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GILDAlUNAMS .

SNALS/CONFSAL .

UIL/SCUOLA .

CISL/SCUOLA .

FLC/CGIL .SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

RSU Lo Pizzo Paolo

PARTE SINDACALE

Messina Francesco

PARTE PUBBLICA

TIDirigente Scolastico pro-tempore Prof. Maria BELLA VIA ~ .

TI giorno 26 del mese di novembre 2021 alle ore 12.00, in modalità online, tramite la piattaforma Cisco
Webex, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica di cui all'art. 22 del
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, del 19/04/2018, 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 al presente accordo, si stipula il seguente contratto integrativo d'istituto.

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2021/2022

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "STENIO"
Sezioni: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Costruzioni, Ambiente e
Territorio - Elettronica ed Elettrotecnica - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Liceo Scienze Umane -

ITA: Produzioni e Trasformazioni Agroindustria

Cod. Min. PAIS013004 - C.F. 96002330825 - tel. presidenza 091.8114119 - centralino 091.8145597

e-mail: pais013004@istruzione.it- pec: pais013004@pec.istruzione.it - sito web: www.stenio.edu.it

Via Enrico Fermi - 90018 Termini Imerese (pa)
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Art. 5 - 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 fmo 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. TI 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 le materie su cui verte
l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SIND~:t·\\,
" ..l;.,,~ •. \ \

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI . \~'/ .k, ~~' .:. \ .'
.\-;~ :

Art. 4 - Obiettivi e strumenti . '. ~ / ,'.

1. TI sistemadelle relazionisindacalisi realizzanelle seguerifi-attivi~.V '

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro
fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di
una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi possibilmente entro l'ultimo giorno dell' anno scolastico
di riferimento.

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 1, per definire
consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro
quindici giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza
contrattuale.

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. TI presente contratto.si applica a tutto ilpersonale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "STENIO"
di Termini Imerese, sia con contratto di lavoro a tempo determinato sia indeterminato.

2. TI presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, fermo
restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

3. TI presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15
luglio dell' anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente
applicabili, fmo alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

4. TI presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

CONTRATIO COLLETINO INTEGRATNO D'ISTITUTO
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Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale
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);

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

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

C. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 C. 9 lettob2).

3 TI diri c.. I'inf . ali . da l di ~ "HO!.' . di'. gente rormsce mrormazione a parte sm ca e me ante tra :' ,\ e e ementi
conoscitivi e/o nel corso di appositi incontri con consegna di eventuale ;~ . ~d:~;~~,'.

!'.J>J' /f:;~J;".....,::;.r..',~.I:.:;;h. •'<l:- l'. ".. •......"<:\.I,_(:... rfcf\ .-:::;~; :
Art. 7 - Oggetto deUa contrattazione integrativa I;\~.~\'L1J!)' r.

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle \i.1~~I"e··;pi~vistedalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti nOIIDé}6gìs1ative.lA1l?eàltive.

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
generale all'articolo 48, comma 3 del d.1gs.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. 4lett. cl);
i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto, ivi comprese quelle relative
all'art.1, comma 126, della Legge n.107/15, confluite nel fondo per il miglioramento
dell' offerta formativa a favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione
(L. n. 160/2020) elo, nel caso in cui il tavolo negoziale decida di mantenere una quota di
risorse per la valorizzazione del personale, i relativi criteri generali per ra determinazione e
l'attribuzione dei compensi.
i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.1gs.n. /
165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ~ __
all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, ~
eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4lett. c3);
i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22
c. 4 lettoc5);
i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e inuscita per il
personale ATA, al fme di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare (art. 22 C. 4lett. c6);
i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli
obiettivi e delle fmalità defmiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei
docenti (art. 22 C. 4lett. 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
(diritto alla disconnessione) (art. 22 C. 41ett. c8).
Nel caso in cui per disposizioni delle autorità competenti venga disposta la sospensione delle
attività didattiche in presenza, dovrà darsi piena attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di
CCNI sulla Didattica Digitale Integrata sottoscritto in data 25 ottobre 2020 all'art. n.3,
comma 3;

J
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Art. lO - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.

Art. 9 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono . una bacheca sindacale, situata a '
Termini Imerese presso i locali della sede centrale e a Cerda presso la sede succursale, e sono
responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona
che lo affigge, ai fini dell' assunzione della responsabilità legale.

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il
locale della biblioteca situato al piano terra della sede centrale, concordando con il dirigente le modalità
per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. TIdirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura
sindacale provenienti dall'esterno.

CAPO n-DIRITTI SINDACALI

1. TIconfronto 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, (nei casi di
attivazione della DDI in seguito alla sosperisione delle attività didattiche in presenza disposta
dalle autorità competenti, anche con riferimento ai criteri per l'individuazione del personale
destinato a prestare il proprio servizio in modalità agile) nonché i criteri per l'individuazione
del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c.
8 lettobi);
i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica
del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 C. 8lett. b2);
i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 C. 8 lettob3);
promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo (in particolar
modo dove venisse prevista la prestazione del servizio in modalità agile) e individuazione
delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di bum-out (art. 22 C.

8 lettob4).
3.11confronto è attivato qualora, entro cinque giorni dalla trasmissione delle informazioni e/o dalla
convocazione di appositi incontri, venga richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL
2016/18. L'incontro può anche essere proposto dal DS contestualmente all'invio delle informazioni.
4.11calendario degli incontri del confronto non può protrarsi oltre quindici giorni. Gli incontri si
svolgono on line o a seguito di provvedimenti da parte dell'Autorità Competentè o previo accordo tra le. _.~ .__
parti. ," 1:" .'1 . ~

5.Al termine del confronto viene redatta una sintesi d~·/..avori, con espliè.ij~~onedelle posizioni emerse.
, c>~/ .- r: .~

<,~ .•~

Art. 8 - Confronto

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 c. 4lett. c.9).
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a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali
nonché degli esami di idoneità;

b) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;
c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, per il periodo di

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento
dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Protocollo d'intesa del 05.02.2021

Art. 13 - Prestazioni indispensabili in caso di sciopero-Accordo Nazionale 12.

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 'V---dipendenti della istituzione scolastica. d~~~T}'i'l".:_"
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il re \-volgim'entQ;4el

servizio, sono definite dalla RSU. TIdirigente assicura ilnecessario supporto mate edr;6fg~~~àt~vPir"
lo....:. $j~' " :. '~~. "......., {~J'+"iv' s,.• .l':i'J:ft ..(.:,..,..,'t' .':, ..z- :. '(0.)'1 IliìiA
. 1>, -: " ·.loo,s~7:·
. ~. :i"L",;4\.i!.~::' ,~,~~~~'t

/ ."',.. .. f" ~!': ..,:*:!.,
~) ,/~J ~. f =s: . 4 ;/~ fSl'

~ ._... ~. \,;:.~, i"'. •

1. Prestazioni indispensabili '(..(.;~.~';~: .~-"<'S7l)/
Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, come definiti dalla Legge 146/1990 e successive-modifichéé
dall'Accordo, con riferimento all'Istituzione scolastica I.I.S.S. "Stenio", sono da considerare prestazioni
indispensabili i seguenti servizi:

Art. 12 - Referendum

Art. Il -Permessi retribuiti e non retribuiti

1. 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, con il supporto del D.S.G.A., provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa
comunicazione alla RSU.

2. Pertanto, per l'a.s. 2021-2022, i permessi sono determinati in 44 ore e 15minuti
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente

con almeno due giorni di anticipo.
4. 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.

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, ildirigente 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. Gli incontri si svolgono on line a seguito di provvedimenti delle competenti autorità che ne impediscano
lo svolgimento in presenza.

4. 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.

5. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con
almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di
lavoro.

6. TIpersonale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel
settore di competenza.

7. Qualora non si dia luogo alI' interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA,
considerata l'articolazione in 4 plessi dell'llSS "Stenio" e considerato che, in ogni caso, va assicurata la
sorveglianza dei corridoi e delle scale interne, dell' ingresso e degli spazi di pertinenza della scuola, il
funzionamento del centralino telefonico, nonché il funzionamento dei servizi amministrativi a supporto.
degli alunni e dei docenti, si rende necessaria la presenza di n. 6 unità di personale ausiliario e n. 3 unità
di personale amministrativo. 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.
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5. Comunicazione del personale in occasione dello sciopero
In occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico - entro il quarto giorno dalla proclamazione dello stesso -
invita, mezzo circolare pubblicata sul sito della scuola, il personale a comunicare, tramite apposito "Google
moduli" (inviato dall' Animatore Digitale), entro la data stabilita nella predetta circolare, la propria
intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria decisione al riguardo.

