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ll giorno 04.07.2019 alle ore 12:05 nel locale della Presidenza, si è tenuta la riunione tra il

Dirigente Scolastico Maurizio Paolillo e la R.S.U. d'lstituto costituita dal Prof. Giuseppe Petti, la

Prof.ssa Alessandra Tammaro, la prof. Romina Canterano e la prof. Rosamaria Petrone, per la
trattazione dei sottoelencati punti posta O.d.G.:

. Chiusura Contrattazione lntegrativa d'lstituto a. s. 2018/19.

L'invito per l'avvio delle trattative di contrattazione integrativa d'lstituto è stato inviato anche a

tutte le OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL 29.77.2OO7 (FLC CGIL, UIL SCUOLA, CISL SCUOLA,

SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS).

Le Parti concordano dopo cordiale e costruttiva discussione su tutto quanto contenuto

nell'articolato contrattuale. Alle ore 13:00 dopo una stretta di mano, il Dirigente Scolastico e la

R.S.U. sottoscrivono il documento avente validita per l'anno scolastico 20t812019.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 13:15, dopo la redazione,

lettura e sottoscrizione del presente verbale.

ALL/

1. lnvito per l'avvio delle trattative di contrattazione inteBrativa d'lstituto
1. Contratto d'lstituto 20!8/2019

Per la parte pubblica:

il Dirigente Scolastico pro tempore: Pro

Per le Organizzazioni Sindacali le Rappr

Per RSU/

Per RSU/

Bo
Giuseppe Petti Per RSU/

f. Maurizio Paolillo

esenta nze S e li Unitarie:

Per RSU/

Per RSU/

Cristina Esposito

Gerardina Attianese

Romina Ca nterano

Rosamaria Petrone

Alessa nd ra Tammaro Per RSU/
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IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO
VERBALE DISTIPULA

ANNO SCOLASTTCO 2018/2019

VISTO

VISTO

VISTO

D,ISTITUTO

Sono p resenti

per la parte pubbllca:

il Dirigente Scolastico pro tempore: Dott, Maurizio Paolillo

in rappresentanza dell'lstituzione scolastica: lstituto Comprensivo Statale"S. Alfonso M. de'Liguori"

i componenti della RSU:

per la parte slndacale

UIL SCUOLA Giuseppe Petti

UIL SCUOLA Alessandra Tammaro

UIL SCUOLA Rosamaria Petrone

SNALS SCUOLA Cristina Esposito

SNALS SCUOLA Gerardina Attianese

SNALS SCUOLA Romina Canterano

irappresentanti delle OO.SS. firmatarie del contratto, regolarmente invitati: FLC C.G.l,L., C.l.S.L.

SCUOLA, Fed. Naz. GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL. Risultano assenti alla seduta.

L'anno 2019 addì 4 del mese di luSlio presso l'istituzione scolastica citata

le partl

VISTA l'ipotesi di CCNL sottoscritta in data 12 dicembre 2012 relativo al personale del comparto
scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalita di cui all'art.8, comma
14, del Decreto Legge n'78/2070, convertito dalla Legge L2Z/2010 e dell'art,4, comma 83

d ella Legge t83/2O17;

il CCNL del 24 luglio 2003;

il PTOF per il triennio 20L612O79;

l'art. 22 comma 5 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
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il CCNL del t5/0312001;

il ccNr 3u08l1999;

la C.M.24311999;

i CCNL del 2917712007 e23 /O7/ 2009 (biennio economico 2OOB|2OO9\;

le sequenze contrattuali dell'8 aprile 2008 e del 25107 /2OO8;

vtsTo

vlsTo

VISTA

vrsTr

VISTE

vtsTo

VISTE

VISTA

VISTA

vrsTo

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. l del 17 febbraio

2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;

l'intesa del 24 giugno 2016;

la nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 "Assegnazione risorse finanziarie cedolino unico

MOF";

il piano delle attivita del personale docente per l'anno scolastico 2017 /20L8 approvato dal

collegio dei docenti;

VISTO il piano delle attivita del personale ATA per l'anno scolastico 20L712018;

VISTA la nota prot. n.4915 del 16 Marzo 2018 "Economie MOF"

RITENUTO

che nell'lstituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualita, efficacia ed efficienza

nell'erogazione del servizio attraverso u n'organ izzazione del lavoro del personale docente ed ATA

fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle

attivita predisposti dal DS e dal DSGA in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta
formativa;

RITENUTO

che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei

comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilita, persegue

l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e

della crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio, la

delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale;

conventono su quanto dl segulto artlcolato
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ACCORDO SULLE RELAZIONI SINDACALI E SUI DIRITTI SINDACALI A

LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL C.C.N.L.

