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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

A.s. 20t5/2016

Il giomo 27 del mese novembre 2015 alle ore 15:30, presso i locali dell'Istituto Superiore Stenio di
Termini lmerese, in sede di contrattazione integmtiva a livello di singola istituzione scolastica di cui
all'art.6 del CCNL de1 Comparto Sctola 2911112007, tra il Dirigente Scolastico Maria Bellavia per la
parte Pubblica e la Delegazione di parte Sindacale costituita dalla RSU eletta e operante nella medesima
Istituzione, di cui in calce a1 presente accordo, si stipula il seguente contmtto integrativo d'istituto.
La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione illustrativa e dalla relazione
tecnico-finanziaria del DSGA, per la prescritta certificazione di compatibilità finanzìaia.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Maria BELLAVIA

PARTE SINDACAI,E

Maria Catania
Giuseppina Centineo
Mario Macaluso
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TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente e A.T.A in servizio nell'Istituto Ishuzione

Superiore Stenio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
2. G1i effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e sono validi per tutto l'anno

scolastico 201512016 e comunque fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti

Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi nazionali Integrativi e alla normativa vigente in
materia. In ogni caso, le disposizioni di cui al presente contratto integrativo non possono essere
peggiorative rispetto a quelle del CCNL 2006i2009.

TITOLO SECONDO CRITERI E MODALITA DI APPLICAZIONE
DEI DIRITTI SINDACALI

Art.2 * RELAZIONI SINDACALI
Le parli si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
a) informazione preventiva e successiva
b) partecipazione
c) contrattazione integrativa d'Istituto
d) conciliazione.
Art.3 - STRUMENTI
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

a) informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa
documentazione;

b) partecipazione attraverso accordi e/o intese;
c) contrattazione integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le

materie di cui all'art.6 del CCNL 29.11.2007 con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo
1s012009:

d) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle
controversie.

Art. 4 - SOGGETTI DELLE RELAZIONI E COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico

- per la par1e sindacale: le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) elette all'intemo
dell' Istituzione scolastica;

- le Segreterie Provinciali delle OO.SS. territoriali firmatarie de1 CCNL o loro delegati.
Le diverse delegazioni, in occasione di incontri formali, possono farsi assistere da esperti, che non hanno
titolo a interwenire nella discussione. La loro presenza va preventivamente concordata. Eventuali oneri
saranno a carico della parte richiedente. 11 Dirigente Scolastico si awarrà dell'assistenza de1 Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi o di altro personale intemo alla scuola.
Art. 5 - INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSM
Il Dirigente Scolastico fomisce f informazione preventiva sulle seguenti materie:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici
b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi non contrattuale;
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c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriaiiT,i:)i-f ]
d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiomamento; 
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f) criteri di individuazione e modalità di tttilizzazione del personale in progetti derivanti
disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
g) tutte le materie oggetto di contrattazione.
11 D.S. òmirà informazione successiva sulle seguenti materie:

a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con i1 fondo di istituto;
b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull

risorse.
L'informazione preventiva e successiva è fomita in appositi incontri da concordare tra le parti.
Art. 6 - CONTRATTAZIONE

Sono materie di contrattazione integrativa le seguenti:
h) modalità di ttllizzazione del personale docente in rapporto
delle attività e modalità di ntllizzazione del personale ATA in
formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai
plessi, ricadute sdl'organtzzazione del lavoro e de1 servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritomi pomeridiani;
j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di
personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 14611990, così come modificata e integrata
dalla legge n.83/2000;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
1) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per I'attribuzione dei compensi accessori, ai
sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 16512001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i
compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per f individuazione del personale docente, educativo ed
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
11 dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, deve formalizzare 1a propria proposta contrattuale entro
termini congrui con l'inizio dell'anno scolastico, e, in ogri caso, entro i l0 successivi dieci giomi la
vorativi decorrenti dalf inizio delle trattative. Queste ultime devono comunque iniziare non oltre il 15
settembre.
La contrattazione di cui sopra si svolge con cadenza annuale. Le parti possono prorogare, anche
tacitamente, 1'accordo già sottoscritto.
Se 1e Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro i1 successivo 30 novembre, le questioni
controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all'art.4, comma 4,
lettera d), che fomirà la propria assistenza.
I compensi per le attività svolte e previste da 1 contratto integrativo vigente sono erogate entro i1 31
agosto.
I revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con
i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs.
n.i65l2001. A tal fine, f ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata dal dirigente scolastico per il controllo, entro 5 giomi, corredata dall'apposita relazione illustrativa
tecnico finanziaria.
Trascorsi 30 giomi senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e
produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi sono tempestivamente portati a conoscenza delle
organizzazioni sindacali, ai fini della riapertura della contrattazione.
Art. 7 - PROCEDURE DELLA CONTRATTAZIONE
Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente Scolastico.
Riceluta la richiesta per l'apertura delia contrattazione, egli convoca i soggetti sindacali. Qualora non si
raggiunga l'accordo per la stipulazione del contmtto integrativo d'istituto, i1 Dirigente Scolastico
prowede, in via prowisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
contrattazione. In ogni caso, agli atti adottati unilateralmente dal D.S. si applicano le procedure di
controllo di compatibilità economico-finanziapaEg;ist{dall'art.40-bis del D.Lgs 16512001 .

//ì
U- &,lti .*, - J 

Nrnortt^ .4 ^ n ..,
i \§F-- ' (tr 4-0,1"\,tL-'

da specifiche
dalla singola



La parle pubblica, dopo la firma del contratto, e dopo il controllo su11a compatibilità dei costi a cura dei
Revisori dei conti, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza di tutti g1i operatori scolastici attraverso
affi ssione all'Albo dell' Istituto.
Il contratto sottoscritto sarà affisso all'albo sindacale delta R.S.U. a cura di quest'ultima.
Art. 8 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'Istituto le parti che li hanno
sottoscritti, enfto l0 giomi dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire consensualmente il
significato della clausola controversa. L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva.
Sarà cura del Dirigente Scolastico affiggere a1l'Albo dell'Istituto il nuovo contratto.
Art.9 - CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO
Entro i primi 15 giomi dall'inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali, né
procedono ad azioni dirette.
Art. 10 - TENTATM DI CONCILIAZIONE
In caso di controversie tra la parte pubblica e la R.S.U. si conviene di non promuovere iniziative
unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si deve
necessariamente concludere entro 5 giomi dall'insorgere della controversia.
Art. 11 - DIRITTO DI INFORMAZIONE
La R.S.U. può avere copia di tutti gli atti inerenti alla gestione, organizzazione e funzionamento della
scuola, che sono affissi all'Albo dell'Istituto e inseriti nel sito dell'Istituto.
Art. 12 -ALBO SINDACALE
La R.S.U. ha diritto ad avere un apposito Albo nella sede centrale e nelle sedi succursali per affiggere
materiale inerente la sua attività, le pubblicazioni, i testi ed i comunicati su materie di interesse sindacale
e del lavoro. L'Albo è allestito in via permanente in luogo accessibile, visibile, non marginale e di
normale transito da parte del personale in servizio nella scuola.
La R.S.U. prowederà alla cura dell'Albo, assumendosene la responsabilità, senza alcun visto preventivo
da parte del Dirigente; a tale proposito ogni documento affisso all'Albo dovrà
affigge, il quale ne assume tutta la responsabilità legale.
Se reso necessario da problemi di spazio, lo stesso Albo sindacale, ttilizzato
utllizzato anche dalle OO.SS., alle stesse condizioni.
Art. 13 - USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
I membri della RSU hanno diritto di comunicare con i1 personale della scuola per motivi di interesse
sindacale, purché liberi da impegni di servizio.
Alla R.S.U è consentito l'uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, esclusivamente per
espletare le proprie funzioni. Sarà cura del Dirigente Scolastico indicare luoghi e shumenti da potere
u;tilizzare.
ATt. 14 _ ACCESSO AI LUOGHI Di LAVORO DA PARTE DELLE OO.SS.
Le strutture sindacali territoriali possono inviare, alla R.S.U., ai proprio rappresentante, all'albo sindacale,
comunicazioni e/o materiali tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica; sarà
cura del Dirigente Scolastico assicurare il loro recapito.
Art. 15 - PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
Spettano alla RSU nel suo complesso permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi
per ogni dipendente in servizio con tapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico in
corso, i1 numero dei dipendenti in servizio è di 102; di conseguenza il totale del tempo ammonta a 43 ore;
I pennessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente
con almeno tre giomi di anticipo.
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico:

a) dalle segreterie teritoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
b) direttamente dalla R.S.U., per la quota spettante.