4. Criteri di individuazione del personale
In coerenza con le indicazioni del Protocollo di Intesa, stipulato presso l'Istituzione scolastica in data
05.02.2021 con le OOSS rappresentative di comparto, i lavoratori interessati a garantire le prestazioni
indispensabili sono individuati secondo i seguenti criteri generali:
volontarietà
rotazione

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di
sciopero nell'Istituzione scolastica, coincidenti con le operazioni di scrutinio, sono così disciplinate:

gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli
scrutini non fmali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle
operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario
s·c,olas.tico;

,,~ ',::" gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli
~/I'·ii:~~:/~·'·~·.:scrutinifinali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento

;~~, 'dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di
" istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comnnque comportare un

Y'"" differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza
J?~~g~~~~matadella conclusione.

-,~
,.... ·1 l _

Ai sensi dell 'art.l O, comma 6, lettera a) dell' Accordo Nazionale, gli scioperi non potranno superare,
nell'anno scolastico, il limite di 60 ore individuali, garantendo comunque, da parte del singolo docente,
l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

3. Operazioni di scrutinio ed esami fmali -limite ore individuali

Nr. 1 assistente amministrativo.

per le attività di cui al punto c):
Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

e/o

per le attività di cui al punto b):
nr. 1 assistente tecnico del reparto o del laboratorio;

nr. 1 collaboratore scolastico ai soli fini di garantire l'accesso ai locali interessati;

2. Contingenti di personale per garantire le prestazioni indispensabili
Al fine di garantire le prestazioni indispensabili di cui alI' art. l del presente Regolamento, vengono
individuati i seguenti contingenti di personale:
per le attività di cui al punto a):

nr, 2 assistenti amministrativi;
nr. 1 assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza;

nr. 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della
scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;
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Art. 15 - Attività aggiuntive - Incarichi specifici e collaborazioni plurime del personale ATA

l. Costituiscono attività aggiuntive, le prestazioni di lavoro svolte dal personale ATA, non necessariamente
oltre l'orario di servizio, richiedenti maggior impegno professionale.
Tali attività consistono in:

Art. 14 - Collaborazione plurìme del personale docente

1. TIdirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati
disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

2. I relativi compensi non saranno a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che
conferisce l'incarico.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

In caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente
articolo, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto
dall' art. Il (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell' Accordo sopra citato.

6. Comunicazione del Dirigente scolastico alle famiglie
IlDirigente Scolastico comunica alle famiglie, tramite circolare pubblicata sul sito istituzionale, nonché su
Bacheca Argo, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni, per consentire alle stesse
la valutazione della possibile incidenza dello sciopero sul funzionamento dell'istituzione scolastica:

indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
le motivazioni poste alla base della vertenza;
i dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale;
le % di voti ottenuti dalle stesse OO.SS. in occasione delle ultime elezioni RSU nella scuola;
le % di adesione registrate, a livello di scuola, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico in
corso ed in quello precedente, con indicazione delle sigle sindacali che li hanno indetti;
l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal
personale. ~ç;: , '

l /A~\~\_;.... "

7 P , d' d' fr hizi ;:.:(; '_' ~.,. eno l l anc gia ,;:i.. , ",~..:a...~~~'1-~-'.
Ai sensi dell'art. l O, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituZi~~l~è~.~.:.~· ,,_;\~) \,~~:'\

- da~l'l al.5 s~ttembre;. .. .. ,. . . . \ ;;\~ (~;... ~Yh?:~:-f7~'j'
- nel tre giorm successivi alla npresa delle attrvità didattiche dopo la pausa natalizia o pa!qua~~l. _::;"-nÀ'~~,~' ,.:::!~~"-:

': :~:,~<t-'Ji-, l· i"" ,:.,< . " ;
8. Norme finali ",)i -...._-_,.#' >~

'." ."> ~~. J." .
Per quanto non defmito nella presente Contrattazione, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge1.-:.'
146/1990 (come modificata ed integrata dalla legge Il aprile 2000 n.83) e all' Accordo nazionale citato in
premessa.

TIDirigente Scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua, anche sulla base della comunicazione
resa dal personale, i nominativi del personale in servizio, presso l'istituzione scolastica, da includere nei
contingenti minimi, tenuti alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse.
I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima
dell' effettuazione dello sciopero. TIsoggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo
alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata, chiedendo la
conseguente sostituzione, che è accordata solo nel caso sia possibile. L'eventuale sostituzione è comunicata
agli interessati entro le successive 24 ore.
I dati relativi all'adesione allo sciopero, dopo la sua effettuazione, saranno resi pubblici sul sito web
dell'istituzione scolastica, tramite circolare; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura
totale o parziale dell 'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

.1
\
I

~'

I
l'
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TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

3.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 del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di
altra scuola verranno remunerate con somme non ricadenti nel Fondo dell'istituzione scolastica presso cui
sono state effettuate tali attività.

a- Elaborazione ed attuazione di servizi fmalizzati al miglioramento della funzionalità organizzativa,
amministrativa, tecnica e del servizio generale dell 'unità scolastica;

b- Supporto amministrativo e tecnico volto al miglioramento della funzionalità dell'Istituzione
Scolastica e del successo formativo degli studenti;

c- Intensificazione del lavoro, a supporto dell 'innovazione didattica e metodologica;
d- Intensificazione del lavoro dovuta a problematiche inerenti ilCovid-19;
e- Attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola

lavoro, reinserimento scolastico, etc... );
f- Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero

per fronteggiare esigenze straordinarie;
g- Prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della eventuale sostituzione del titolare,

prevista dalle disposizioni vigenti.
Criteri utilizzazione personale
TIDirigente Scolastico conferisce gli incarichi soggetti a incentivazione, sulla base dei seguenti criteri, in
ordine di priorità:

Competenza specifica, laddove richiesta;
Disponibilità dell'interessato;
Rotazione.

Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie o forfettariamente, saranno
retribuite con il Fondo di Istituto.
R>lath:~mente agli incarichi intensivi di durata annuale, ivi compresi gli incarichi specifici, devono essere

_~It~.
/' '.~~.eÌIl~a~~1 Dirigente Scolastico apposite lettere di incarico, controfirmate dal DSGA. Nelle lettere dis.....'':.w.ca?còd3" ~~ o essere riportati:

C'ti'. ., ,'-~ • J!'. \ o. . .
LL)/ ,\...;,;....,'. - I ç: \ ,tI da svolgere;
~ { ~,~,~\. '.'.~\1)1' ~~enso spettante (anche espresso in ore convenzionali), laddove si conosca già al momento

'\ . <r :? ~deIVmtarico/nomina l'importo stabilito in contrattazione relativo alle specifiche mansioni.
~ >.~ ,,:~.''q?-~Jii~zione di servizio relativa alla prestazione di attività aggiuntive dovrà essere notificata

'.;'~lhi1t~è$sato, da parte del DSGA e dovrà riportare l'impegno orario previsto.,~ .'.' .
Mènsilmente devono essere predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore di straordinario prestate e del
personale che le ha sv.olte.Tali prospetti devono essere affissi all'albo della scuola.
Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici da
assegnare al personale Ata beneficiario delle 1/\o della 2/\ posizione e quelli da attivare nella scuola, ex art.
47, comma l, lettera b) del CCNL. Tali incarichi devono essere parte integrante del piano delle attività.
TIDirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

Comprovata professionalità specifica;
Disponibilità degli interessati;
Rotazione.

2.Tutte le attività e gli incarichi aggiuntivi che si svolgono oltre l'orario di servizio, devono essere rilevati
elettronicamente.
Fino al permanere dell'emergenza epidemiologica e solo in caso di prestazione da remoto, le attività di cui
sopra saranno tracciate attraverso l'utilizzo del programma "time report", previa formazione del personale.
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1.In un'ottica di dematerializzazione si concorda sull'utilizzo del badge in tutte quelle situazioni in
cui la prestazione lavorativa non è attestata dal registro elettronico e dunque nelle:

attività di supporto didattico,
attività di supporto organizzativo;
attività funzionali all'insegnamento;

Art. 17 - Dematerializzazione supporto organizzativo, didattico e delle attività funzionali e aggiuntive
all'insegnamento-riduzione unità oraria delle lezioni DDI e modalità di recupero

- Criteri designazione sostituto DSG A:
Si aggiunge rispetto alle fasce del CIR un'ulteriore priorità in caso di presenza tra gli amministrativi
di un'unità in possesso di diploma di ragioneria e pregresse esperienze in qualità di DSGA.

