concesse ferie ad un massimo di due docenti nello stesso giorno;

f) in caso di più richieste per lo stesso giorno, sarà adottato il criterio dell'ordine temporale di

presentazione.
1. I permessi per motivi familiari o personali sono regolamentati dall'art. 15 del CCNL 2006/2009

confermato dal CCNL 2016/2018. Tali permessi sono concessi a domanda da presentarsi, su apposito

modulo, almeno 5 giorni prima (salvo casi di motivata urgenza e necessità che saranno vagliati

direttamente dal dirigente scolastico), corredati da certificazione o autocertificazione. In questo caso

dovranno essere specificati i motivi della richiesta.
2. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto/dovere per il

personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo delle proprie

professionalità (Art. 64 comma 1 del CCNL 2006/2099 riconfermato dal CCNL 2016/2018. Per

quanto riguarda i docenti la richiesta di fruire dei permessi per l'aggiornamento sarà soddisfatta

compatibilmente con le esigenze di servizio in relazione alle richieste pervenute. Pertanto le richieste

devono pervenire all'amministrazione con cinque (5 gg.) giorni di preavviso. Qualora per la stessa

giornata le richieste siano superiori alle esigenze della scuola si terrà conto dell' ordine cronologico di

presentazione della richiesta.

Art. 18- Banca delle Ore

1. Viene istituita una "banca delle ore" nel rispetto del CCNL 2016/2018 del comparto Scuola e senza

aggravi spesa per l'amministrazione scolastica.
2. Ciascun docente che aderisca alla Banca delle ore dispone di un conto
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immesse o prelevate ore. Le ore che possono essere conteggiate in tale conto sono quelle rese per

prestazioni di lavoro straordinario e supplementare, oltre l'orario di cattedra, autorizzate dal D.S., al

fine di effettuare supplenze brevi, attività di orientamento o partecipazione a progetti particolari

deliberati dal collegio docenti per i quali sia necessaria la presenza del docente (es. gare sportive) ed

anche impegni istituzionali finalizzati al rinnovo degli organi collegiali (commissione elettorale)

quando siano particolarmente onerosi in termini di carichi di impegno orario in considerazione

dell'aumentato numero degli elettori. L'utilizzo delle ore accantonate può avvenire, previa

autorizzazione del D.S., secondo le seguenti modalità:
1. tramite permessi brevi in numero pari alle ore prestate, nei limiti previsti dal CCNL 2006/2009

confermato dal CCNL 2016/2018, art.16 commi 1 e 3 e comunque sempre compatibilmente con le esigenze

di servizio
2. tramite la possibilità di usufruire di una giornata di riposo compensativo, da concordare con il D.S, nel

caso in cui l'attività sia stata svolta in un giorno festivo per almeno 3 ore. Il giorno di riposo compensativo,

da parte dei docenti delle classi terze e quarte, va richiesto preferibilmente nel periodo degli stage di ASL

delle classi medesime.
3. Per motivi organizzativi non sarà possibile concedere il riposo compensativo a più di N°2 docenti al

giorno, secondo l'ordine di arrivo. A parità di ordine di arrivo, si darà la precedenza al docente che, fino a

quel momento, ha in conto un deposito maggiore di ore.
4. La fruizione della giornata di riposo compensativo deve tenere conto delle esigenze organizzative e di

servizio della scuola: le richieste devono essere effettuate attraverso una specifica modulistica in dotazione

ai Collaboratori del D.S.
5. L'adesione e l'eventuale recesso dalla Banca delle ore devono essere messe per iscritto in appositi moduli

da presentare ai Collaboratori del D.S.

Art. 19 - Assegnazione al personale delle mansioni e dell'orario di servizio

l. Prima del confronto con la RSU il DS, sentito il DSGA, convoca la riunione programmatica d'inizio

anno per presentare l'organizzazione generale delle attività e dei servizi del personale ed ascoltare

eventuali proposte e pareri.
2. Successivamente alla riunione di inizio anno viene formulato il piano delle attività, nel rispetto delle

finalità e degli obiettivi della scuola espressi nel POF, e contiene:
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3. i compiti degli assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici con relativo piano di orario

di servizio;
4. l'organico, il piano di lavoro degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici e dei collaboratori

scolastici.
5. Di tale piano viene data informazione preventiva alla RSU e viene affissa copia all'albo della scuola.

6. Nell'assegnazione delle mansioni e degli orari di servizio si terrà conto dei seguenti criteri:

a) il possesso delle competenze specifiche in relazione ai compiti;

b) le pregresse esperienze nei vari compiti;

c) distribuzione equa del carico di lavoro;

d) funzionalità con le esigenze di servizio della scuola;

e) l'anzianità di servizio.

1. Sarà data possibilità al personale di partecipare a corsi di aggiornamento interni finalizzati

all'apprendimento di specifiche procedure onde favorire la rotazione degli incarichi e la crescita

professionale.

2. Per la copertura del posto di facente funzioni DSGA (nel caso in cui non venga assegnato alla scuola

un DSGA titolare) verrà conferito all'A.A. titolare di 2/\ posizione economica; in presenza di più

A.A. titolari di 2/\ posizione economica sarà data la priorità a chi abbia una maggiore anzianità di

servizio nella funzione di sostituzione all'interno dell'Istituto.