DEL COMPARTO SCUOLA 2OL6/L8 DEL 19 MARZO 2018.

1. MATERIE DETTA PRESENTE CONTRATTAZIONE

La presente contrattazione inteSrativa verte sulle seguenti materie:

1. Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica;

2. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

rì

3. Accordo sulle modalita di utilizzazione del personale Docente ed ATA in rapporto al piano

dell'offerta formativa;

4. Criteri per le assegnazioni alle classi del personale Docente e ATA;

5. Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto;

6. Criteri e modalita relativi a ll'orga nizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del

personale Docente e ATA;

7. Criteri per la ripartizione del fondo e per l'ind ivid uazione del personale Docente e ATA da

utilizzare nelle attivita retribuite con ilfondo di istituto

8. Criteri per l'assegnazione dei fondi PON/FSE al personale interno e relativi ai progetti.

Dopo tutti gli incontri propedeutici e l'approfondita disamina della bozza contrattuale consegnata

dalla parte pubblica alla RSU con anticipo rispetto alla data odierna, e dopo una serena e proficua

discussione, si perviene alla stipula del presente contratto integrativo.

PREMESSE

2. DISPOSIZIONIGENERATI

CAMPO DI APPTICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1- ll presente Contratto lntegrativo è sottoscritto fra l'lstituzione scolastica statale "S. Alfonso dei

Liguori" di Pagani (SA) e la RSU eletta di cui in calce, sulla base di quanto previsto dal CCNL Scuola

26losl99 e CCNL Scuola del 15/03/2001, CcNL 2002/2005 e 2007.

2 - ll presente Contratto si applica a tutto il personale Docente e ATA della scuola, con contratto di

lavoro a tempo determinato o indeterminato.

3 - Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel
presente Contratto s'intendera tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o
contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.

4'll presente Contratto conserva validita fino alla sottoscrizione di un successivo Contratto
lntegrativo di lstituto; in tal caso, si rinnova tacitamente di anno in anno.

5 - Resta in ogni caso salva la possibilita di modifiche e/o integrazioni, stabilite dalle parti,

N
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6 - ll presente Contratto viene predisposto su lla base ed entro i limiti previsti da lla normativa vigente

e, in particolare modo, secondo quanto stabilito:

o dal CCNL Scuola 26105/99; dal CCNI 3,8.1999; dal CCNL Scuola 04/08/95;
o dal D.L.vo.297 194;

o dal D.Lgs. 29193;

o dal D.Lgs.396/97;

o dal D.Lgs.80/98;

o dalla 1.300/70;

o dai CCNL 2002/2005 e 2007;

o dall'art. 40-bis, comma 5 del d. lgs n. t65/0t, modificato dall'art. 55 del d. lgs n. 150/09, che

prevede l'obbligo di trasmissione all'Aran di tutti i contratti integrativi sottoscritti nelle

pubbliche am m inistrazion i, con l'indicazione del comparto di appartenenza, nome

dell'a m ministrazione in cui il contratto è stato stipulato e periodo divigenza del contratto stesso.

7 - Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di

riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

8 - Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia

integrale del presente Protocollo nella bacheca sindacale della scuola.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1- Qualora insorgano controversie su ll'interpretazione autentica del presente contratto, le parti che

lo hanno sottoscritto, entro 5 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire

consensualmente il significato della clausola controversa.

2 - L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio di validita dell'accordo e sara

portato a conoscenza dell'lstituzione scolastica.

OBIETTIVI E MODAT|TA DETTE RETAZIONI SINDACATI

1. ll sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive

responsabilita dell'Am ministrazione scolastica e delle Organizzazioni Sindacali, perseSue l'obiettivo
di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e a lla crescita

professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla

collettivita.