1. La parte sindacale, in accordo con la D.S., adotta i criteri già deliberati dal C.d.D. e dal
C.d.!., relativamente ai docenti, integrando nell 'ipotesi di assegnazione in Comune differente
nel modo di seguito specificato:
a) Docenti già in servizio nella scuola negli anni precedenti: anzianità di servizio

nell 'Istituzione scolastica;
b) Docenti in servizio nella scuola a partire dall' 1 settembre 2021: punteggio nella

graduatoria della mobilità e/o graduatorie concorsuali.
Per ilpersonale tecnico e collaboratore scolastico si convengono i seguenti criteri:

- per i collaboratori scolastici:
a) l'assegnazione avverrà prioritariamente al fine di garantire l'assistenza di base agli alunni disabili,

nel rispetto della parità di genere; .,
b) in subordine si terrà conto degli anni di permanenza nella scuola; ~. . .
c) in subordine si terrà conto della continuità all'interno del plesso. I~' . . ~
- per il personale tecnico: 1::- I.~; ~i .: .

a) ~orrispon?enza tr~ l'~~ea di.appartenenza e i bisogni dell'indirizzo del plesso ~ :'" ': .....' -
b) m subordine continuità all "intemo del plesso; ~ ., o" - • :

c) in subordine ottimizzazione delle risorse in relazione alle competenze ed a,.,.....,~,,~~
CIascuno;

d) in subordine assunzione di incarichi aggiuntivi nel plesso;
e) in subordine anni di permanenza nella scuola.

Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA (in altro comune):

Criteri riguardanti le assegnazioni all'interno dell'Istituzione Scolastica (stesso comune) del
personale docente, educativo ed ATA:

1. La parte sindacale adotta relativamente ai docenti i criteri già deliberati dal C.d.D. e dal
C.d.I.

2. Per ciò che concerne invece ilpersonale tecnico e i collaboratori scolastici si condividono i
seguenti criteri che avranno una vigenza decrescente:
a) Continuità all'interno del plesso;
b) Ottimizzazione delle risorse in relazione alle competenze e al profilo professionale

posseduto da ciascuno
c) Assunzione di incarichi aggiuntivi nel plesso
d) Anni di permanenza nella scuola.

Per i collaboratori scolastici i criteri di cui ai punti a), b), c), d) saranno subordinati alla necessità di
garantire prioritariamente l'assistenza di base agli alunni disabili, nel rispetto della parità di genere.

Art. 16 - Criteri riguardanti le assegnazioni alle Sedi di Servizio all'interno dell'istituzione scolastica
del personale docente e ATA in Comune differente
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Art. 19 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da

quello di servizio

I.Viene riconosciuto al personale docente e ATA il "Diritto alla disconnessione", inteso come diritto di
non rispondere a telefonate, mail, messaggi d'ufficio e il dovere di non telefonare, non inviare mail,
messaggi d'ufficio, al di fuori delle giornate e degli orari indicati al comma 2. Non fanno parte di tale
casistica le modalità di comunicazione su whatsapp, poiché esse consentono una personalizzazione dei
tempi di lettura e risposta.
2.Vengono adottate le seguenti prescrizioni:

Art. 18 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità-oraria in entrata e in uscita per il

personale ATA - giorni di chiusura uffici di segreteria

l. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, per il personale
ATA, qualora dovessero ricorrere le condizioni (oggettive e soggettive) di cui all'art. 55 del CCNL
2006/09 comparto scuola, il dipendente svolgerà un orario settimanale di 35 ore. '

2. Negli altri casi, al fme di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è
necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

3. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
a) Assistenti amministrativi

In caso di orario a tempo pieno, avranno luogo forme di flessibilità solo se necessitate dal
~ :~~7jt;_giano di ~avorod~I.DSGAe in considerazione dell'emergenza Covid;

4.Z': ::"' "O) Collaboratori scolastici
lt:;-,'~ , . ~"~~~:~,:-Incaso-di effettuazione della settima unità oraria di lezione, alla scadenza della settima ora e 12
I~:,;.: ' ,~~;'.:. -: ~uti di;,servizio del lavoratore, il collaboratore effettuerà una pausa-dal lavoro della durata

" , ')..2: t '>. minima di 30 minuti. Alla fme di essa continueranno le operazioni di pulizia per l'area,: \_ il"" '_:.., assegnatagli dal piano di lavoro del DSGA, per altri 30 minuti.
s" "',' ':,', f",'~ - TI recupero dei suddetti minuti, su richiesta dell'interessato/a, avverrà mediante riposo. ,,r compensativo da fruire durante la sospensione delle attività didattiche.

~ ) Assistenti tecnici
- Non avrà luogo alcuna forma di flessibilità, eccetto situazioni debitamente documentate e

legate all'emergenza Covid-19.
4. Gli uffici di segreteria rimarranno chiusi nei prefestivi di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto, nonché
il giorno 02.11.2021 e i primi tre sabati del mese di Agosto 2022. Tali chiusure rappresentano servizio
dovuto all'Ente, che il personale ATA, su richiesta, presterà attraverso recuperi orari da concordare con il
DSGA. In alternativa, il personale ATA potrà, sempre su richiesta, usufruire di giorni di ferie spettanti.

attività aggiuntive ali 'insegnamento.
Si rimanda al Regolamento d'istituto per le modalità di utilizzo e di conservazione del badge.

2.Fino al permanere dell'emergenza epidemiologica, in tutte quelle situazioni in cui la prestazione
lavorativa non è attestata dal Registro elettronico e solo in caso di prestazione da remoto, le attività di cui
sopra saranno dematerializzate attraverso l'utilizzo del programma "time report", previa formazione del
personale.

3.Nel caso in cui, a seguito di ordinanze sindacali e/o regionali, si sospendesse in parte o in tutto la
didattica in presenza e conseguentemente si riducesse l'ora di lezione a 40/45/50 minuti, come previsto dal
Piano DDI, approvato in seno agli organi collegiali competenti, nel rispetto del rapporto sinallagmatico tra
compenso e prestazione, il docente sarà tenuto ad una prestazione della durata pari al proprio contratto di
lavoro; i minuti non effettuati in modalità sincrona saranno recuperati nel seguentemodo:

• PRDAD - Progettazione dell' attività asincrona (in caso di contratto a 18 ore settimanali, ad esempio,
avrà la durata di nove moduli da 40 minuti);

• Resta fermo da parte del docente l'obbligo di attestazione dell'intera prestazione dovuta attraverso
firma sul Registro Elettronico nelle sezioni all'uopo dedicate (materia non scrutinabile PRDAD).
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• adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature,
videoterminali, etc.;

Art. 22 - Gli obblighi del Dirigente scolastico, individuato come Datore di lavoro dal D.M. n. 292/96 e
D.lgs. 81/2008, possono così riassumersi:

OBBLIGID DEL DIRIGENTE SCOLASTICO INMATERIA DI SICUREZZA

. ," . ',' .... ' ~:. ,: <, ; , '",' r- ~

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ''Srç~ J_~l
LUOGID DI LAVORO ' ...··.1I.~il,~~:.J>/

Efficienza ed efficacia dei servizi.

Art. 21 - 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.
Le risorse per la formazione del personale docente, educativo e ATA saranno utilizzate in coerenza con il
Piano di Formazione deliberato dal Collegio dei Docenti, dal Consiglio d'Istituto e successivamente inserito
nel PTOF, nonché con i vincoli di destinazione dettati da apposite norme di fmanziamento.
Pertanto, considerati i bisogni formativi connessi all'emergenza Covid-19 e la percentuale di docenti e ATA
in servizio presso l'Istituzione Scolastica, tutti i fmanziamenti finalizzati alla formazione del personale
saranno utilizzati nel modo di seguito specificato:

70% formazione personale docente;
30% formazione personale ATA.