Art. 20 - Orario di lavoro del personale ATA e rilevazione delle presenze

1. Il personale ATA effettua 36 ore settimanali di servizio. Come previsto dall'art.18, CCNI 2008, tale

orario di servizio è esteso anche ai docenti fuori ruolo ex art.113, utilizzati in altri compiti.

2. Le presenze del personale ATA vengono rilevate mediante dispositivo automatico. Ogni lavoratore

riceve copia del computo mensile orario entrata/uscita entro il mese successivo a quello di

riferimento, siglato dal D.S.G.A.

3. L'orario di lavoro è determinato dall'art. 51 del CCNL (c. 1 e 3) confermato dal CCNL 2016/2018.

Su richiesta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari, il D.S. autorizza scambi di

turno, sentito il DSGA.

4. Per le modalità di prestazione dell'orario di lavoro, SI rimanda all'art.53

confermato dal CCNL 2016/2018 comparto scuola.
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5. Si conviene che i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Tecnici, che ne hanno fatto esplicita

richiesta, potranno usufruire di un sabato mensile libero circa, utilizzando la scansione oraria su base

plurisettimanale prevista dall'art.53, comma 2b), CCNL scuola vigente. Sarà in ogni caso garantito

il rispetto delle 36 ore medie settimanale.

6. Analogamente, gli Assistenti Amministrativi effettuano un rientro settimanale pomeridiano per

garantire l'accesso del pubblico agli uffici e altro lavoro ordinario, nel rispetto delle 36 ore medie

settimanali, secondo una programmazione plurisettimanale da concordare con la DSGA.

Art. 21 - Attività svolta a favore di altri enti

1. La disponibilità del personale a fornire prestazioni aggiuntive per l'organizzazione di attività di altri

enti pubblici o privati comportanti l'utilizzo dei locali della scuola e del personale ATA sarà

preventivamente accertata dal DSGA.

2. La retribuzione per l'attività svolta è a canco dell'ente organizzatore ed il compenso è quello

previsto dalla tabella 6 allegata al CCNL comparto scuola vigente.

Art. 22 - Chiusura prefestiva
1. Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispetto delle attività programmate dagli

organi collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Tale chiusura, di cui

deve essere dato pubblico avviso, è disposta dal D.S. su delibera del C.d.I. tenendo conto delle

preferenze espresse dal personale ATA.

2. II personale può recuperare i giorni prefestivi con le seguenti modalità:

a) nella settimana in cui viene decisa la chiusura prefestiva, il personale può prestare 7 ore 12

minuti di servizio nei giorni di apertura della scuola; quando ciò non fosse possibile per motivi

oggettivi, es. più festività nella settimana, il recupero può avvenire nella settimana

immediatamente precedente o successiva;

b) chiedere di recuperare l'equivalente di ore precedentemente prestate in più per le quali rinuncia

alla retribuzione corrispondente da accordare dal DSGA in base alle esigenze di servizio e previa

redazione di apposito calendario;

c) fruire di un giorno di ferie.

Art. 23 - Incarichi specifici

1. Tali incarichi comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori nell'ambito del proprio profilo

~ofessionale oppure lo svolgimentodi c"P.)pitidi PartiCO:;;;:~ disagio,~
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realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (art. 47 CCNL 2006/2009 confermato dal CCNL

2016/2018). In un tempo congruo con l'inizio delle attività didattiche il D.S., sentito il D.S.G.A.,

comunica alla R.S.U. le attività ritenute necessarie.
2. Il dirigente, previa disponibilità del personale ATA, assegna gli incarichi specifici nell'ambito dei

criteri sotto indicati:

a) esperienze professionali pregresse;

b) possesso di titoli inerenti gli specifici compiti da assolvere;

c) disponibilità dell'interessato;

d) anzianità di servizio;

e) anzianità anagrafica.

Art. 24 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)
e collaborazioni plurime del personale A T A

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente - sentito il DSGA

_ può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive (costituenti lavoro straordinario) del

personale ATA, che, preventivamente all'inizio dell'anno si siano resi disponibili su base

volontaria a svolgerle oltre l'orario d'obbligo.

2. L'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività

lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività

particolarmente impegnative e complesse troveranno corrispondenza economica in proporzione

all'aumento del carico di lavoro effettuato da parte del personale a ciò preposto.

3. Le prestazioni aggiuntive, lavoro straordinario, devono essere oggetto di formale incarico.

4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA

di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma

dell' articolo 57 del CCNL 2006/2009 confermato dal CCNL 2016/2018. Le prestazioni del

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo o

del bilancio dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

5. All'interno di ogni profilo e nel rispetto del tetto massimo di spesa stabilito successivamente alla

scelta individuale di fruizione delle ore di lavoro straordinario prestato (pagamento/recupero) le

risorse non utilizzate saranno ridistribuite nel proprio profilo sempre che siano effettivamente

lavorate.
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6. Alle ore svolte durante le attività in giorno festivo sarà riconosciuto a titolo di recupero un

incremento di 30 minuti da concordare con il DSGA in base alle esigenze di servizio.