La concessione di permessi si configura come atto dovuto, a prescindere
esigenze di servizio. /

essere siglato da chi 1o

dalla RSU, può essere

eslgenze dl servlzlo. ,/
Il dipendente non è tenuto a produrre alcuna giustificazione dopy'aver utili:
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Art. 16 - PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
I membri della R.S.U., come pure i membri di organismi dirigenti di una OO.SS., possono fruire di
permessi sindacali non retribuiti per partecipare a trattative sindacali, congressi o convegni per il numero
di giomi I'anno pro-capite previsto dalla normativa vigente I'anno a prescindere dalle esigenze di
servizio-
Art. 17 - DELEGATI SINDACALI
I delegati sindacali sono i rappresentanti di un sindacato dei lavoratori della scuola nell'Istituto; questi,
per essere riconosciuti tali, devono essere formaimente accreditati dal segretario territoriale
dell' or ganizzazione sindacale.
Art. 18 - ACCESSO AGLI ATTI
La R.S.U. e le segreterie territoriali delle OO.SS. hanno diritto di accesso agli atti
materie oggetto di informazione preventiva e successiva.
La R.S.U e le OO.SS. abilitate alla contrattazione integrativa possono richiedere, anche di
di svolgere un referendum tra i lavoratori su tutte le materie relative all'attività sindacale d'i
La richiesta va rivolta al Dirigente Scolastico, che la porta a conoscenza delle altre OO.SS.
Il Dirigente Scolastico assicura f informazione a tutto il personale sulle modalità di
referendum e mette a disposizione locali idonei, nonché gli elenchi del personale interessato.
Art. 19 _ DIRITTO Di SCIOPERO
La materia è regolata dalla legge 146190 1rporta', in allegato nel CCNL e sulla base dei criteri
fissati dall'accordo integrativo nazionale dell'8110199, cui si fa riferimento.
In occasione di ogni sciopero il D.S. inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione
volontaria circa l'adesione allo sciopero o l'astensione dallo stesso apponendo la propria firma sullo
stampato appositamente predisposto.
Il D.S. deve informare le famiglie degli alunni sulle modalità di funzionamento o sulla sospensione del
servizio almeno cinque giomi prima dell'effettuazione dello sciopero, pertanto la volontaria espressìone
del personale dovrà pervenire in ufficio non oltre il sesto giomo antecedente lo sciopero.
Il D.S. potrà disporre la presenza a scuola all'orario di inizio delle lezioni del personale docente non
scioperante in servizio in quel giomo, in modo da organizzare il servizio scolastico, nel rispetto del
numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.
L'astensione individuale dallo sciopero che eventualmente segua la comunicazione dell'astensione da1
lavoro, una volta comunicato il piano di funzionamento per le famiglie, sarà accettata dal D.S. soltanto se
ci sia la concreta possibilità di informare le famiglie che ci sarà il servizio; ciò potrà awenire anche per il
tramite dello stesso personale.
Art.20 - ASSEMBLEE SINDACALI
Ai sensi del CCNQ del 7.8.1998, la RSU è soggetto titolato ad indire assemblee in orario di lavoro.
Lo svolgimento delle assemblee sindacali per il personale della scuola è regolato dall'art. 8 del vigente
CCNL di comparto nel limite delle 10 ore procapite per anno scolastico spettanti a ciascun dipendente. La
richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali deve essere inoltrata al D.S. con almeno sei
giomi di anticipo. Nel1a richiesta di assemblea vanno specificati : l'ordine del giomo, la data, l'ora di
inizio e di fine, nonché l'eventuale presenza di persone esteme alla scuola. Il D.S. comunica l'indizione
dell'assemblea tramite circolare: I dipendenti devono esprimere la propria adesione con almeno due
giomi di anticipo, la mancata comunicazione da parte del dipendente viene intesa come rinuncia a
partecipare. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella
classe o nel settore di competenza.
Art.2l - SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA E DI SCIOPERO
Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori scolastici, è tenuto al
servizio n. 1 collaboratore scolastico per sede, al fine di assicurare i servizi essenziali relativi alla
vigllanza degli ingressi della scuola e il servizio di centralino telefonico. I collaboratori scolastici che non
vi partecìpano gàrantiranno il servizio nella sede priva di personale. Nel caso di adesione totale ad uno
sciopero, vienq quantificato il contingente di personale A.T.A. previsto dall'articolo 2 dell'accordo
sull'attuazione deila legge 1461 1990:

- per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento del1e attività dirette e strumentali
riguardanti l'effettuazione degli scrutini e del! utazioni finali è necessaria la presenza di:
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. due assistenti amministrativi per le attività di natura amministratrva;
o due collaboratori scolastici per ogni sede per le attività connesse all'uso dei locali

interessati per 1'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato
nel caso in cui lo sciopero coincida, e necessaria la presenza del:

. un assistente amministrativo;
o un collaboratore scolastico.

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e
gestionali relative agli esami di qualifica professionale si rende necessaria, in caso di sciopero, la
presenza a scuola di:

o n.2 assistenti amministrativi;
. n.2 assistenti tecnici
r n.2 collaboratori scolastici.

L'individuazione awiene in ordine strettamente prioritario tra coloro che hanno dichiarato di non aderire
allo sciopero; secondo rotazione tra coloro che hanno dichiarato di aderire allo sciopero.

TITOLO TERZO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

ATt.22 - OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MATERIA DI SICUREZZA
l. Gli obblighi del Dirigente scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. n.292196
8 l/2008, possono cosi riassumersi:

e D.1gs.

- adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature,
videoterminali, ecc.;

- valutazione dei rischi esistenti;

- elaborazione del documento di valutazione dei rischi con l'esplicitazione dei criteri di valutazione
seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, il programma dei successivi
miglioramenti;

- designazione delle figure sensibili, incaricate dell'attuazione delle misure;
- formazione e informazione del personale e degli studenti.