Inparticolare, per la formazione dei docenti, si rimanda a quanto previsto dal CCNL 2006/2009.
Le attività di formazione del personale ATA verranno effettuate in orario di servizio e, qualora effettuate in
orario eccedente, andranno recuperate.
Considerato che il CCNL 2006/09 tutt'ora in vigore non ha indicato né il numero di gio " _ e il
numero delle ore da fruire si conviene di assegnare a ciascun dipendente la possibilità di ,g~*~~,-m...;.r.(.
anno scolastico max n. cinque giorni, secondo ilseguente criterio: (. '~:<>I .::~\~~\

Rotazione. '~,,:':"i'· .'~f:""r'8,
........i· ~.•~....,'''_''''T'

Art. 20 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei

processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di
lavoro del personale docente (DAD e/o DD!) e ATA (lavoro agile) sono accompagnati da specifico
addestramento e/o formazione del personale interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

a-il diritto alla disconnessione si applica in senso bidirezionale (verso la dirigenza e viceversa), oltre che
tra i colleghi;
b-il diritto alla disconnessione si applica dalle ore 18.30 alle ore 07.00 del mattino seguente, dal lunedì
al venerdì, nonché alla giornata di sabato, a partire dalle ore 14.00, all'intera giornata di domenica e di
altri giorni festivi, oltre ai giorni di chiusura dell'Istituto, eccetto situazioni d'urgenza indifferibile,
anche legate al Covid-19;
c-le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, etc ... ) vengono diffuse mezzo mail, pubblicazione sul
sito e sul registro elettronico, entro le ore 18.00, eccetto situazioni di urgenza indifferibile, anche legate
al Covid-19;
d-in caso di impossibilità a ricevere comunicazioni, a causa di comprovati problemi tecnici e/o di
connessione nel luogo di residenza, ilpersonale è tenuto a dame tempestiva comunicazione al Dirigente
Scolastico.



3. TIDirigente scolastico può designare quale responsabile del servizio di prevenzione dai rischi anche
persona esterna alla Scuola avente Titolo, nel caso di mancanza di personale qualificato interno disponibile
ad assumere l'incarico.

2. Nelle istituzioni scolastiche con un numero di dipendenti, esclusi gli studenti, non sia superiore a 200 la
funzione di Responsabilità del servizio di prevenzione e protezione dai rischi può essere svolta dallo stesso
Dirigente scolastico.

Questi deve frequentare apposito corso di formazione, della durata minima di 16ore.

12

4. TIDirigente scolastico può designare quale Responsabile del servizio di pt,ç.Ym!ZiQnee protezione dai
rischi anche personale interno ad altra Scuola, disponibile ad assumere ~~~~o e in"possesso di titoli,
attitudini e capacità adeguati. t ;.:>:":-',. ~" . '-" '.:.

Art. 25 - IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCm ..]( it-~j:!;,\
: ~\\ " ':.
~··':,~,-';.c1· './
. "~'~~ ...

, ~.,', \;_~')'
'- ~;_.,

l.Il Dirigente scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 24 - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCm

3. Viene costituita, a supporto dell'attuazione del Protocollo Sanitario, una Commissione, presieduta dal
Dirigente Scolastico e composta dai "Referenti Covid-19" dei vari plessi.

4. Viene costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole deJ Protocollo Sanitario,
costituito dalle rappresentanze sindacali e dall'RLS.

causa dell' attività svolta nell' espletamento del loro incarico.

(art. 31 c.2 D.lvo 81), possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo
svolgimento dei compiti assegnati. I lavoratori così designati non possono subire pregiudizio a

2. I lavoratori designati dal Dirigente scolastico per tali compiti devono essere in numero sufficiente

Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, a seconda delle dimensioni e della

struttura della Scuola.

prevenzione e protezione, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei

1.TIDirigente scolastico, inqualità di datore di lavoro, è tenuto ad organizzare il servizio di

Art. 23 - IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCm

• formazione e informazione del personale e degli studenti.

In relazione ai punti precedenti, particolare attenzione è data alle problematiche inerenti al rischio da Covid-
19.

• designazione delle figure sensibili, incaricate dell' attuazione delle misure;

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

• valutazione dei rischi esistenti;
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3. TIDirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione
delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia
possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li
giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita.

2. TIDirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta
al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4
settembre 2020, n. 13, che richiama il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, fornisce
indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio
da Covid-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata
all'attuale situazione epidemiologica. La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza
sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento
all'opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio,
delinea un approccio integrato che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni
mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui
all'articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale. Inquesto caso, su richiesta del lavoratore,
ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro attiva la
sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi: - l'INAIL, che ha
attivato una procedura specifica per la tutela; - le Aziende Sanitarie Locali; - i dipartim ,~W , i.:medicina

legale. e di medicina del lavoro delle Università. ,?i~:':..: '?~;~~:\9
Profili procedurali ~~1 l::
1. TI lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attr~~~?~·l:·l~~J(#iib~~.'1~~a
sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita med~~~ ~~.~:t_lp.}~~~~ione
medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione delln~t~i~~~s~~qr /'

. ':":~::.:'~-:-- .......,

3. Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19, si procede a sorveglianza sanitaria eccezionale,
come di seguito specificato:

2. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nel caso di lavoratori esposti a rischi specifici che la legge
individua come particolarmente pericolosi per la salute, quali ad esempio l'esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici previsti dal DPR n. 303/56, dal D.L.vo n. 277/91, dal D.L.vo n. 77/92 e dallo stesso D.L.vo
n. 81/08, ovvero l'uso sistematico di videoterminali per almeno quattro ore al-giorno, dedotte le interruzioni,
e per l'intera settimana lavorativa.

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente.

Art. 26 - TUTELA SANITARIA

2.Nell'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi, particolare attenzione è data alle
problematiche inerenti al rischio da Covid-19.

1.TI Dirigente scolastico elabora ilDocumento di valutazione dei rischi avvalendosi della collaborazione del
Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, degli esperti dell 'Ente locale tenuto alla fornitura
degli edifici ed, eventualmente, della tutela di esperti della sicurezza dei lavoratori.
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Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo d~prova, là ove l'eventuale

::~:::~:l:;:ecifiche mansioni non conse~ '[=Z~.~~Orniili attività didattica previsti.

Fermo restando che, ai sensi delle presc ..~: ·/:~~~~~e~\della norma a corredo delle considerazioni
suesposte, è sempre possibile, ad esito' .' .di ~~~ità temporanea a svolgere la mansione in
presenza, per il Direttore dei servizi gener .~traf!Y(,~r l'Assistente amministrativo e, ove valutato
opportuno, per l'Assistente tecnico, svolgere '~~l~~~iKa in modalità agile, particolare attenzione va
posta alla certificata condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai
servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità
di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza. Resta inteso che, nel caso di
idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossiaIl' obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e

,~all'adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento
t delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell'apertura degli uffici e dell'attività didattica)
e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal
medico competente all'interno del giudizio di idoneità. Nel merito, l'articolo 4, comma 2 del CCNI
Utilizzazioni recita inoltre: "Qualora l'autorità sanitaria abbia dichiarato il dipendente idoneo a svolgere
soltanto alcune mansioni del proprio profilo, l'utilizzazione può essere disposta, sulla base di criteri definiti
in sede di contrattazione di scuola, in funzioni parziali del profilo.

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.

b. Idoneità con prescrizioni

a. Idoneità;

Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali
per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:

Personale docente/educativo

6. TI Dirigente scolastico, sulla base delle iridicazioni del medioo competente, assume le necessarie
determinazioni.

5. TImedico competente, sulla base delle risultanze della visita, "esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, _
in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del
lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di
inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della
Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. l3). La visita dovrà essere
ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.

4. TIDirigente scolastico fornisce al medico c01;upetente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal
lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle
misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione
scolastica.

Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente
coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.
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• i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

• la tutela assicurativa e ilregistro degli infortuni;

• gli organi di vigilanza;

• la responsabilità penale e civile;

• ilquadro normativo sulla sicurezza;

2. L'Attività di formazione deve prevedere almeno i sotto elencati contenuti minimi individuati dal D.l.
Lavoro/Sanità del 16/01/1997:

1. TIDirigente 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.

Art. 29 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORA TORI /

5. TIDirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno, in tutto o in parte, i suggerimenti
scaturiti dalla riunione, assumendosi, in caso di non accoglimento, la responsa . ità, ,di tale mancato
accoglimento. i\\l\Uf'.!t " -

Art. 28 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI ~;: ~;~i::: .
1. Per gli interventi di tipo strutturale, il Dirigente scolastico deve riVO~~, a; ,;~ a' fo-rlnal~:/hchiesta
all'Ente locale interessato. ...:~:{:_::.~.....' ~:.;.' ~.~ ,ì
2. In caso di grave ed imminente pericolo, il Dirigente scolastico adotta tutti i'"ì)r6~_.edÙ:iieg!i'-ili emergenza
resi necessari dalla contingenza e ritenuti opportuni per la salvaguardia della sicur~iz~ d~i lavoratori e ne
informa tempestivamente l'Ente locale interessato.