Art. 25 - Permessi brevi

I permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio sono autorizzati

dal D.S.G.A L'istituto è regolato dall'art.16 del CCNL comparto scuola vigente.

Art. 26 - Ferie e festività soppresse

1. L'istituto è regolato dagli artt. 13 e 14 del CCNL vigente comparto scuola.
2. Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal D.S. sentito il D.S.G.A. Le

domanda di ferie va presentata in segreteria almeno 5 giorni prima.

3. Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 Aprile. In caso di

impossibilità di soddisfare tutte le richieste per uno stesso periodo si interpelleranno gli

interessati per la disponibilità ad una variazione, in mancanza di personale disponibile sarà

adottato il criterio della rotazione annuale, nel periodo O1 luglio - 31 agosto.

4. Le ferie saranno autorizzate entro il 20 Maggio e comunicate tramite apposita circolare e affisse

in bacheca. L'eventuale variazione del piano ferie da parte del dirigente può avvenire solo per

motivate esigenze di servizio, da mettere per iscritto se richiesto dal lavoratore.

5. Dal termine delle attività didattiche fino al termine delle iscrizioni e degli esami di stato, il

funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza di tre (N°2) unità di personale A.A.

inclusa la DSGA f.f., quattro unità di personale C.S. e due unità di personale di A.T.

6. Nel mese di Agosto il funzionamento della scuola sarà garantito da due unità di personale C.S. e

da due AA e una unità di personale AT.

7. Le eventuali ferie residue del personale ATA dell'anno precedente potranno essere fruite nei

periodi di minore intensità del lavoro e comunque non oltre il 30 Aprile dell'anno successivo.

Tale fruizione è così quantificata:

A) massimo 6 giorni per tutto il Personale ATA;

Le festività soppresse sono fruite entro il 31 Agosto dell'anno scolastico cui si riferiscono.

Art. 27 - Fondo per la contrattazione integrativa
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1. Il Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è

costituito dalle risorse disponibili per l'erogazione del salario accessorio ed è complessivamente

alimentato da:

a) Fondo dell'istituzione scolastica erogato dal MIUR;

b) ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;

c) eventuali economie del Fondo per la contrattazione integrativa non utilizzati negli anni scolastici

precedenti;

d) altre risorse provenienti dall' Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base

alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal

dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 111.1della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della

Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di

predisposizione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di

esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi dell'art. 6, co. 1, letto b.

Per il corrente anno scolastico Nota MIUR AOODGRUF. Registro Ufficiale (U).0021795 del

30.09.2019.
Art. 28 - Fondi finalizzati

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire

funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica,

riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) come da comunicazioni alle RSU del 09/1012019

Prot. N°78l2/02110e del 24/10/2019 Prot. N°8457/02110sono evidenziati nelle tabelle che seguono

FIS A.S. 2019/2020 € 44.219,15

Funzioni strumentali al POF € 3.413,78

Incarichi specifici del personale ATA € 2.911,83

Ore eccedenti € 2.479,67

Attività Cornpl. Ed. Fisica € 2.140,15

Progetti Aree a rischio € 2.051,27

Valorizzazione dei docenti € 9.627,78
10
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Totale € 66.843,63

Compensi Esami di Stato A.S. 2019/2020 € 24.000,00

Totale complessivo (lordo dipendente) € 90.843,63

ECONOMIE A.S. 2018/2019 Integrazione comunicazione risorse MOF A.S. 2019/2020

FIS 2018/2019 e Indennità di Direzione sostituto

DSGA a.s. 2015/16 € 8.643,78

Ore eccedenti € 10.224,09

Attività compI. Ed. Fisica € 2.625,47

Ore eccedenti € 337,55

Totale complessivo (lordo dipendente) € 21.830,89

PCTO

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento

AS.2019/2020 € 11.769.60

Economie AS. 2018/19 € 16.995,78

Totale risorse AS. 2019/20 € 28.765,38

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 29 - Finalizzazione del salario accessorio

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere

finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione

scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Premesso:
chef 3.088,98 sono stati impegnati per il progetto Aree a Rischio (nome) per l'anno scolastico 2018/2019 e

primo periodo anno scolastico 2019 (Novembre/Dicembre 2019) per azioni di rec.upero nelle co~

base per prevenire la dispersione scolastica. 19
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che dalle economie FIS 2018/2019 pari a € 8.643,78 dedotte le risorse di cui al punto l) residuano €

5.554,80 alle quali devono essere aggiunte le seguenti economie anno scolastico 2018/2019

Ore eccedenti € 10.224,09

Attività compI.Ed. Fisica € 2.625,47

Ore eccedenti € 337,55

Considerato
1. che è opportuno impegnare risorse economiche per 120 ore di lezione per i recuperi estivi A.S.