ATt.23 - IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
1. Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di
prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della
struttura della Scuola-
2. I lavoratori designati dal Dirigente scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente
(art 31 c.2 D.1vo 81), possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di ternpo adeguati per lo
svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a
causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.
Art. 24 - IL RESPONSABILE DEL sERvrzo DI PREVENZIONE E pRoTEZIoNE DAI
RISCHI
l. Il Dirigente scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Questi deve fiequentare apposito corso di formazione, della durata minima di 16 ore.
2. Nelle istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti, esclusi g1i studenti, non sia superiore a 200 la

stesso Dirigente scolastico.
3. Il Dirigente scolastico può designare quale ile del servizio di

di mancanza dipersona estema alla Scuola avente Titolo, nel
disponibile ad assumere l'incarico.
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4. I1 Dirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi anche personale interno ad altra Scuola, disponibile ad assumere l'incarico e in possesso di titoli,
attitudini e capacità adeguati.
Art.25 - IL DOCUMENTO DMLUTAZIONE DEI RISCHI
1. Il Dirigente scolastico elabora i1 Documento di valutazione dei rischi awalendosi della collaborazione
del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, degli esperti dell'Ente locale tenuto alla
fomitura degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.
Art.26 - TUTELA SAIIITARIA
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per 1a
salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge
individua come particolarmente pericolosi per 1a salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici previsti da1 DPR n. 303156, dal D.L.vo n. 2':.7191, dal D.L.vo n. 77192 e dallo stesso
D.L.vo n. 626194, ovvero I'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al giomo, dedotte le
intemrzioni, e per l'intera settimana lavorativa.
3. L'individuazione del medico preposto alla sorveglianza satitaia viene concordata preferibilmente
dalla ASL o altra struttura sanitaria pubblica competente, sulla base di apposita convenzione, definita
dall'Autorità scolastica competente per territorio.
Art.27 - RIUNIONE PERIODICA DI PRI,VENZIONE E PROTEZIONE DAI RJSCHI
1. Il Dirigente scolastico, direttamente o tramite il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi, indice, almeno una volta all'anno, una riunione di protezione prevenzione dai rischi, alla quale
partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che 1a presiede, il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori
per la sicurezza.
2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

- il documento sulla sicurezza;

- f idoneità dei mezzi di protezione individuale;

- i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.
4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.
5. Il Dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno , in futto o in parte, i
suggerimenti scafuriti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsabilità di tale
mancato accoglimento.
Art.28 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
1. Per gli interventi di tipo strutturale il Dirigente scolastico deve rivolgere apposita formale richiesta
all'Ente locale interessato.
2. In caso di grave ed imminente pericolo il Dirigente scolastico adotta tutti i prowedimenti di emergenza
resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per 1a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori e ne
informa tempestivamente I'Ente locale interessato.
Art.29 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORJ
1. 11 Dirigente scolastico, nei limiti delle risorse disponibili, deve realizzare attività di formazione e di
informazione nei confronti dei dipendenti lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi che
riterrà più opportuno.
2. L'Attività di formazione deve prevedere almeno i sotto minimi individuati dal D.I.
Lavoro/Sanità d el 1 6 1 01 1 1 997 :

- il quadro normativo sulla sicurezza;

- la responsabilità penale e civile;

- gli organi di vigSlanza;
la tutela assicurativa e il registro degli infortuni;
i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la
la valutazione dei rischi;
i principali rischi e le misure di tutela;
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- la prevenzione incendi;

- la prevenzione sanitaria;

- la formazione dei lavoratori.
Art' 30 - PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE coNTRo RrscHI PARTICOLART
1' È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico-
biologici particolari prevista dal DPR 2910711982, n. 577, D.L.vo 15/08/19j1, n. 2j7, D.M. Ministero
Intemi 2610811982, DPR 1210111998, n. 37, D.M. Ministero Interù 410511998, C.M. Ministero Intemi
510511998,l. 9.

Art.31 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI pERLA SICUREZZA
1. Nell'unità scolastica vengono designati dalla RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(RLS) nel numero di 1 rappresentarìte in quanto l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti.
2. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli
artt. 18 e 19 del D.L.vo 626194,le parti concordano su quanto segue:

. il rappresentante dei lavoratori per 1a sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto
dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente scolastico le visite che
intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il
Responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato;

. su quelle materie per cui i1 D.L.vo n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni prevede
l'obbligo da parte del Dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per Ia
siatrezza, la consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività;
pertanto i1 Dirigente scolastico consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicrtrezza;

o ne1 corso di tali consultazioni il Rappresentante dei lavoratori per la srcurlezza può formulare
proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si
prowederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal
Rappresentante dei lavoratori per la siatrezza.Il verbale, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, dovrà
essere depositato agli atti della Scuola;

r il Dirigente scolastico consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tra l'altro sulla
designazione del Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, sulla designazione degli
addetti all'emergenza, sul Piano di valutazione dei rischi, sulla programm aztone, reaTizzazione e
verifica della prevenzione, s,t11'organizzazione della formazione e della informazione;

o il Rappresentante dei lavoratori per la siatrezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione relative alla valutazione dei rischi e a1le misure di prevenzione, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impiaati, 7'organizzazione del lavoro e
gli ambienti di lavoro, 1a certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli inforhrni e alle
malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

o il Dirigente scolastico su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sic;rtrezza è tenuto a
fomire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta, il Rappresentante dei
lavoratori per la sicwezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricel.ute un
uso strettamente connesso alla sua funzione;

o il Rappresentante dei lavoratori per ia sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista
dall'art. 19, comma 1, lettera g) del D.L.vo 626194. La formazione del Rappresentante dei
lavoratori per 1a sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I contenuti della
formazione sono quelli previsti dal D.L.vo 626194 e dal D.L Ministero del Lavoro e della Sanità
del 1610111997, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari
esigenze;

o Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confionti si applicano le tutele previste dalla legge per
1e rappresentanze sindacali;

o per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.L.vo 6 i lavoratori

'»1...

per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le
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D), G), 1) ed L) dell'art. 19 del D.L.vo 626194, 1l predetto monte ore e l'attività sono considerati
tempo di lavoro.

TITOLO IV - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
PARTE COMUNE

Art.32 - RISORSE
LE RISORSE SARANNO RIPARTITE IN MANIERA PRoPoRzIoNALE AL NUMERo DI D7CENTI ED ATA IN
SERVIZIO PRESSO I CINQAE PUNTI EROGAZIONE.
Le risorse, oggetto della presente contrattazione, sono state assegnate dal MIUR con nota n. 13439
del lll09l20l5, come sotto riportate:

RIEPITOGO DETTE VOCI CATCOTATE

LORDO Stato TORDO Dip.

Fondo dell'istituzione scolastica a.s. 2015/16
€.79.638,84 €.60.014,20

Funzioni Strumentali
€.6.326,81 €.4.767,75

lncarichi specifici per il personale ATA
€.3.520,80 €.2.653,20

Attività complementari di educazione fisica €.3.445,86 €.2.596,73

Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
€.4.598,44 €.3.465,29

TOTATE MOF 2015/16
€.97.530,75 €.73.497,17

MOF - AVANZO 2014/15 - DtSpONtBtUTA CONTRATTAZTONE 2015/16 TORDO

DIPENDENTE

cAP. 2149 P.G. 05

Finanziamento 20L41 L5 da
non contrattare

CORSI DI RECUPERO

FUNZIONISTRUMENTALI

INCARICHISPECIFICI

cAP. 2149 P.G. 06 O. E. E PRATICA SPORTIVA

O.E. SOSTITUZIONE ASSENTI

O.E. PRATICA SPORTIVA

c4P.2155 P.G.06 O. E. SOSTITUZIONE ASSENTI
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Al totale del fondo di lstituto da contrattare deve essere detratta l'lndennità di Direzione parte variabile, e

parte fissa dovuta al DSGA, pari a €.7.?7a,12 Lordo stato ed €.5.560,00 Lordo dipendente

Sezione II - Risorse variabili

La parte "variabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015/16 proveniente da esercizi precedenti è
quantificata in € . 43.505,62:

DESCRIZIONE IMPORTO

Legge 440 anni precedenti Lordo Stato per personale interno 30.o42,O4

TOTATE FONDI DISPONIBITI PER TA CONTRATTAZIONE

LORDO Stato TORDO Dip.