4. Per ogni riunione va redatto apposito verbale su apposito registro.

3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo.

• i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute (anche
in relazione all'emergenza da Covid-19).

• l'idoneità dei mezzi di protezione individuale (anche in relazione all'emergenza da Covid-19);

• ilProtocollo Sanitario (Covid-19) e relativi allegati;

• il documento sulla sicurezza (a causa dell'emergenza epidemiologica, esso VIene integrato con
particolare attenzione alle problematiche sanitarie);

2. Nella riunione il Dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti:

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 la presiede, il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se previsto, e il Rappresentante dei Lavoratori per
la sicurezza.

Art. 27 - RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCm
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• il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione relative alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione del lavoro e

• nel corso di tali consultazioni il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può formulare
proposte sugli argomenti oggetto di consultazione. Della consultazione e di quanto discusso si
provvederà a redigere apposito verbale nel quale saranno riportate le eventuali proposte fatte dal

1\p; -, -. "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. TI verbale, sottoscritto dal Dirigente scolastico e dal
~~~~.>;:;->;.:. "'!e~presentante dei lavo~atori per la sicurezza a testimonianza dell'avvenuta consultazione, dovrà::l.~1~:-'0' }'\"~~i\-, ~'~~redepositato agli atti della Scuola;

~, l' : ":"...~~'\("....._., ~I

~ \ '~'~'~\:~.,i . ~r:~;~ ~jl'~irige~te scolastico cons~lta il Rapprese~tante dei lav~ratori ~e~ la. sicurezza ~ra l' ~ltro sull~
,~6··\.~:-:.,l..···c . >1"':.4esignazIOnedel Responsabile della prevenzione e protezione dai nschi, sulla designazione degli."<"'~~~:--:.. :'-''.:~' .addetti all'emergenza, sul Piano di valutazione dei rischi, sulla programmazione, realizzazione e

'-..~~. _.. ~;;;'verifica della prevenzione, sull'organizzazione della formazione e della informazione;

• su quelle materie per cui il D.L.vo n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni prevede l'obbligo
da parte del Dirigente scolastico di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la
consultazione si deve svolgere in modo da garantire la sua effettiva tempestività; pertanto il
Dirigente scolastico consulta il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

• il rappresentante dei lavoratori per la 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; .,

2. Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli artt.
18 e 19 del D.L.vo 81/08, le parti concordano su quanto segue:

l.Nell'unità scolastica vengono designati dalla RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
nel numero di l rappresentante in quanto l'istituzione scolastica ha fino a 200 dipendenti.

Art. 31 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

1. È applicabile la normativa sulla prevenzione incendi e sulla protezione da agenti chimico-fisico- biologici
particolari prevista dal DPR 29/07/1982, n. 577, D.L.vo 15/08/1971, n. 277, D.M. Ministero Interni
26/08/1982, DPR 12/0l/1998, n. 37, D.M. Ministero Interni 4/05/1998, é.M. Ministero Interni 5/05/1998, n.
9.

Art. 30 - PREVENZIONE INCENDI E PROTEZIONE CONTRO RISCm PARTICOLARI

• la formazione dei lavoratori.

• la prevenzione sanitaria;

• la prevenzione incendi;

• i principali rischi e le misure di tutela;

• la valutazione dei rischi;
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I
Fondo Istituzione Scolastica (FIS) a.s. 21/22 Totale finanziamento € 59.937,81 +
Indennità di Direzione al . DSGA € 4.230,00-
(incaricato)
Accantonamento indennità direzione € 512,05 -
sostituto DSGA (360gg)

F.I.S. a.s. 2021/2022 € 55.195,76 +
Economie anno precedente € 25.293,23 +
Fondo per la valorizzazione personale scolastico € 11.394,96 =
21-22

Totale da contrattare € 91.883,95
I

Art. 32 - Fondo per ilsalario accessorio

Le risorse lordo dipendente, oggetto della presente contrattazione, sono le seguenti:
1.

CAPO I - NORME GENERALI

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

In relazione al precedente punto, si fa riferimento al Protocollo Sanitario e relativi allegati, approvato dal
Servizio di prevenzione e protezione.

Art. 3l-bis - ATTUAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE COVID-19

• per l'espletamento dei compiti, in base all'art. 4 bis del D.L.vo 81/08, il Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza
appositi permessi orari pari a 40 ore annue, il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo
di lavoro.

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

• il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione scientifica prevista
dall'art. 37, comma lO del D.L.vo 81/08. La formazione del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve prevedere un programma base di minimo 32 ore. I contenuti della formazione sono
quelli previsti dall'art. 37, comma Il del D.L.vo 81/08 e dal D.I.Ministero del Lavoro e della Sanità
del 16/01/1997, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari
esigenze;

• il Dirigente scolastico su istanza del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fornire
tutte le informazioni e la documentazione richiesta; a sua volta, il Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevute un uso strettamente
connesso alla sua funzione;

gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie
professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
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Per cui, le somme dell'area a rischio vengono integrate con € 857,50 provenienti dal FIS, per il pagamento
del docente.

Le somme verranno utilizzate per progetti destinati agli alunni del biennio, in base a specifica progettualità
del PTOF e coerente con le priorità del RAV:

"LA CREATIVITA' SOSTENIBILE" € 719,32 da area a rischio:
Docenti 41h x 17,50= € 717,50 area a rischio + € 857,50 FIS docenti (49h x 17,50):

30h: 14h per ilbienno e 16h per il triennio;
30h: 13h per ilbiennio e 17h per il triennio;
30h: 14h per ilbiennio e 16h per il triennio.

€ 719,32Finanziamento a.s. 2021/22
Totale lordo dipendente

4.
AREA A RISCmO

La cifra assegnata è integrata con € 2.100,9.9 e viene distribuita alle sei Funzioni St.,rumentali.
Conseguentemente, il quadro che si deH)1~a' . 'il ,se ' nte:

J , '. ". ( "

Funzione Strumentale Area PTOF!y-al\ltaiiOll-e,: ' '. ',r: ...., )-,r,,«·"' "t

€ 810,00 + € 1.100,00 ,r....~,' .' ......';>~:" ~ \.- 'l,
Funzioni Strumentali Aree 2,3 e';;f:'"i ,-,:-,~::.::~~(j'~Y,\",t<.'\
€ 810,00+ € 200,00 cadauno ' ?~ ,', ,'~,/. ',:' -.;

;r. J

~\~' t'.', ,...':i ',.
)'. ~

I € 4.868,58I F.S.: totale lordo dipendente

3.
FUNZIONI STRUMENTALI

2.
Le risorse, relative all'art.1, comma 126, della Legge n.107/15, confluiscono nel fondo per il miglioramento
dell' offerta formativa a favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione (L. n.
160/2020, art.n.l, comma 249).
Le economie delle ore eccedenti dell' a.s. precedente, considerata la loro destinazione originaria per i docenti,
vengono fatte confluire in aggiunta alla percentuale di FIS destinata ai docenti stessi.

Personale docente: 70% Personale ATA: 30%
Lordo Dip. - ~ 64.318,77 Lordo Dip. - € 27.565,18

Ore eccedenti per - € 5.405,82
sostituzione colleghi
assenti (economie) TOT. € 69.724,59

La percentuale di ripartizione della cifra lordo, dipendente di € 91.883,95 avviene secondo il seguente
criterio: 70% personale docente e 30% personale ATA; ciò nel contemperamento tra la complessità
educativa dell'Istituto e ilconseguenziale impegno amministrativo dello stesso.
La cifra di cui sopra è la risultante della confluenza nel Fondo dell'Istituzione Scolastica delle somme per la
valorizzazione (art. 1, co. 249 L. n.160/2020).
Le economie delle ore eccedenti dell' a.s. precedente, considerata la loro destinazione originaria per i docenti,
vengono fatte confluire in aggiunta alla percentuale di FIS destinata ai docenti stessi.
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AFM/SIA= 9h per classe +1Oh= 91 h = 1.592,50

• Coordinatori: 238h x 17,50 € lordo dipendente = 4.165,00 € lordo dipendente

CAT= 2 classi

MAT= 4 classi ~;:i":~;"~
ITEE + Liceo = 4+ 3=7 '~~J<.",f~<ti.,j~
Tutor per "Parà Oikia Estate" e "Manifestazioni culturali ce;dèsi~2~'~:;2,.Q~~·:tl1.50= € 350,00 lordo

,.·.l- -~-
dipendente; ,. .

AFM/SIA = 9 classi

Classi interessate:

• 3 unità Referenti PCTO: 200 x 17.50= 3.500,00 lordo dipendente;
• Addetti alla digitalizzazione e allo scouting e matching per i PCTO: 4 unità, 270h x € 17.50 = €

4.725,00 lordo dipendente;
• 22 Docenti tutor (15 ORE A CLASSE): utilizzo potenziato

per la retribuzione del personale, come di seguito specificato:
La restante somma di € 24.260,71 lordo stato, ovvero di € 18.282,37 lordo dipendente, sarà utilizzata

Dal totale complessivo di € 38.260,71 lordo stato, € 14.000,00 saranno destinati all'acquisto di beni e
servizi e per la retribuzione della prestazione degli esperti.

• acquistare beni e servizi necessari all'attuazione del progetto, se previsti nella scheda progettuale.

• retribuire il personale amministrativo, tecnico con una tariffa oraria di € 14,50 lordo dipendente ed i
collaboratori scolastici, con una tariffa oraria di € 12,50 lordo dipendente;

Per quanto riguarda i fondi del peTO, essi saranno utilizzati per:
• retribuire i referenti PCTO, i docenti tutor (solo in assenza di docenti dell'organico potenziato), gli

addetti alla digitalizzazione e allo scouting e matching, i coordinatori, come precedentemente
individuati dal collegio, secondo il carico di lavoro effettivamente svolto, documentato e con una
tariffa oraria di € 17,50 lordo dipendente;

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

Lordo Stato