2019/20remunerate con € 50,00 all'ora per un totale di € 6.000,00

2. che è opportuno impegnare risorse economiche per 166 ore di lezione per i recuperi successivi

agliesiti del primo quadrimestre A.S. 2019/20 remunerate con € 35,00 all'ora per un totale di €

5.810,00
Importo totale impegno per recuperi in itinere ed estivi € 10.200,00 che assorbono la voce ore eccedenti

di€ 10.224.09 con un residuo di € 24,09 che computato nella medesima voce alla quale è aggiunta la

sommadi € 337,55 ed ottenere così una risorsa economica di € 10.561,64 per implementare il FIS A.S.

2019/20

Considerato altresì

1. che l'ART.1 comma 249 della legge di Bilancio n.l60 del 2019 per il 2020 "Le risorse iscritte nel

fondo di cui all'Art.] comma 126 della L. 107/2015 già confluite nel fondo MOF sono utilizzate dalla

contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione",

le parti concordano di incrementare con le risorse assegnate per l'A.S. 2019/2020 pari €

9.627,781'importo totale del FIS, e di ripartire le risorse assegnandone 2/3 al personale docente

ed 1/3 al personale ATA.

Anno Scolastico 2019/2020 Totale Lordo dipendente

FIS A.S. 2019/2020 € 44.219,15

Incremento FIS Art. 1 c.249 L.160/2019 € 9.627,78 € 75.677,82

EconomieA.S.2018/19 € 21.830,89
I
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Indennità di Direzione DSGA parte fissa e e 7. 636,00 -7.636,00
parte variabile

FIS A.S. 2019/2020 € 68.041,82

Funzioni Strumentali € 3.413,78 € 3.413,78

Incarichi Specifici € 2.911,83 € 2.911,83

Ore eccedenti € 2.479,67 € 2.479,67

Att. CompI. Ed. Fisica € 2.140,15 € 2.140,15

Progetti aree a rischio € 2.051,27 € 2.051,27

TOTALE complessivo € 81.038,52

E o PONIFSEconomie progettì
A04/03 Potenziamento Percorsi Alternanza Scuola-Lavoro- 2" Edizione € 7.784,10

P02/02 Progetti di Incl.ne Soc.le e Lotta al Disagio "Agorà" (13 H recupero in itinere) € 614,49

P02/05 - Potenziamento della Cittadinanza Europea € 5.410,29

P02/07 - "BUILD UP" Costruiamo ilnostro futuro € 30.492,40

E lt° ti' fi i' o I i' ZOIconomie a rr proge l manziamen lVIDeoa l e
A03/02 Corsi di recupero (ore 29 a € 66,35) € 1.974,29

A03/04 - Piano di Miglioramento € 490,99

A04/01 - PCTO € 20.921,62 (economie E.F. 2019 composte da

€ 13.305,10 PCTO + € 7.616,52 ZOI)

€ 7.843,76 (nuova assegnazione 8/12 anno

E.F.2020)

Totale € 28.765,38

Impegno risorse PCTO A.S. 2019/20 € 28.765,38

A04/02 - ERASMUS+ progetto TEAMS € 160.829,72

P04/01 - A scuola di sicurezza € 1.000,00
21
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Art. 30 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica e fondo di riserva

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono

suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle

esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari

previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano

annuale di attività del personale ATA.
2. Sono assegnati per le indennità di direzione parte fissa € 976,00 (lordo dipendente) e

partevariabile € 3.330,00 del DSGA facente funzione pari a complessivi € 4.306,00 dedotti a

monte dalle disponibilità economiche FIS A.S. 2019/2020 pari a € 75.677,82

3. Accantonamento compenso indennità di direzione parte variabile del DSGA titolare distaccata

presso CSPI come da provvedimento € 3.330,00 da imputare a titolo di pre-deduzione

dall'ammontare FIS pari a € 75.677,82
Il totale per il DSGA [.r. e il DSGA titolare è pari a complessivi € 7.636,00 lordo dipendente

Le indennità per DSGA f.f. di cui al punto precedente non sono soggette alla contrattazione

integrativa di istituto, bensì determinate in base a parametri, definiti in ambito nazionale secondo

i criteri stabiliti dalla sequenza contrattuale 25/07/2008.
Per quanto attiene a prestazioni aggiuntive ed intensive del DSGA possono essere corrisposti

esclusivamente compensi connessi, a progetti finanziati da UE, Enti ed istituzioni pubblici o

privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.

4. Dedotti gli importi di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed aggiunte le economie FIS A.S. 2019/20 e

le risorse ex ART. l comma 249 della legge di Bilancio n.160 del 2019 per il 2020sono pertanto

disponibili € 68.041,82per essere assegnati per le attività del personale Docente€ 45.361,21(pari

al 66,66% del fondo disponibile) e per le attività del personale ATA € 22.680,61(pari al 33,33%

del fondo disponibile).
Art. 31- Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto,

di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è

ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:

Attività aggiuntive funzionali
all'insegnamento (art.88 c.2 lettoD):

Compensi forfettari
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Coordinatori di classe Classi quinte e prime N°15 € 6.000,00
Compenso forfettario € 40.0.,0.0.

Classi intermedie N°21 € 6.300,00
Compenso forfettario € 30.0.,0.0.

Totale impegno € 12.30.0.,0.0.