Fondo dell'istituzione scolastica
€ t29.293,29 €97.432,77

Funzioni Strumentali
€ 6.326,81 € 4.767 ,75

lncarichi specifici per il personale ATA

€ 3.520,80 € 2.653,20

Attività complementari di educazione fisica €28.207,a8 €.21.256,88

Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
€ 24.437 ,43 € L8.7L7 ,78

TOTATE MOF 2015/16
€ 192.186,61 € L4t.827 ,8a

Nel caso di decurtazioni delle somme effettivamente assegnate, le quantificazioni orarie e i relativi
compensi per incarichi e progetti, di seguito elencati, subiranno variazioni in diminuzione, in
mispra corrispondente alla percentuale di decurtazione. Conseguentemente, tutti i compensi da
corrispondere potranno essere erogati solo quando l'istituzione scolastica avrà contezza di
accertamento.
Le risorse che saranno rese disponibili per l'attribuzione del salario accessorio si imputeranno a:

1) stanziamento per funzioni strumentali docenti;
2) stanziamento per incarichi specifici personaie ATA:
3) stanziamento Fondo dell 'Istituzione scolastica, compresa 1a somma da destinare a1 pagamento

delle ore eccedenti, in sostituzione dei colleghi assenti e gruppo sportivo;
4) stanziamento fondi Altemanza scuola lavoro;
5) Economie per ulteriore finanziamento per corsi di recupero;

Le risorse finanziarie che saranno assegnate si intendono a1 lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato.

ATt. 33 - ATTIVITÀ. FINALIZZATE
I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposite assegnazioni, per il corrente anno scolastico,
sono:

a) Assegnazioni complessiva per progetti PON -FSE - annualità 201512016;
b) Finanziamento alternanza scuolalavoro in applicazione Legge 440197 e al Decreto n 936

del 15 Settembre 201 5l
c) Legge 440 e aree a rischio;

Per quanto riguarda l'assegnazione di cui al punto a) 1a somma d
sarà stabilita nelle varie voci dei costi del Piano Integrato:
per il punto b e c in base ad un appositi progetti, approvati da1 iglio d'Istituto, in
ore di impegno da pagare a ciascun dipendente in base a1 carì lavoro e al ruo1o-

a retribuire il
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ATt.34 - PREMIALITÀ DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA
In coerenza con I'evoluzione dell'atfuale quadro normativo per i progetti, attività, compiti e funzioni
programmati per il corrente anno scolastico 201512016 a carico del FIS è stata prevista l'esplicitazione
preventiva dei risultati attesi verificabili e la loro declinazione in termini di indicatori e descrittori
qualitativi e quantitativi. Tale batteria di indicatori e descrittori consentirà l'attività di monitoraggio,
verifica e valutazione in termini di efficienza, efficacia ed economicità delle azioni poste in essere.
La liquidazione dei compensi sarà condizionata all'effettivo conseguimento degli obiettivi programmati.
Nel caso in cui tale corrispondenza non fosse accertata il Dirigente Scolastico, a titolo di riconoscimento
del lavoro parzialmente svolto, corrisponderà a dipendente un importo proporzionale agli obiettivi
raggiunti e comunque non superiore a|70o/o di quanto inizialmente previsto.
ATt. 35 _ CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FoNDo D,ISTITUTo E PER
L'ATTRTBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI (escluse le somme indicate aII'Art.34)

Non è prevista alcuna retribuzione nei seguenti casi:
- Commissione POF (le funzioni svolte dalla commissione coincidono con quelle attribuite ai

collaboratori e alle funzioni strumentali);
- I referenti le cui funzioni rientrano in quelle di collaboratore de1 dirigente, fiduciario e co-

fiduciario di plesso;
- Commissione per l'elaborazione delle classi prime (le funzioni svolte dalla commissione

coincidono con quelle attribuite ai collaboratori e fiduciari);
- Commissione elettorale, per la quale viene previsto riposo compensativo in misura pari

all'impegro orario profu so;
- Nucleo di valutazione (le funzioni svolte dalla commissione coincidono

collaboratori);
- Commissione tecnica (le funzioni svolte dalla commissione coincidono

collaboratori);
- Commissione tecnico-grafica per l'elaborazione dell'orario delle lezioni.
Alle funzioni strumentali, considerato l'impegro di lavoro, verrà corrisposto un compenso aggiuntivo

globale di 100 ore.
Pertanto il Fondo viene utilizzato per finanziare tutte le attività e progetti che hanno una diretta e/o

indiretta ricaduta sull'offerta formativa e per il migliore funzionamento dei servizi che incrementino la
produttiva e I'efficienza dell'Istituzione Scolastica, sulla base:
delle priorità individuate dalla commissione per la valutazione dei progetti FIS,
del Piano annuale delle attività de1 personale docente,
del Piano annuale di attività del personale ATA.
Esso viene gestito, giusta delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, di cui all'art.8S del
CCNL, con le seguenti finalità:

- Finanziare i progetti inseriti nel POF, secondo le priorità approvate dal Collegio dei Docenti in
fase di approvazione del POF 2015116;

- Finanziare i corsi di recupero;

- Finanziare attività del personale di Segreteria volte a migliorare il servizio;
- Finanziare incarichi di collaborazione con la Presidenza - incarichi fiduciari e cofiduciari di

plesso;

- Finanziare incarichi di coordinatore di dipartimento;

- Finanziare gli incarichi di Funzione strumentale;

- Finanziare incarichi dei responsabili e dei referenti;

- Finanziare la funzione del Coordinatore dei Consigli di classe;

- Finanziare la correzione Prove INVALSI e f incarico di supervisore alla digitalizzazione della
didattica;

- Finanziare attività di supporto al POF da parte del personale ATA;
- Finanziare il lavoro straordinario del personale ATA per il funzionamento generale detl'Istituto,

per il miglioramento dei servizi e per una attenta cura dell'igiene della scuola e il decoro degli

con quelle attribuite ai

con quelle attribuite ai
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- Finanziare l'intensificaz ione del lavoro ordinario del personale ATA;
- Finanziare compensi a1 Personale docente ed ATA per attività finanziate da soggetti pubblici

e/privati al di fuori de1 FIS (per tali finanziamenti si definiranno, di volta compensi forfetari in
proporzione all'impegno e alla prestazione resa) .

- commissione elaborazione progetto altemanza scuola-lavoro.

Per ciò che attiene alle ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti, i1 budget sarà completamente
impegnato secondo l'entità stabilità, e solo in casi eccezionali di esigenza di servizio, potrà essere
impegnata ulteriore somma da rendicontare al MIUR.