Periodo settembre/dicembre € 4.195,59

Periodo gennaio/agosto € 8.391,19

Economie anni precedenti € 25.673,93

TOTALE € 38.260,71

5.
peTO
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c. Elaborazione relazione fmale.

b. Redazione diario di bordo;

a. Produzione autocertificazione delle ore effettuate;

Le ore PCTO saranno retribuite previa:

Somma rimanente per l'acquisto di beni e servizi = € 6.660,90

,.~~ .
Esperto graphic designer = 10h x 46,45 €= € 464~50o~' ~ o (I ,.7-

j3~' '/ .., "'~\
Esperto Progetto riqualificazione beni storic/~çhl~è' :~_o'ç ='~0p.ixJJ6,45 €= € 1.393,50

y', '~~,:t·~:~o.00' o_oo,. : O'(~o)"

'~'( '0.- ;~ ,il \..~.~-~..
Esperto Marketing sui Media = 20h x 46,45 €= € 929, .....-

Totale 70 ore per la formazione ECDL = € 3.251,50 lordo stato

Esperti ECDL: 46,45 euro h (lordo stato):

Totale 28 ore per la formazione sicurezza PCTO x € 46,45 = € 1.300,60 lordo stato

c) Classe 3A ITEE 8h

a) Classe 3AMAT 12h

b) Classe 3T CAT 8h

Esperto sicurezza: 46,45 € h (lordo stato):

Beni e servizi e esperti: 14.000,00 € lordo stato:

Totale per il pagamento del personale = € 15.025,00 lordo dipendente

• DSGA: 100 h x € 18,50= 1.850,00€ lordo dipendente

• Personale amministrativo: 30 h x € 14,50 = 435,00 € lordo dipendente

ITEE + LICEO 9 h per classe = 63 h+ l Oh= 73h= 1.277,50

CAT= 9 h per classe = 18 h+ l Oh = 28h=490,00

MAT= 9h per classe = 36 h +10h = 46h =805,00
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- 82:
La retribuzione oraria dei docenti interni - tutor impegnati nella co-progettazione sarà coincidente con
quanto previsto dalI'Avviso Pubblico regionale, ovvero pari ad € 30,00 lordo Stato, per un massimo di n.16
ore a singolo apprendista.
TInumero massimo di ore riconoscibili è pari a 384h, per un importo totale di € 11.520,00 lordo Stato.
Tale attività sarà riconosciuta e liquidata:

-nel momento in cui la somma è incassata dall'Istituto Scolastico;
-solo se svolta in un arco temporale compreso tra l'emanazione
dell'Avviso Pubblico regionale e l'avvio al lavoro degli apprendisti;
-previa consegna al Dirigente Scolastico di relazione finale,
autocertificazione delle ore effettuate e Diario di bordo tramite il
format "G" della Regione.

a- La retribuzione oraria dei docenti interni sarà coincidente con quanto
previsto, per le ore non d'insegnamento, dal CCNL 2006/2009,
come integrato dal CCNL 2016/2018 e, dunque, pari ad € 23,23
lordo Stato;

b- La retribuzione oraria del personale tecnico e/o amministrativo (ove
previsto) sarà pari ad € 19,24 lordo Stato, come da CCNL
2006/2009, integrato dal CCNL 2016/2018;

c- La retribuzione oraria del DSGA (ove previsto) sarà pari ad € 24,55
lordo Stato, come da CCNL 2006/2009, integrato dal CCNL
2016/2018;

d- La retribuzione oraria dei collaboratori scolastici (ove previsti) sarà
pari ad € 16,59 lordo Stato, come da CCNL 2006/2009, integrato
dal CCNL 2016/2018.
Per l'a.s. 2019-2020, è prevista retribuzione del personale solo in
relazione alle risorse di cui al punto "a". .,
TInumero massimo di tali risorse retribuibili, è pari a quattro unità,
coerentemente con la molteplicità degli indirizzi, per un numero
massimo di complessive 600 ore (€ 13.938,00).
Le attività saranno riconosciute e liquidate:
-nel momento in cui la somma è incassata dall'Istituto Scolastico;
-solo se svolte in un arco temporale compreso tra l'emanazione
dell' Avviso Pubblico regionale e l'avvio al lavoro degli apprendisti;
-previa consegna al Dirigente Scolastico di relazione fmale,
autocertificazione delle ore effettuate, rilevazione elettronica per le
ore in presenza o Time Report per le ore da remoto o Diario di '
bordo.

81:

APPRENDISTATO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LORDO STATO
S l COMPENSI PER SCOUTING E MATCHING ED € 36,000.00
ECONOMIE PRE PROGETTUALI

S 2 CO-PROGETTAZIONE € 11.520,00

S 5 TUTORAGGIO FORMATIVO INDIVIDUALE € 31.410,00

S 6 SPESE DI TRASPORTO - VITTO - ALLOGGIO € 2.348,84

TOTALE SOMMA EROGATA DALLA REGIONE € 81.278,84

6.APPRENDISTATOA.S. 2019-2020 e A.S. 2020-2021

d. Registrazione su "time report" se effettuate on line o rilevazione elettronica tramite
badge se in presenza.
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a- La retribuzione oraria dei docenti interni sarà coincidente con quanto
previsto, per le ore non d'insegnamento, dal CCNL 2006/2009,
come integrato dal CCNL 2016/2018 e, dunque, pari ad € 23,23
lordo Stato;

b- La retribuzione oraria del personale tecnico e/o amministrativo (ove
previsto) sarà pari ad € 19,24 lordo Stato, come da CCNL
2006/2009, integrato dal CCNL 2016/2018;

c- La retribuzione oraria del DSGA (ove previsto) sarà pari ad € 24,55
lordo Stato, come da CCNL 2006/2009, integrato dal CCNL
2016/2018;

SI:

APPRENDISTATO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 LORDO STATO
S l COMPENSI PER SCOUTING E MATCHING ED € 22.500,00
ECONOMIE PRE PROGETIUALI

S 2 CO-PROGETIAZIONE € 7.200,00..
S 4 SERVIZIO DI FORMAZIONE ORDINAMENTALE € 2.400,00
ESTERNA INDIVIDUALE

S 5 TUTORAGGIO FORMATIVO INDIVIDUALE € 27.180,00

TOTALE SOMMA EROGATA DALLA REGIONE

SOMMA RICHIESTA A FINANZIAMENTO ALLA REGIONE € 59.280,00

Le economie saranno utilizzate per l'acquisto di beni strumentali a supporto dello sviluppo dell'alunno e del
processo di apprendimento.

S6:
TIrimborso agli apprendisti delle spese di trasporto, vitto e alloggio sarà riconosciuto e liquidato:
-nel momento in cui la somma è incassata dali 'Istituto Scolastico;
-previa richiesta tramite gli appositi format predisposti nell'avviso Pubblico regionale;
-previa produzione della documentazione a supporto di detta richiesta (scontrini, ricevute fiscali, schede
carburante, biglietti mezzi di trasporto, etc ... );
-nei limiti e nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previsti dall 'Avviso stesso;
-nella misura massima del 10% dei servizi diretti (da S1 a S5) ammessi per ogni apprendista.
Nell'anno di riferimento, le spese richieste in rimborso dagli apprendisti sono state pari a complessivi €
2.348,84.

S5:
La retribuzione oraria dei docenti tutor impegnati nell'attività di tutoraggio e di affiancamento a ciascun
apprendista sarà coincidente con quanto previsto dall' Avviso Pubblico regionale, ovvero pari ad € 30,00
lordo Stato, per un massimo di n.56 ore a singolo apprendista.
TInumero massimo di ore riconoscibili è pari a 1.344h, per un importo totale di € 40.320,00 lordo Stato.
Nel caso specifico, sono state svolte n. 1.047h, per un importo complessivo di € 31'.410,00.
Tale attività sarà riconosciuta e liquidata:

-nel momento in cui la somma è incassata dall 'Istituto Scolastico;
-previa consegna al Dirigente Scolastico di relazione fmale,
autocertificazione delle ore effettuate e Diario di bordo tramite il
format "H" della Regione.
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La ré~~~~~8~~: o~~~..4~;/docenti tutor impe~ati nell'atti~ità di tu~oraggi~ e di affiaI}came~to a ciascun
appren4~J?:~q nte con quanto previsto dall'Avviso Pubblico regionale, ovvero pan ad € 30,00
lordo Stalo,::ptfh~.massimo di n.56 ore a singolo apprendista.
TInumero massimo di ore riconoscibili è pari a 952h, per un importo totale di € 28.560,00 lordo Stato.
Nel caso specifico, sono state svolte n. 906h, per un importo complessivo di € 27.180,00.
Tale attività sarà riconosciuta e liquidata:

-nel momento in cui la somma è incassata dall'Istituto Scolastico;

La retribuzione oraria dei docenti impegnati nella formazione ordinamentale esterna individuale
(riallineamento) sarà coincidente con quanto previsto dall'Avviso Pubblico regionale, ovvero pari ad € 40,00
lordo Stato, per un massimo di nAO ore a singolo apprendista.
Il numero di ore effettivamente svolte, nell'anno di riferimento, è pari a 60h, per un importo totale di €
2.400,00 lordo Stato.
Tale attività sarà riconosciuta e liquidata:

-nel momento in cui la somma è incassata dall'Istituto Scolastico;
-previa consegna al Dirigente Scolastico di relazione fmale,
contenente autocertificazione delle ore effettuate, rilevazione
elettronica delle presenze o produzione di Time Report .

- S4:

- S2:
La retribuzione oraria dei docenti interni - tutor impegnati nella co-progettazione sarà coincidente con
quanto previsto dall' Avviso Pubblico regionale, ovvero pari ad € 30,00 lordo Stato, per un massimo di n.l6
ore a singolo apprendista.
TInumero massimo di ore riconoscibili è pari a 240h, per un importo totale di € 7.200,00 lordo Stato.
Tale attività sarà riconosciuta e liquidata:

-nel momento in cui la somma è incassata dall 'Istituto Scolastico;
-solo se svolta in un arco temporale compreso tra l'emanazione
dell 'Avviso Pubblico regionale e l'avvio al lavoro degli apprendisti;
-previa consegna al Dirigente Scolastico di relazione fmale,
autocertificazione delle ore effettuate e Diario di bordo tramite il
format "G" della Regione. ..

d- La retribuzione oraria dei collaboratori scolastici (ove previsti) sarà
pari ad € 16,59 lordo Stato, come da CCNL 2006/2009, integrato
dal CCNL 2016/2018.
Per l'a.s. 2020-2021, è prevista retribuzione del personale solo in
relazione alle risorse di cui al punto "a" e al punto "b".
TI numero massimo di tali risorse rètribuibili, è pari
complessivamente a sei unità, coerentemente con la molteplicità
degli indirizzi, per un numero massimo di complessive 600 ore, così
suddivise: n. 500h per le risorse di cui al punto "a", per un importo
massimo di € 11.615,00; n. 100h per le risorse di cui al punto "b",
per un importo massimo di € 1.924,00.
Le attività saranno riconosciute e liquidate:
-nel momento in cui la somma è incassata dalI 'Istituto Scolastico;
-solo se svolte in un arco temporale compreso tra l'emanazione
dell 'Avviso Pubblico regionale e l'avvio al lavoro degli apprendisti;
-previa consegna al Dirigente Scolastico di relazione fmale,
autocertificazione delle ore effettuate, rilevazione elettronica per le
ore in presenza o Time Report per le ore da remoto o Diario di
bordo.