Commissione orario N° 2 compenso forfettario € 1.800,00
€ 90.0.,0.0.cadauno.

Figure di supporto organizzativo e didattico dei N°2 compenso forfettario € € 1.000,00
plessi 50.0.,0.0.cadauno

Referente Viaggi di Istruzione N°I compenso forfettario € 300,00

Referente Ed. Ambientale N°I compenso forfettario € 200,00

Referente scuola a domicilio N°I compenso forfettario € 300,00

Referenti laboratori e attività N°9 compenso forfettario
€ 10.0.cadauno. € 900,00

Referenti Dipartimenti N°8 compenso forfettario € 1.600,00
€ 20.0. cadauno.

Verbalizzatore Consiglio d'Istituto N°I compenso forfettario € 200,00

Referenti Indirizzi di Studio N°3 compenso forfettario € 600,00
€ 20.0.,0.0.cadauno

Gruppo di lavoro scambi culturali/gemellaggi N°2 compenso forfettario € € 300,00
150.,0.0. cadauno

Gruppo di lavoro PON N°2 compenso forfettario € € 300,00
150.,0.0.

Gruppo di lavoro ERASMUS+ N°2 compenso forfettario € € 300,00
150.,0.0.

Docenti coordinatori con classi m disagio di N°9 compenso forfettario € € 1.800,00
apprendimento (n.4/5 BES) 20.0.,0.0.

Referente antibullismo e cyberbullismo N°I compenso forfettario € € 177,00
177,0.0.

Totale impegno €9.777,0.0.

Totale impegno complessivo € 22.0.77,0.0.

~
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Compensi ai collaboratori del DS (art.88 c.2
lettoF): compenso forfettario
Primo Collaboratore Vicario
Secondo Collaboratore

€ 2.500,00
€ 1.500,00

Totale impegno

Compensi per attività del POF (art.88 c.2 letto
K):

€ 4.000,00

Compensi unità oraria
€ 17,50

Orientamento in ingresso (ore effettive lavorate Max. Previste 200 ore funzionali € 3.500,00
-limite massimo)

Tutoraggio neo immessi in ruolo Max. n. 2 tutor € 100,00
forfettario cadauno

€ 200,00

Totale impegno € 7.700,00

Totale impegno Attività aggiuntive funzionali Totale Complessivo
all'insegnamento (art.88 c.2 letto D) e
Compensi ai collaboratori del DS (art.88 c.2
letto F) e Compensi per attività del POF
(art.88 c.2 letto K) + Tutoraggio neo immessi
in ruolo

Integrazione recuperi estivi (ore effettive Max. Previste 120 ore
lavorate -limite massimo) * € 50,00/h lordo dipendente

Totale impegno corsi di recupero A.S. Totale complessivo 286 ore
2019/2020

Corsi di recupero in itinere
Max. Previste 166 ore
*€ 35,00/h lordo dipendente

PROGETTI PTOF 2019/2020

€ 29.777,00

€ 6.000,00

€ 5.810,00

€ 11.810,00
Lordo dipendente

Progetti FIS A.S. 2019/2020 disponibilità € 3.740,50

Impegno progetti A.S. 2109/20 € 3.740,50

Totale impegno A.S. 2019/20 € 45.327,50

Fondo di riserva € 33,71
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Totale disponibile € 45.361,21

Progetto PCTO € 28.122,71 A.S. 2019/2020 disponibilità € 28.765,38

Economie a.s. 2018/19 Corsi di recupero N.29 ore a € 66,35 € 1.924,15
estivi bilancio scuola

ECONOMIE A.S. 2018/19 Corsi di recupero N.13 ore ad € 46,45 € 603,85
in itinere

Totale impegno € 2.528,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Costo

Assistenti Amministrativi:
unità

Tot h 548 oraria Impegno risorse

Intensificazioneper sostituzione colleghi assenti (ore
effettive lavorate -limite massimo) Max. Previste 160 h € 14,50 € 2.320,00

Intensificazionemansioni A.A. (ore effettive lavorate
Max. Previste 150 h-limite massimo) da corrispondere in base alle ore

svolte € 14,50 € 2.175,00

Intensificazione assistenza attività del POF (ore
effettive lavorate -limite massimo) Max. Previste 148h € 14,50 € 2.146,00

Intensificazione (INVALSI, attività negoziale,
maggiore attività per decentramento amm.vo) Max. Previste lO h € 14,50 € 145,00

Lavoro straordinario (ore effettive - limite massimo) Max. Previste 80 h € 14,50 € 1.160,00

Totale impegno complessivo 7.946,00
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Costo
unità
oraria

Tot h 473
compensi forfettari Impegno risorse

Intensificazione sostituzione colleghi assenti e
flessibilità Max. Previste 140 h € 14,50 € 2.030,00

Intensificazione per supporto alla segreteria, LIM e
registro elettronico in dotazione alle aule Max. Previste 135 h € 14,50 € 1.957,50

Intensificazione assistenza attività POF Max. Previste 118 h € 14,50 € 1.711,00

Compenso
forfettario
€ 150,00

Incarichi relativi al servizio antincendio N°5 unità cadauno e 750,00

Max. Previste 80 h € 14,50 € 1.160,00Lavoro straordinario ore effettivamente svolte