Per quanto riguarda il Fondo di Istituto (come già decurtato dell'accantonamento Indennità di Direzione),
viene accantonata la somma di € 5.072,02 per i corsi di recupero. La restante somma, ammontante a €
92.360,75, viene suddivisa tra personale docente e ATA nella percentuale del75oh (pari a € 69.270,56)
per il personale docente e d,el 25Yo (pari a € 23.090,19) per il personale ATA.
Nel caso in cui l'organico potenziato assegnato all'IISS "Stenio" sarà utilizzato per attività di supplenza,
potenziamento e per lo sviluppo dell'offerta formativa o per quanto altro le norme 1o consentano, le
somme del fondo delf istituzione scolastica, derivate da tale economia, saranno utilizzate
prioritariamente:

o per incrementare il budget a disposizione dei progetti di aTtemanza scuola./lavoro, in caso di
assenza di apposito finanziamento o di necessità di integrazione nella misura da definire per il
raggiungimento del budget di ore previsto dalla L. n.107i 15;

o per incrementare i1 budget a disposizione dei seguenti progetti: tecnologia, arte e alimentazione (+
50 h), Docenti Autori (+ 130 h);

o per il personale ATA;
o per retribuire (con una maggiorazione di + 25 h) il Responsabile di laboratorio ,,classe 2.0 ,.;

o per incrementare il budget del fiduciario di plesso con maggior numero di classi e se associato alla
sezione carceraria (con un maggiorazione di + 25 h);

. per aumentare di 50 h l'integrazione alle funzioni strumentali.

Riepilogo per tipologia di attività e misura dei compensi lordi
PERSONALE DOCENTE

Totale compensi da FIS

Tipologia
attività

N. Totale ore Importo
unitario
lordo Dip.

Importo
compl. lordo
Dip.

Importo
comp. lordo
stato

Collaboratori , fiduciari e cofiduciari del
Dirigente Scolastico

9+2 1175 € 17,50 20.s62,s0 27.286,44

Coordinatori Consigli di classe 46 515 € 17,50 9.012.50 11.959.59
Referenti t4 140 17,50 2.450.00 3.251,15
Super!isore digitalitazz. didattica 1 70 17,50 1.225.00 1.625,58
Correttore prove invalsi 18 36 17,50 630,00 836,01
Commissione mista cpia 4 16 17,s0 280,00 371.56
Commissione elaborazione progetto
alternanza scuola lavoro

4 20 17,50 3s0,00 464,45

Coordinatori di dipartimento 9 90 € 17,50 1575.00 2.090.03
Responsabile Laboratori 2t 10 € 17.50 3.675.50 t 4.877.39
Integrazione fùnzione strumentali 100 €. 17.s0 1.7s0.00 / ) 1)1 1<
SUB - TOTALE € 41.sr0.s0l € 55.084.4r
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Progetti finanziabili alla luce delle priorità stabilite dalla commissione per la valutazione

Sportello didattico di
recupero e potenziamento

11.200,00 14.862,40 ,*
,, ìl
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3.018,93

€. 670,06 lordo dipendente Fondo riserva.
Per quanto riguarda i fondi della l. 4400 viene destinato I'importo di €,7.129,30 per retrilruire
docenti interni nei relativi progetti ed € 2.654,00 per retribuire il personale ATA (collaboratori
scolastici) che sarà impegnato nei progetti.
Per quanto riguarda i fondi dell'alternanza ad oggi non risultano fondi assegnati all'istituzione
scolastica. In ogni caso essi saranno assegpati ai docenti tutor precedentemente individuati dal
collegio secondo il carico di lavoro effettivamente svolto e con una tariffa oraria di € 17.50.

PERSONALE ATA €. 23.090,19

Tipologia
personale

Attivirà N. Totale ore Importo unitaÌio
lordo Dip.

Totale lordo
Dip.

Totale lordo
stato

Assistenti Layoro straordinario 4 250 € 14,50 €.3.625.00 €.4.810,38

Assistenti Amm.vi Intensificazione lavoro
ordinario

4 84 € 14,50 €.1.218,00 €.1.6t6,28

Assistenti Tecnici Lavoro stmordinario 8 70 € 14,50 €.1.015,00 €.1.346,91

Assistenti Tecnici Intensifi cazione lavdro
ordinario

8 70 €.14,50 €.1.015,00 €.1.346,91

Collaboratori
Scolastici

Lavoro straordinario 12 05t € 12,50 €.7.962,50 €.10.575,79

Collaboratori
Scolastici

Intensificazione
prestazioni Der

t2 500 € 12,s0 €.6.250,00 €.8.293.7 5
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sostituzione colleghi

Incremento incarichi
specifici

€.2.000,00 €.2.6s4,14

RIMANENZA €.4,69 €. 6,22

Art. 36 - Funzioni strumentali
La funzioni strumentali (n. 5 unità) per 1'a.s.2015/2016, previste nel POF a seguito di deliberazione del
Collegio dei docenti, vengono retribuite con il budget assegnato dal MIUR.
Detta somma sarà gestita dalla DPT di Palermo cedolino unico come Circ.MIUR del 17/11l2OlO.

d Tabella dei compensi per funzioni strumentali docenti per l,a.s .201512016
€.4.767.75

Incarichi Importo unitario
lordo Dip

Importo Compl.lordo
Stato

N. 2 docenti- sede centrale € 1906,70 € 2.350,19
N.l docente Sez. CAT € 953,55 € 1.265,36
N.1 docente Sez. MAT € q5'ì §5 €1t7ffi76 c 1.26s.36
N.l docente - Sez. ITEE I e rs:,ss €fr,D46A66

Art. 37 - Incarichi specifici

Anche per gli incarichi specifici, secondo il Budget che sarà assegnato dal MIUR per I'anno
Scol.2012l2013, sarà liquidato sia per i 411212012 che gh 811212013 con cedolino unico come da
Circ.MIUR d,el 77 I 1 1 1201 0.

Tabella dei compensi per incarichi specifici per P a.s.201212013 €.2.653,20 + 2000,00

TOTALE

Profilo Incarichi Compenso unitario
lordo Dip

N.2 Assistenti Tecnici - Gestione area
informatica ( 2 unità)

1.000,00

N.2 Assistenti Tecnici Sito web 700,00

N.4 Collaboratori
Scolastici

Piccola
manutenzione

2.953,20

14
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Accrsso ,qr roalo o Dt lsnruro DEL D.s.G.A.
Al DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 2, lett. j),
esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti frnanziati dalla UE, da
Enti o istituzioni pubblici e privati, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di
istituto.
È comunqrr" possibile la retribuzione per incarichi pagati con i fondi ordinari della scuola per 1a

formazione del personale ATA e per progetti finanziati riferiti alla sola formazione con i fondi della
legge 440197.

TITOLO QUTNTO

MODALITA' DI ATILIZZAZIONE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE, ARTICOLAZIONE

DELL'ORARIO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALtr IN RAPPORTO AL P.O.F.

Art. 38 - Criteri generali
1. Tenendo presente il Piano dell'Offerta Formativa si definiscono i seguenti criteri generali per
1' U tilizzazione del personale :

a) disponibilità accertata a svolgere la mansione, I'attività individuale, I'attività come progetto o
incarico.

La Disponibilità può essere espressa direttamente al Dirigente scolastico ovvero in Collegio dei Docenti;
b) precedenti attività, mansioni o incarichi svolti negli anni precedenti.

L'attività, mansione o incarico deve essere stata svolta con parere positivo sui risultati raggiunti, da parte
del Dirigente scolastico owero dell'organo collegiale eventualmente previsto esplicitamente nel
prolvedimento di assegnazione dell'attività, della mansione o delf incarico;

c) continuità nell'auività ,nella mansione o nell'incarico da assegnare;
d) requisiti professionali e competenze possedute.

Il Dirigente scolastico che propone l'attività, la mansione o l'incarico può definire i requisiti professionali
e/o le competenze che l'interessato deve possedere;

e) attività di formazione e qggiornamento svolte pertinenti con I'attività, la mansione o l'incarico da
assegnare.

Il Dirigente scolastico che propone l'attività, 1a mansione o f incarico stabilirà 1a pertinenza dell'attività di
formazione e aggiomamento con l'attività, mansione o incarico da assegnare.