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€ 43.094,31TOTALE PROGETTO

FORNITURE €'40.508,67

€t430,94
Il

~30,94

SPECIFICA VICI DI COSTO

8. O. E. SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI
I

Assegnazione A.S. 2021/22 € 3.154,60 lordo diPendlnte.

Le ore su indicate vengono assegnate secondo i cJv Iri approvati dal collegio dei docenti, ai quali dunque si
fa riferimento. ! .,

I
I t

9. SOMME RELATIVE AL PROGETTO "DIGI' AL BOARD" 13.1.2A-FESRPON- SI-2021-500.
I ~f~~::~;~~:iriportano le voci di costo del Progetto ',l igital Board" 13.l.2A-FESRPON-SI-2021-500 Avviso

La cifra su indicata verrà assegnata forfettariamente nel modo di seguito specificato:
Coordinatore centro sportivo scolastico: euro 240,84 forfettario (pari a n.l4 ore);
Docenti che hanno preventivamente espresso dichiarazione di disponibilità all'effettuazione delle ore
di pratica sportiva comprese nei progetti "Giochi Sportivi Studenteschi", "Danza e Sport" e
"Inclusione e Sport"": euro 650,00 forfettario cadauno (21h). .
Le ore dovranno essere oggetto di specifico incarico.
TI pagamento dei docenti è successivo all'espletamento dei seguenti adempimenti:

a) elaborare e sottoporre all'approvazione degli OO.CC. specifica progettualità;
b) aggiornare ilregistro delle presenze degli alunni;
c) relazionare sulle attività svolte;
d) effettuare gli adempimenti sulla specifica piattaforma;
e) predisporre e inoltrare documentazione al DSGA per la vidimazione dei Revisori dei

Conti.

Attività compl, ed. fisica 21/22
Economie anni precedenti

Ilf ~ ~ 20240,84lordo dip.
Totale € 2.240,84 lordo dip.

TQ ale lordo dipendente

l' Il t

-pre~a ' c<t'segna al Dirigente Scolastico di relazione fmale,
autocertifi zione delle ore effettuate e Diario di bordo tramite il
format "H~,~ellaRegione.

I
Le economie saranno utilizzate per l'acquisto di bc;\ strumentali a supporto dello sviluppo dell' alunno e del
pro~esso di apprendimento. II'I
7.ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCM lONE FISICA
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Non è prevista alcuna retribuzione nei seguenti casi: 'o' ~:.';:r::~~~'J-'"",!"'~~
• Coordinatori continuità e orientamento, politiche inclusive e dispersione (se in coincidenza \~q~

l'incarico di Funzione Strumentale); "....<v.k..5-:~!~
• Commissione aggiornamento RAV ed elaborazione piano di formazione (coincidenza?~j)l .,

incarichi che ne assorbono i compiti);
• Commissione PTOF (le funzioni svolte dalla commissione coincidono con altri incarichi che ne

assorbono i compiti); •
• Commissione aggiornamento Piano DDI (le funzioni svolte dalla commissione coincidono con altri

incarichi che ne assorbono i compiti);
• Commissione per la formazione delle classi prime (le funzioni svolte dalla commissione coincidono

con altri incarichi che ne assorbono i compiti);
• Commissione per l'elaborazione tecnico-grafica orario delle lezioni (le funzioni svolte dalla

commissione coincidono con altri incarichi che ne assorbono i compiti);
• Commissione per l'aggiornamento del curricolo di Educazione Civica (se in coincidenza con altro

incarico);
• Commissione elettorale, per la quale viene previsto riposo compensativo in misura pari all'impegno

orario profuso;
• Commissione PCTO (le funzioni svolte dalla commissione coincidono con altri incarichi che ne

assorbono i compiti);
• Commissione scambi culturali (se in coincidenza con l'incarico di Funzione Strumentale, di

collaboratore del DS, o di coordinatore scambi culturali);
• Commissione Visite guidate e Viaggi d'Istruzione (se in coincidenza con il ruolo di FS, di

Coordinatori d' indirizzo);
• Mobility Manager;
• Nucleo per il CPIA, il T. agroalimentare serale, il CAT serale e Coordinatore di plesso sezione

carceraria (coincidenza delle figure con altri ruoli o attività progettuali che ne assorbono i compiti);
• Nucleo Interno di valutazione, Comitato di valutazione, Gruppo di Lavoro per l'Inclusione, Comitato

tecnico scientifico;
• Tutor personalizzazione MAT (retribuiti solo se non coincidenti con l'utilizzo potenziato);
• Coordinatori Educazione Civica (retribuiti solo se non coincidenti con l'utilizzo potenziato);

Art. 33 CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI

* Con tale voce possono essere retribuiti il DSGA e altre figure di supporto e di coordinamento del progetto../' . >,::--.,
DEL FONDO D'ISTITUTO E -..PER·:~~Y,.

.>' •• , _,;t, ....-r

. --" , :~1.~\'.~:.e.
--C'. '.~. \v

LORDO ORE

SPECIFICA VOCI DI COSTO LORDO STATO DIPENDENTE

PROGETTAZIONE € 430,94 € 209,04 16

SPESE ORGANIZZATIVE E € 1.292,82 € 870,28 *
GESTIONALI

COLLAUDO € 430,94 € 209,04 16

In merito alle voci di costo Progettazione, Collaudo e Spese Gestionali si specifica che le stesse sono da
intendersi LORDO STATO.
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.....
Totale compensi da FIS -;""':..:.: . "; ~ \. 't·.~,..._.., .. ,"

Tipologia N. Totale ore Importo Importo
attività unitario compI. Lordo

lordo Dip. Dip.

Collaboratori, coordinatori di 8 865 e 17,50 € 15.137,50
plesso, coordinatori di indirizzo

Coordinatori Consigli di classe 36 580 € 17,50 e 10.150,00

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 l'efficienza dell'Istituzione Scolastica, sulla base:
delle priorità individuate dal RAV;
delle priorità del PTOF;
delle priorità individuate dalla commissione per la valutazione dei progetti FIS e approvate dal C.d.D.;
del Piano annuale delle attività del 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.88 del
CCNL, con le seguenti finalità:

- Finanziare i progetti inseriti nel PTOF, secondo le priorità approvate dal Collegio dei Docenti in fase
di elaborazione PTOF 2019/22;

- Finanziare attività del personale di Segreteria volte a migliorare il servizio;
- Finanziare incarichi di collaborazione con la Presidenza nel numero di 2 unità (compenso forfettario

pari al numero di ore specificate nella nomina);
- Finanziare gli incarichi del1eFunzioni Strumentali;

Finanziare gli incarichi dei coordinatori;
- Finanziare la funzione di membro delle commissioni (ove prevista retribuzione);
- Finanziare l'incarico del team digitale;
- Finanziare l'incarico di tutor;
- Finanziare l'incarico di referente;
- Finanziare il Centro Sportivo Scolastico;
- Finanziare attività di supporto al PTOF da parte del personale ATA;
- Finanziare il lavoro straordinario del personale ATA per il funzionamento generale deIl'Istituto, per

il miglioramento dei servizi e per una attenta cura dell'igiene della scuola e il decoro degli spazi;
- Finanziare l'intensificazione del lavoro ordinario del personale ATA;
- Finanziare compensi al Personale docente ed ATA per attività finanziate da soggetti pubblici

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

• Tutor PCTO (retribuiti solo se non coincidenti con l'utilizzo potenziato);
• Responsabili divieto fumo (coincidenza con altri ruoli che ne assorbono i compiti);
• Team digitale (se coincidente con ilruolo di Animatore Digitale, Funzione Strumentale, addetti alla

digitalizzazione della didattica, coordinatori);
• Referenti bullismo e cyberbullismo (se coincidenti con il ruolo di referente educazione civica,

funzione strumentale, coordinatore dipartimento sostegno o animatore digitale).
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TITOLO Destinatari Ore Import Ore Impor Totale
Inse o non to lordo Dip
gna unitario insegna unitar

l
~.\,-

m m. io ~/

1. Premio Stenio. Alunni di 110 h € ~(
I-'~":<,'"

Diritto al futuro tutte le 17,50
.... '

- "

classi, :. '.
Alunni I\--~\

~

,.;?'

scuole ' ~-,
superiori di • .~.
I e II grado
del
Territorio € 1.925,00

2. Libriamoci a Tutti gli 80 h €
scuola .. .Ieggere fa alunni 17,50
volare € 1.400,00
3.Verso una scuola di Alunni di 350 € 35,00 € 12.250,00
tutti e di ciascuno: tutte le h

-Coordinamento; sezioni 140 h € € 2.450,00
-Sportello 17,50
didattico:
a-recupero
b-pote~amento
c-preparazione
alla prima e
seconda prova
scritta degli Esami
di Stato
d-preparazione TOT. €14.700,00
degli alunni alle
prove Invalsi
e-partecipazione a
_garee concorsi

.~

Coordinatore scambi culturali 1 5 € 17,50 € 87,50
Commissione scambi culturali 3 9 € 17,50 e 157,50
Commissione elaborazione 3 15 € 17,50 € 262,50
curricolo Educazione Civica
Commissione 'Premio Stenio 5 25 € 17,50 €437,50
Coordinatori di dipartimento 8 240 € 17,50 € 4.200,00

Tutor neoimmessi lO 100 e 17,50 € 1.750,00
Integrazione FS € 2.100,00
Animatore Digitale 1 70 € 17,50 FONDO

PNSD
€ 753,57= 43H
FIS
€ 472,50=27H

Referente educazione Civica 1 90 € 17,50 € 1.575,00
Referente Sicurezza 1 50 € 17,50 € 875,00
Referenti COVID 8 170 € 17,50 e 2.975,00
SUB-TOTALE €40.180,OO
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Tipologia Attività Totale Importo Totale lordo Dip.
personale ore unitario lordo ~

Dip.
Lavoro straordinario 280h € 14,50 €4.060,00

Assistenti Amm. vi

€ 27.565,18

PERSONALE ATA

TOTALE FIS, INCARICm E PROGETTI: € 59.937,50

f-preparazione
conseguimento BI
Cambridge
g-competenze
alfabetìco
funzionali
h-laboratorio TIC.
-Attività di
supporto: :

a-monitoraggio
degli esiti a
distanza
b-lavori
preparatori alle
prove invialsi
c-supporto per La
scuola incontra le
istituzioni.

Alunni 50h €
sezione 17,50

4 . Liberi di pensare carceraria € 875,00
Alunni 49 h € € 857,50
normodotati 17,50
,BES, DSA,
diversament
e abili

5.La creatività
sostenibile

Subtotale docenti € 19.757,50

..

-~l,,<

.:~:":'~~~'!"~~~ .. .
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Art. 35 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

l. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere
espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori
quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, ildirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro
effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi
attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.

•

Gli incarichi saranno retribuiti entro il 31 agosto 2022 previa verifica del raggiungimento degli obiettivi
~~~. ~A