Costo
unità
oraria Impegno risorse

Max. Previste 184 h € 12,50 € 2.300,00

Max. Previste 210 h € 12,50 € 2.625,00

N°4 unità Compenso
forfettario
€ 150,00

N°2 unità cadauno € 900,00

Compenso
forfettario

N°3 unità € 100,00 € 300,00

;f1I;l/~

Intensificazione sostituzione colleghi assenti (ore
effettive lavorate -limite massimo)

Intensificazione assistenza attività del POF (ore
effettive lavorate -limite massimo)

Incarichi relativi al servizio antincendio

Primo soccorso - somministrazione farmaci

Reperibilità per interventi straordinari (allarmi,
emergenze ...)
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Previste Max. 80 h € 12,50 € 1.000,00
Lavoro straordinario (ore effettive lavorate-limite
massimo)

cadauno

Totale impegno complessivo € 7.125,00

TOTALE IMPEGNO FIS ATTIVITA' ATA € 22.679,50

Fondodiriserva € 1,11

TOTALE COMPLESSIVO € 22.680,61

Art. 32

Criteri generali per l'assegnazione delle risorse ex Art. 22 punto c3

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

LEGGE 30 dicembre 2018 n. 145

Nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U). 0003355.28-03-2017

Le risorse complessive pari a € 28.765,38 facenti parte del finanziamento erogato dal MIUR per lo svol

gimento di attività nei percorsi PCTO; sono destinate alla retribuzione del personale docente (a tempo

determinato ed a tempo indeterminato) impegnato nello svolgimento in attività di insegnamento e fun

zionali e al personale ATA (a tempo determinato ed a tempo indeterminato), oltre che alla retribuzione

di esperti esterni (anche finalizzate alla formazione del personale); il presente importo potrà essere modi

ficato (in aumento) a seguito di delibera del consiglio di istituto in sede di programma annuale. In tal ca

so si provvederà a informare le RSU dei cambiamenti intervenuti;

L'erogazione dei compensi oltre che fare riferimento all'allegato Prospetto Progetti PTOF/P.O.F. è

subordinata al rispetto dei seguenti criteri generali ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 22 punto c4 del

CCNL 2016/2018 relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento:

l) Tutte le spese dovranno essere giustificate con l'indicazione analitica degli elementi che concorrono

a determinarle (attraverso la compilazione di appositi "diari di bordo" connessi alla specifica attività

di ASL prevista dalla "Scheda di progetto") e sono soggette al controllo dell'organo competente (re-

visori dei conti).
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2) Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, a condizione che siano strettamente inerenti

all'organizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e finanziate con le risorse sopra indicate:

A) Spese per docenti interni alla scuola per attività di coordinamento (Referenti degli Indirizzi Scolastici)

orientamento in uscita (Università/ITS/IFTS/Lavoro), sicurezza nei luoghi di lavoro, formazione nei moduli

didattici inseriti all'interno della programmazione delle attività dei percorsi per le competenze trasversali

e per l'orientamento Ex ASL (attività svolte in orario eccedente quello di servizio, compresi oneri fiscali e

retributivi).
Icompensi saranno corrisposti in base all'attività svolta risultante da Time Card;

B)Spese per esperti esterni per attività di orientamento, organizzazione del lavoro, gestione aziendale, for

mazione nei temi della salute e sicurezza, formazione specifica su alcuni argomenti coerenti con i progetti

dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (per i compensi riguardo le attività di

formazione si applica il D.M. 326 del 12.10.95). I compensi saranno corrisposti in base all'attività svolta

risultante da Time Card;
C)Spese per docenti tutor interni e referenti/gruppo di progetto per l'alternanza scuola-lavoro per

attività di progettazione, coordinamento, organizzazione e gestione delle attività (attività eccedenti l'orario

di servizio). È opportuno ricordare che gli alunni impegnati in attività dei percorsi per le competenze tra

sversali e per l'orientamento (compreso il periodo estivo) nelle varie aziende convenzionate a tale scopo,

debbono sempre avere a disposizione un tutor scolastico.

Icompensi saranno corrisposti in base all'attività svolta risultante da Time Card;

D)Accordi/gestione delle richieste allievi/famiglie, sottoscrizioni di intese, gestione delle convenzioni,

dei patti formativi e delle schede di valutazione dei percorsi per le competenze trasversali e per

l'orientamento. Accordi e relazioni con i vari docenti tutor nelle varie classi (attività a cura del gruppo di

progetto);
E)Spese per ilpersonale amministrativo (sempre eccedente l'orario di servizio) impegnato nelle attività di

gestione, amministrazione contabile e rendicontazione dei percorsi per le competenze trasversali e per

l'orientamento. Spese per il compenso economico del DSGA calcolato sulle ore effettivamente svolte oltre

il proprio orario di lavoro settimanale. Spese per la gestione del sito WEB della scuola personale ATA Tec-

mco.
F) Acquisizione di cancelleria, materiale di consumo e didattico, pubblicazioni, fotocopie, acquisto mate

rie prime per consentire esperienze di alternanza presso strutture ospitanti, spese di noleggio di pa

attrezzature necessarie per un periodo limitato di tempo;