In merito all':utllizzazione del personale, oltre a quanto detto, si precisa quanto segue:
o L'organico di potenziamento sarà utilizzato per attività di supplenza, potenziamento e per lo

sviluppo dell'offerta formativa e per tutte quelle attività previste dalla specifica disciplina
normaliva in fieri;

o L'orario di servizio del personale docente si articola in 18 ore settimanali.
Nel caso di attribuzione di ore eccedenti, il giomo libero sarà riconosciuto compatibilmente con le
esigenze didattiche ed organizzative della scuola.
Criteri generali: è prevista una sola sesta ora e al massimo 2 ore buche della settimana. A
tale criterio generale seguono le seguenti deroghe:
a) particolari condizioni di salute;
b) ore eccedenti:
c) scelta del giomo libero;
d) collaborazione a vario titolo con il dirigente.

o Ai Docenti, che svolgano attività di docenza o di assistenza in
formativa, vengono corrisposti i cpmpensi per le suddette
appositi registri;

dell 'offerta
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Nel caso in cui i progetti inseriti nel POF richiedano professionalità non presenti o non disponibili
all'intemo della scuola, il DS fa ricorso a personale estemo alla scuola in possesso delle
competenze richieste, come previsto dal D.M. 44/2001 e D.A. 895/2001;
I1 personale amministrativo e tecnico verrà utilizzato a seguito di dichiarata disponibilità e
accertatene le specifiche competenze;
Per l'attribuzione delle ore aggiuntive ai collaboratori scolastici si seguiranno i seguenti criteri:
- disponibilità a svolgere la prestazione aggiuntiva;
- tumazione.
E' facoltà del dipendente di richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di dette ore
aggiuntive in forma di corrispondenti ore e/o giomi di riposo compensativo, compatibilmente con
le esigenze orgaflizzative dell' Istituzione scolastica.
Per la realizzazione dei progetti PON, le figure di sistema (Facilitatore - Referente per la
valutazione Tutor) saranno incaricate, sulla base di specifiche competenze emergenti dal
curricolo, a seguito di richiesta scritta, conseguente a1 Bando intemo del Dirigente Scolastico. Per
il personale amm.vo, tecnico ed ausiliario si applica lo stesso criterio, fermo restando che, da un
punto di vista numerico, la loro presenza sarà correlata a1l'insieme delle attività che si svolgono
nella scuola in orario extrascolastico e non limitatamente al singolo progetto.

Art.39 - Sostituzione di docenti assenti per brevi periodi
Nella scuola secondaria Ia sostituzione di Docenti assenti fino a 15 giorni deve tenere conto dei

seguenli criteri elencati in ordine prioritario:
o docenti con ore a disposizione collocate nel quadro orario;
o docenti tenuti al recupero di ore fruite per permessi brevi;
o docenti dell'organico polenziato;
o docenti che hanno dichiarato per iscritto la propria disponibilità a supplire i colleghi assenti: può

essere data disponibilità a supplire i colleghi assenti fino alla concorrenza di 24 ore settimanali,
con pagamento delle ore eccedenti l'orario di cattedra (se la scuola dispone di appositi
finanziamenti);

o docenti disponibili di volta in volta a supplire i colleghi assenti, senza avere preventivamente dato
la disponibilità per iscritto; detti docenti saranno interpellati di volta in voita nei casi in cui non sia
possibile sostituire i colleghi assenti con i docenti di cui ai punti precedenti.

Nel caso di attribuzione di ora di supplenza a pagamento, avramo priorità i docenti del1o stesso
consiglio di classe e, a seguire, i docenti della stessa disciplina ed infine i docenti della disciplina con
un numero inleriore di ore.
L'insegnante di sostegno può essere ilizzato per la sostifuzione de1 docente in contemporaneità,
assente fino a 15 giomi.

Art. 40 - Attività didattica di recupero e sostegno
Per le attività di recupero e sostegno programmate e deliberate dal Collegio, sarutno ttllizzati i docenti
intemi al singolo Istituto, per le discipline di propria competenza. Prioritariamente sarà utilizzato
l'organico potenziato. In assenza di tale condizione, si recupereranno , mediante circolare del D.S., le
disponibilità dei docenti intemi assicurando un'equa ripartizione. In caso di indisponibilità dei docenti
intemi, in prima istanza il DS rivolge f invito ai docenti compatibili dell'altra Sez. Associata,
subordinatamente accede alle graduatorie degli aspiranti supplenti.

Art. 4l - Permessi brevi - permessi retribuiti - ferie - permessi Legge 104/92
A tutto il personale docente, per particolari esigenze personali e a domanda preventiva di almeno 24h,
tranne casi di eccezionale;gravità, possono essere concessi permessi di durata non superiore alla metà
dell'orario giomaliero individuale e comunque fino ad un massimo di due ore. Le ore di permesso
anno non possono essere superiori al monte ore settimanale del Entro i due mesi i alla
data di fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a
soluzioni, dando priorità alle supplenze oppure allo
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preferibilmente nelle classi di titolarità. La concessione del permesso è subordinata alla possibilità del1a
sostituzione con personale in servizio, tranne casi eccezionali.
1 I permessi retribuiti previsti dall'art.15 del CCNL 2911112007, i sei giomi di ferie durante i periodi di
attività didattica di cui all'art.l3, co rma 9 del CCNL vigente, dovranno essere richiesti almeno due
giomi prima dalla fruizione, salvo casi imprevedibili ed eccezionali.
2 I tre giomi di permesso relativi alla Legge 104/92, tranne casi documentati imprevedibili ed
eccezionali, dowanno essere mensilmente calendaizzati in giomi diversi della settimana.

PERSONALE A.T.A-CRITERI E MODALITA'DI ARTI
DELL'ORARIO DI LAVORO

Lrt.42 - Orario ordinario \

L'orario di lavoro del personale A.T.A. è stabilito in 36 ore settimanali, arti
continuative in base all'orario didattico stabilito dagli organi competenti, I
categorie di personale, all'Istituto della flessibilità ed eventualmente della
copertura dell'orario normale delle lezioni.
L'orario di lavoro massimo giomaliero non può superare le 9 ore. Per l'espletamento delle attività di
altemanza Scuola-Lavoro o per 7a realizzazione dei progetti extracurriculari, se necessario, si fa ricorso al
lavoro straordinario.
Art. 43 - Orario Jlessibile
Una volta stabilito l'orario di servizio dell'Istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione
iniziale è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giomaliero, che consiste nell'anticipare e
posticipare l'entrata. per assicurare 1a copertura dell'orario normale delle attività didattiche di cui al
precedente art.4.
Art. 44 - Turnazione
Si intende per tumazione I'altemarsi del personale sugli orari ordinari. L'organizzazione del lavoro,
articolata su fumi, potrà essere adottata da parte dell'Istituzione scolastica qualora l'orario ordinario non
riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati alle attività pomeridiani, didattiche o
d'istituto. Tenuto conto, altresì, che il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore
ordinario di programmazione delle attività, la tumazione potrà essere adottata coinvolgendo, senza
eccezioni, tutto i1 personale di un singolo profilo, a meno che la disponibilità de1 personale volontario non
consenta altrimenti, tenuto anche conto delle professionalità necessarie in ciascun tumo. L'adozione
dell'orgarizzazione del lavoro su tumi non esclude il contemporaneo ricorso all'istituto della flessibilità,
purché il modello organizzativo risultante garantisca efficienza ed efficacia nell'erogazione del servizio.
Lo scambio giomaliero del tumo di lavoro è disposto dal Dsga o dal Dirigente Scolastico per straordinaria
esigenza di servizio o su motivata richiesta delf interessato.
Art. 45 - Programmazione degli orari di lavoro
L'orario di servizio dell'Istituto e g1i orari individuali del personale hanno durata annuale.
Durante la sospensione delle attività didattiche l'orario di servizio del personale ATA inizia alle ore 8,00
e termina alle ore 14,00.
Art. 46- Sostituzione colleghi assenti
Il collaboratore scolastico assente per malattia sarà sostituito dai colleghi secondo 1e seguenti modalità:

- se la persona in servizio nello stesso tumo è una sola, la stessa presterà un'ora di lavoro
straordinario giomaliero ;

- se le persone in servizio nello stesso tumo sono più di una, le stesse presteranno 30 minuti
ciascuno di lavoro straordinario giornaliero.