c,~~\~ ~(It "":,,.~~" -... ,':'

.~.. @~$~~·~~f.i)'t~\f"'.-\
~ 1~~~\ ~ l t r~-~I\

. c:::> "f..s ~<:\'.- " ~~~~

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI l~ ,~~-;"~~;.~~~:,7~j~~O=_\l'''~ .. t > rl«\'"'"0..~.<~.F";_ ,,{~ ,'è 'i.-)t.~"!l
Art. 34 - Clausola di salvaguardia finanziaria . \:-..-;.'.:_t/ : ;.t .•.•\:... '~;.:..v..I(.'r

~. ~.;~.. ~~~:'.~;r·?jJ·r.~f '~)t:'·
1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospeiidére~5~!~~ente o

totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.'
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio 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.

3. Nel caso di decurtazioni alle somme effettivamente assegnate, le quantificazioni orarie, i compensi per
incarichi e progetti subiranno variazioni in diminuzione in misura corrispondente alla percentuale di
decurtazione. Conseguentemente, tutti i compensi da corrispondere potranno essere erogati solo quando
l'Istituzione scolastica avrà contezza di accertamento.

4. Nel caso di sopravvenuti mutamenti normativi che modifichino imperativamente e inderogabilmente le
quantificazioni orarie dell'ASL, i relativi compensi per incarichi e progetti subiranno variazioni in
diminuzione in misura corrispondente alla percentuale di decurtazione oraria imposta.

Scolastici sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008

TOTALE somme € 5.750,00utilizzo
Somme non

€ 15,23utilizzate