~ 28



1.1.5. "G. SALVEMINI- E. F. DUCA D'AOSTA"
Via Giusti 27,29 - 50121 Firenze - te I. 055.2476941, fax 055.242778 - C.F.94076170482
www.polotecnico.edu ..ite-mail: (iis013003@istruzione.itinfo@polotecnico.eduJ1:pec:(iis013003@pec.istruzione.it

G) Spese per trasporto allievi e tutor scolastici per visite aziendali (sempre legate a specifiche progettua

lità connesse con i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento Ex ASL);

H) Spese per biglietti di entrata a mostre, esposizioni, musei, manifestazioni, eventi, legati alla fase di

orientamento e rendicontazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro;

I) Spese specifiche sostenute per alunni disabili;

J) Servizi assicurativi supplementari in favore degli allievi (RC ed eventuale polizza integrativa Infortuni)

comprese le spese di intermediazione assicurativa (N.B. Non riguarda il nostro Istituto, in quanto la polizza

integrativa comprende già tali aspetti);

K) Eventuali spese sostenute di pubblicità connesse alla realizzazione del progetto;

L) Adeguamento e riqualificazione tecnologica dei laboratori a condizione che siano strettamente ine

renti all'organizzazione e formazione propedeutica delle studentesse e degli studenti per i percorsi per le

competenze trasversali e per l'orientamento;

M) Eventuale riconoscimento economico da destinare agli alunni più meritevoli attraverso Borse di

Studio come riconoscimento del loro impegno e in base ai risultati ottenuti nel percorso di tirocinio estivo

svolto presso aziende o altre strutture pubbliche e private da utilizzare secondo modalità e criteri da stabilire

in Consiglio d'Istituto. A titolo esemplificativo si riportano alcune forme di incentivo che possono essere

previste a tale scopo:

a) benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;

b) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta

alla qualità della formazione scolastica;

c) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;

d) benefici di tipo economico per l'acquisto ad esempio di materiale didattico;

e) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

3) Premesso che le attività di supporto ai percorsI di ASL svolte dai Docenti saranno assistite

prevalentemente attraverso l'utilizzazione delle ore di POTENZIAMENTO ORGANICO

DELL' AUTONOMIA, le risorse compenseranno il lavoro svolto:

A dal personale Docente oltre il predetto utilizzo orario commisurato in € 17,50 lordo dipendente per

ogni ora eccedente;

B. dal personale AT.A ( Amministrativo/Tecnici) per attività di supporto ai percorsi di ASL oltre il

proprio orario di servizio commisurato in € 14,50 lordo dipendente per ogni ora eccedente;

C. dal personale ATA (Collaboratori Scolastici) per attività di supporto ai percorsi di ASL oltre il

~rio orario di servizio commisurato in € ~;50IO::JIi"#;:;'tni ora eccedente; ~

------------------------------------------------------ -- ---------------------
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D. I riconoscimenti economici a favore degli alunni meritevoli stabiliti con delibera del Consiglio

d'Istituto

secondo i seguenti criteri:
l. la risorsa economica destinata alle attività di ASL sarà ripartita in proporzione al numero degli allievi

frequentanti le classi terze, quarte e quinte degli indirizzi AFM/RIM e CAT con un'ipotesi di seguito

specificata:

Totale Allieve/i Allievi classi terze, quarte e Percentuale Risorsa Economica assegna-

361
quinte ta

AFM/RIM/SIA € 16.540,0957,50%

206

Allievi classi terze, quarte e Percentuale Risorsa Economica assegna-

quinte ta

CAT/TLC € 12.225,2942,50%

155

2. Tutto il personale scolastico coinvolto nelle attività in ASL redigeranno il corrispondente report delle

medesime per consentire le corrette operazioni amministrative e contabili in collaborazione con il

DSGA;

30 ))/ /((CW) i;
Art. 33 - Utilizzazione risorse per spese generali derivanti da progetti PON
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Le attività di supporto svolte dal personale Docente, ATA e Collaboratore Scolastico all' interno dei pro

getti PON troveranno sostegno economico tramite le risorse presenti all'interno dei singoli progetti con

la voce:"Spese generali".
Il dipendente impegnato nelle attività PON sarà remunerato in base alle tabelle del CCNL vigente in cor-

rispondenza della prestazione effettivamente svolta e risultante da time-card.
L'eventuale eccedenza oraria, determinata da eccezionali necessità finalizzate alla buona riuscita dei

progetti PON, sarà riconosciuta a titolo di recupero.
Art. 34 - Economie da impegnare A.S. 2019/2020

a)Assegnazione acconto "Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato A.S. 2019/20 (nota Prot. n.

21795 del 30.09.2019) pari ad € 24.000,00;

b) Assegnazione pari a € 1.924,15 finalizzata a retribuire le attività di recupero dei debiti scolastici degli

studenti a seguito degli esiti degli scrutini ai sensi dell'art. 9 del D.M. 561/2018 A.S. 2018/19. Corri

spondenti a 29 h ad € 66,35 lordo Stato per recuperi debiti formativi A.S. 2018/19 O.M. 92/2007.