Art. 47 - Chiusura prefestiva
Nei giomi prefestivi di Natale, Capodanno e Pasqua, tl 2,4,5 gernaio 2016 e dall'ultimo sabato di luglio
a1 penultimo. sabato di agosto, si prevede la chiusura della scuola. Il personale che non intende recuperare
le ore di servizio non prestate coir rientri pomeridiani, può chiedere di conteggiare, a compensazioqe:

- giomate di ferie o festività soppresse; WUIU"-.--- ore di lavoro straordinario non retribuite.
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Spetta al DSGA organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il recupero delle ore di lavoro non
prestate.
Lrt. 48 - Assegnazione del personale ai plessi
Il personale viene assegnato ai cinque Istituti in base alle unità previste nell'organico di ciascuna sede. Il
criterio dell' assegnazione ai rispettivi plessi è quello della continuità del serwizio nel plesso, tenendo,
tuttavia, conto di eventuali motivate richieste, con diritto di precedenza per il personale incaricato a tempo
indeterminato, delle disponibilità dichiarate da1 personale e delle particolari esigenze dei plessi.
Art. 49 - Rotazione del personale nell'espletamento delle mqnsioni
Al fine di arricchire la professionalità dei singoli dipendenti e per assicurare il servizio anche in assenza
di qualcuno, ove possibile, si ricorre alla rotazione delle mansioni. In detta rotazione, tuttavia, st tiene
conto anzitutto delle competenze acquisite e documentate nonché della disponibilità.
Art. 50 - Personale con mansioni ridotte
Nella scuola sono presenti collaboratori scolastici con mansioni ridotte che non possono svolgere attività
di pulizia dei locali. Al personale titolare di contratto a mansioni ridotte sono stati assegnati i compiti
risultanti nel verbale della commissione medica di verifica.
11 personale Collaboratore Scolastico con mansioni ridotte, potrà svolgere lavoro straordinario, soltanto
quando vi sia la sola necessità della vigilanza.

PERMESSI BREVI E RETRIBUITI, PERMESSI LEGGE 104/92, RITARDI, FERIE

Art. 5l - Permessi
I permessi brevi sono autonzzati dal DSGA. Entro i due mesi successivi, le ore non lavorate dovranno
essere recuperate. Il dipendente concorda il recupero con il DSGA, in base alle esigenze di servizio. In
altemativa, le ore non lavorate possono essere compensate con prestazione di servizio di ore aggiuntive o
detratte dalle ferie. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso
dell'intero anno scolastico. L'interessato deve presentare richiesta scritta, salvo casi eccezionali, con un
preawiso di almeno 24 ore.
I tre giomi di permesso relativi alla legge 104/92 e i permessi retribuiti dovranno essere richiesti due
giomi prima dalla fiuizione, salvo casi imprevedibili ed eccezionali.
Art. 52 - Ritardi
Il ritardo rispetto all'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l'ultimo giomo del
mese successivo. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza de1 dipendente, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione, così come previsto da1 vigente CCNL.
Art. 53 - Ferie
Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del
personale si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie.
A tale fine entro il 30 aprile di ciascun anno il DSGA comunicherà a tutto il personale le esigenze minime
di servizio da garantire durante il periodo di sospensione delle attività didattiche; entro 1a settimana
successiva il personale farà conoscere, per iscritto, le sue richieste. In caso di più richieste coincidenti, si
farà ricorso alla tumazione annuale o al sorteggio. La variazione del piano delle ferie potrà awenire solo
in presenza di inderogabili esigenze soprawenute. Il piano delle ferie sarà visibile all'A1bo. Le festività
soppresse vengono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono. Eventuali richieste di ferie
durante loanno scolastico dovranno essere presentate due giorni prima della fruizione, salvo casi
eccezionali
Art. 54 - Rientri
Per il personale amministrativo si prevede un rienko settimanale Le ore prestate possono essere
reouperate con giomi liberi durante la sospensione delle attività didattiche o retribuite come lavoro
straordinario entro il monte orario stabilito per detto profilo.
Art. 55 - Attività aggiuntive
L'individuazione del personale da utilizzare nelle
seguenti criteri generali :

attività

- competenze specifiche professionali in relazi
programmate;
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- disponibilità ad assumere e assolvere particolari incarichi nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o
dell' orario aggiuntivo ;

- anzianità di servizio rispetto alla continuità del servizio prestato negli incarichi di lavoro riferiti
alle attività aggiuntive programmate;

- anzianità di servizio rispetto alla continuità del servizio prestato nella scuola.
Art. 56 - Criterì e modalità d'individuazione del personale ,4TA da utilizzare ìn incarichi specijici
Come previsto d,all'art.47 del CCNL 2911 1 /2007, i compiti del personale ATA sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
b) da incarichi che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano

l'assunzione di ulteriori responsabilità.
Gli incarichi al personale ATA vengono attribuiti con il seguente criterio:

- si definiscono prima gli ambiti e le attività da svolgere in base alle necessità del funzionamento
dell'Istituto e per il raggiungimento degli obiettivi dell'offerta formativa;

- si rileva la disponibilità in base alle competenze possedute dal personale, tenuto conto del settore
di competenza:

1) titoli culturali
2) formazione specifica;
3) possesso di esperienze documentabili nei medesimi compiti;
4) anzianità di serv izio.

Art. 57 - Modalitù di svolgimento degli incar :hi
L'individuazione e il numero degli incarichi specifici spetta al Dirigente Scolastico, sentito il Dsga,
nell'ambito del piano del personale ATA. Detti incarichi comportano assunzione di parlicolari
responsabilità rispetto ai normali compito d'Istituto e si collocano nell'ambito delle attività e mansioni
espressamente definite nell'area di appartenenza del personale. Essi possono essere svolti in orario di
servizio. La corresponsione del compenso, in caso di sostituzione, sarà proporzionale al periodo di
effettivo servizio. L'assenza occasionale del servizio non comporta riduzione del compenso, a condizione
che siano conseguiti o si possano conseguire i risultati connessi a1l'incarico stesso. Se l'assenza dovesse
essere tale da compromettere il risultati, il Dirigente Scolastico prowede a sostituire f incaricato. La
tabella degli incarichi va pubblicizzata al1'Albo.

Letto, confermato e sottoscritto.

\*!.-A

Per 1a Parte Pubblica

11 Dirigente Scolastico

(Prof.ssa M
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ART, 1 - Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
conlrattuqle

La risorsa complessiva per i1 salario accessorio, ivi compresa quella di fonte non contrattuale, è
corrispondente al numero dei dipendenti in organico di diritto. Avendo il MIUR comunicato alla
scuola l'esatto importo, il Dsga ha predisposto I'informazione sottoponendola alla validazione del
Dirigente Scolastico ed alla firma della RSU.