Art. 36 - Conferimento degli incarichi

l. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di

attività aggiuntive retribuite con il fondo di cui al presente contratto.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche

il compenso spettante e i termini del pagamento, ovvero il riferimento alla contrattazione integrativa

d'istituto.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell' effettivo svolgimento dei compiti

assegnati.
4. Il riepilogo delle attività svolte in eccedenza rispetto all' orario di lavoro deve essere dettagliato per

iscritto e documentato mediante presentazione di time-card individuale -che vale come

autocertificazione delle attività svolte-, nel caso in cui l'incarico sia assegnato ad ore; nel caso in cui

l'incarico sia invece assegnato a forfait, il dipendente presenterà adeguata autocertificazione

accompagnata da idonea relazione dell'attività svolta.
5. La documentazione di cui al comma 4 dovrà essere presentata in segreteria e protocollata entro e non

oltre i130 giugno 2019.
6. Il conferimento degli incarichi al personale ATA per lo svolgimento di attività connesse alla

realizzazione di progetti PTOF/PON vengono effettuati secondo il criterio di un'equa distribuzione

~erSOnale che ha preventivamente dic~iprato lavrJi/;;:~Ztà.Nel caso in cuip
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dei progetti non quantifichino la partecipazione dei profili professionali del personale ATA, visto

l'aumento dei carichi di lavoro (vigilanza degli alunni, ricorso frequente ai laboratori informatici,

pulizia, rendicontazione ulteriore, ecc.) il DS unitamente alla DSGA provvederà a ripartire

equamente gli incarichi tra il personale ATA che ha preventivamente dichiarato la propria

disponibilità.

Art. 37 - Quantificazione delle attività aggiuntive per ilpersonale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della

prestazione, sono retribuite a forfait.

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al

FIS, possono essere remunerate con riposi compensativi, compresi eventuali prefestivi di chiusura della

scuola, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 38 - Incarichi specifici

1. Gli incarichi specifici sono intesi come prestazioni che comportano l'assunzione di responsabilità

ulteriori nell'ambito del proprio profilo professionale e lo svolgimento di compiti di particolare

rischio o disagio.

2. Detti incarichi, una volta assegnati, si configurano come parte degli obblighi di servizio conseguenti

all'organizzazione del lavoro dell'istituzione scolastica.

3. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui

all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

4. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici nel corrente A.S. sono complessivamente

pari a € 2.911,83: 19 = 153,25 così distribuite:

» € 613,00 complessive, per n. 4 unità di personale tecnico

» € 766,25 complessive, per n.5 unità di personale amministrativo in base alla complessità dei compiti

assegnati ed in proporzione al carico di lavoro svolto.

» € 1.532,50complessive, per n.10 unità di collaboratori scolastici

Le risorse saranno corrisposte in quote rapportate ai dodicesimi dell' attività svolta.

5. I lavoratori che nel corso dell' anno dovessero beneficiare del riconoscimento 1/\ e 2/\ posizione

economica saranno esclusi dai compensi per incarichi specifici e le risorse liberate saranno

ridistribuite tra tutti i profili A.T.A.
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Art. 39 - Principi generali

L'attività del D.S, della R.S.U. e del R.L.S. è improntata alla collaborazione attiva nel comune intento della

diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione nonché della salvaguardia dell'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 l'individuazione dei criteri di riduzione

dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi, l'eliminazione dei rischi e l'attuazione delle misure di

protezione individuali e collettive, la verifica delle misure igienico-sanitarie, di emergenza di pronto

soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione.
Art. 40 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda

le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema

di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di

aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di

lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto

stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 41 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il soggetto è regolato dalla legge, D.Lgs 81/08 e successivo Accordo Stato- Regioni del 21.12.2011.

Art. 42 - Le figure sensibili

l. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

addetto al primo soccorso

addetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessane e saranno

appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

Art. 43 - Formazione sulla sicurezza

1. Ogni anno il D.S. predispone il piano di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle

mj~prevenzione e protezione,sull'usqçorrettodegJfofr(:~e~ezzi di preve~

-----------------------------------------_.
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interventi di formazione vengono organizzati, prioritariamente, all'interno 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.

2. In ogni anno scolastico sarà effettuata attività di formazione ed informazione per tutto ilpersonale di

primo impiego e per gli alunni delle prime classi, con particolare riferimento all'uso dei laboratori.

3. Per questo anno scolastico, come già per i precedenti, la formazione si svolgerà secondo quanto

stabilito dall'Accordo Stato - Regioni.

4. Il personale docente recupera le ore destinate alla formazione o all'aggiornamento (2 ore di

formazione generale + 8 di formazione specifica per preposti) dal monte ore destinato alle riunioni

collegiali (40 ore); per il personale ATA il recupero è effettuato secondo la prassi ordinaria.

Art. 44 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'Art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente

può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali

derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state

già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi

complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il

ripristino della compatibilità finanziaria.

Firenze,
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