ART. 2 - Criteri di attuazione dei progetti na4ionali, europeì e tetitoriali
I criteri di attuazione dei progetti saranno i seguenti:

- coereuza con l'atto di indilizzo del Dirigente Scolastico per il PTOF 2016/19 e con le linee di
indirìzzo fissate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 0410912015;

- coerenza con le priorità individuate nell'ambito del c.7 dellal. 107/15;
- coerenza con g1i obiettivi attesi dai piani di miglioramento.
L'impiego del personale, ai fini dell'attuazione dei progetti su indicati, awerrà sulla base di:

a) disponibilità, titoli e competenze coerenti con l,incarico richiesto;
b) esperienze preg'esse similari.

ART. 3 - Criteri per la fruizione ilei permessi per l,aggiornamento
a) Premesso che la formazione costituisce una leva strategica per 1o sviluppo professionale del

personale docente, il Dirigente scolastico si impegna ad ogni forma di collaborazione per
promuovere la formazione del personale, utiTizzando tutte le risorse finanziarie e professionali
disponibili, anche attraverso accordi di rete con altre scuole e soggetti del territorio.

b) In via prioritaria sarà favorita la partecipazione del personale in servizio alle iniziative di
formazione deliberate dal Collegio dei docenti, a quelle previste dalla norma (es. sicurezza) ed a
quelle connesse all' attuazione della l. 1 07 / I 5.

c) Il diritto alla formazione sarà garantito in coererua con quanto disposto dall'art. 64 CCNL
2eilu2007.

d) In caso di richieste concomitanti che, per esigenze di servizio, non possano essere tutte accolte,
sarà seguito il seguente criterio:

/ itmazione; ,§
/ a paità, rispetto al primo punto, prècedenza in base alla data di presentazione della

domanda risultante dal protocollo.
e) Di ogni iniziativa di formazione, indetta da Enti Abilitati, cui il DS verrà a conoscenza, ayrìt

cura di indirizzame l'informazione all'email dei docenti. endosi del supporto dei servizi di
segteteria.

Qualdo sarà presente I'apposita sezione ( Albo
diffusa mediante lo stesso.

sul sito web, f infl anche
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ART. 4 - Utilizzazione dei servizi sociali
Per l'ttllizzazione dei servizi sociali si farà ricorso, prioritariamente, all'Ente provincia e, in

1'nancar:a, ai servizi sociali ed alle organizzazioni di volontariato per i servizi agli alunni diversamente
abili e per gli alunni stranieri.

ART. 5 - Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progettì derivanti da
speciiiche disposizionì legislatìve, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stiputari dalla
singola istituzione scolastica o dalltamministrazione scolastica periferica con altri Enti e Istituzioni

I criteri di individuazione saranno i seguenti:
a) disponibilità, titolo di studio e competenze coerenti con I'incarico richiesto;
b) tumazione;
c) esperienze pregresse in incarichi similari.

ART. 6 - Tutte le materie oggetto di contrdttazione
Sono materie di contrattazione integrativa tutte quelle previste dall'art. 6 de1 CCNL 2006/2009

Per la Delegazione di parte sindacale -LA RSU

., .) .t! i<-l tt-'\r':! Ll-LrJ.l1\-_D. _1_--_:
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Per la Parte Pubblica

'§ n riag"t te scolasticofwY
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"

Amministrazione, Finanza e Marketing-Costruzioni, Ambiente e Territorio-Manutenzione e Assistenza Tecnica-Elettronica ed Elettrotecnica
Cod. Min. PAISO13004 - C.F. 96002330825 - Cod. Un. UFZG0T

Tel. Presidenza 091.8115366 - Centralino 091.8145597 - Fax 091.811413 5
E-Mail: pa is013004@istruzione.it - Pec: pais013 004(apec.istruzione.it - Sito Web: www.stenio.gov.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese [Pa]

CONTRATTAZION E INTEGRATIVA DECENTRATA D' ISTITUTO

FONDI AREE A RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO

A.S.20r 5-2016

lf

@

Il giorno 27 Novembre anno 2015 presso l'ufficio di Presidenza dell'Istituto Istruzione Superiore "Stenio"
di Termini Imerese

PARTE PUBBLICA
Dirigente Scolastico Prof. Maria Bellavia in rappresentanza dell'Istituzione Scolastica

PARTE SINDACALE

. R.9Unelle persone di

Premesso

Che il Contratto Collettivo decentrato regionale concernente l'applicazione dell'art,9 del C.C.N.L. compafto
Scuola su " Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e
contro l'emarginazione scolastica", ha previsto all'art, 5 la stipula di una "specifica trattativa" per le scuole
ammesse ai finanziamenti in parola;
Vista il Contratto Collettivo Integrativo Nazionale sui criteri di attribuzione delle risorse per le scuole
collocate in aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione scolastica per l'anno

. Visto il Programma Annuale 2015 che presenta un avanzo degli anni
Vista la nota AMN del 9l5l21l5 prot. 5303 che esprime parere positivo
incentivanti preyiste;
Vista la Circolare. USR Sicilia Prot. 6723 USC del 21412014;

Maria Catania (CISL)

Centineo Giuseppina (CISL)

lvlacaluso Mario (FLC CGiL)

FLC C.G.I,L.
C.I.S.L.
U,I.L.
S.N,A.L.S
GILDA

Presente I X ]
Presente I X ]
Presente I X ]

Presente I
Presente I
Presente I
Presente I

. SINDACAu SCUOU TERRITORIALIi

Assente I
Assente I
Assente I

Assente I X
Assente I X
Assente I X
Assente I X
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CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

4ft. 1 - Criteri generali per la ripaÉizione delle risorse

Le risorse disponibili verranno ripaftite tra il personale docente ed ATA nelle percentuali sotto ripoftate:

Art, 2 - Criteri per l?ttribuzione dei compensi al personale docente e A.T.A,

Personale docente

Personale ATA - DSGA

Letto, approvato e sottoscritto

Termini Imerese, lì 27 novembre 2015

€ 4.380,36 per la retribuzione di max 125 ore di
insegnamento al personale docente della scuola coinvolto nel progetto
che effettuerà ore aggiuntive di Insegnamento ( ) oltre il proprio
orario di servizio, da retribuire con il compenso orario di € 35,00 (L.
dipendente = € 46,50 Lordo Stato).
€ 4.380,36 per la retribuzione di max 250 ore di non
insègnamento al personale docente della scuola, che effettuerà ore
aggiuntive di non insegnamento oltre il proprio orario di servizio, da
retribuire con il compenso orario di € 17,50 (1. dipendente =€23,2225
Lordo Stato) .

C 2,19O,2O per la retribuzione al personale Collaboratore scolastico
per straordinario e/o intensificazione di prestazione lavorativa nel caso di
apertura pomeridiana (aggiuntiva) , e al DSGA per attività inerente al
progetto.

Somma a favore della istituzione scolastica collocata in aree a rischio, con forte processo
immigratorio e contro la dispersione scolastica - Regione Sicilia

Somma
assegnata

Docenti
80o/o

ATA -DSGA
2oo/o

Totale budget area a rischio anni
precedenti - lordo Stato

s.800,16 4.640,t2 1.160,04

Totale budget area a rischio 2014/15
Lordo Dipendente

5.150,76 4.720,60 1.030,16

Totale generale da finanziare 10,950,92 a,760,72 2.190,20

PER
LA PARTE PUBBLICA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marid Betb/fa

,W

PER LA PARTE SINDACALE
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