2. La presente Contrattazione lntegrativa di lstituto fa parte integrante del sistema delle relazioni

sindacali che è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti ed è finalizzata ad

incrementare la qualita del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche
mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

3. Tanto costituisce perciò impegno reciproco delle parti che sottoscrivono l,intesa

VISTE LE PREMESSE DI CUI SOPRA

sl concorda ll seguente

4
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

3. REIAZIONISINDACA u A uvELro Dr rsTtTuztoNE scot-asTtcA

ART. 1 INFORMAZIONE

1. Per - informazione si intende, nello spirito della Legge 247190, la trattazione esplicita e

trasparente dei criteri, delle norme, dei motivi e delle valutazioni assunti dal Dirigente, anche in

applicazione delle delibere degli O.O.C.C.

2. L'informazione di cui all'art. 6 del CCNL avviene sulle materie previste, attraverso incontri tra le
parti o attraverso la consegna o affissione di documentazione che di per sé esaurisce l'informazione

preventiva e/o successiva.

3. Le materie trattate nel P.O.F,, liberamente approvate dagli Organi Collegiali e gia aventi validità

pluriennale esauriscono di per sé la materia di informazione ivi trattata.

4. ll Dirigente Scolastico inoltre fornisce tutte le informazioni concernenti le materie contrattuali e

incontra le parti fissando le date. Se la richiesta diincontro avviene per iscritto, il 0irigente scolastico

convochera le parti anche non richiedenti entro 5 giorni.

5. L'informazione sulle materie previste dall'art.5 del CCNL si ritiene esaurita ancorché fornita al

Collegio Docenti o comunque pubblicizzata con affissione all'albo; è in facolta comunque delle R.S.U.

approfondirla in appositi incontri con il Dirigente Scolastico; a tal fine una qualsiasi delle parti può

richiedere un incontro.

6. Gli incontri tra le parti avvengono, di norma, in orari in cui icomponenti la RSU sono liberi da

impegni di servizio.

ART. 2 ASSEMBTEE SINDACATI, ESONERI SINDACALI, ALBO SINDACALE, SERVIZI MINIMI

GARANTITI

1. La convocazione delle assemblee da parte sindacale, in conformita a quanto stabilito dall'art.8

del CCNL 2002-2005, deve pervenire a scuola almeno 6 gg. prima della data fissata e nello stesso

Siorno il DiriSente Scolastico, provvede all'affissione all'albo ed entro il giorno successivo, feriale,
a lla comunicazione interna al personale interessato; allo stesso modo devono pervenire al Dirigente
Scolastico, entro 6 98. qualsiasi altra richiesta di assemblea indetta dalla RSU ed eventuali richieste,
da parte delle OO.SS. territorialmente competenti, di esoneri sindacali per il personale che presta
servizio nell'lstituto, Le convocazion i/rich ieste, pervenute oltre tale termine, saranno archiviate agli
atti senza a ltra formalita.

R
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2. ll contin8ente dei permessi di spettanza delle RSU (30 minuti da moltiplicare per il numero dei

dipendenti da O,D.), deve essere fruito nel rispetto del tetto massimo.

Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari a ll'espleta m ento delle relazion i

sindacali a livello di Unita Scolastica, le RSU si avvalgono di permessi sindacali, nei limiti complessivi

individuali e con le modalita previste dalla normativa vigente e segnatamente dall'accordo collettivo
quadro del 7 agosto 1998.

Non possono essere concessi permessi sindacali, nella stessa giornata di servizio a piir di un

dipendente per ciascuna cateSoria (docent|/ATA), ualora richiesti dallo stesso Sindacato ; il limite

di concessione di permessi sindacali, nella stessa tiornata di servizio, non può eccedere, in alcun

caso, quattro unita di personale, distinto per categoria.

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee sindacali, espressa in

forma scritta almeno 4 gg prima dell'assemblea, dal personale che intende parteciparvi durante il

proprio orario di servizio, fa fede aifini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile

Per assemblee tenute al di fuori della propria sede (Comune) di servizio, il personale può chiedere

un'ulteriore ora da computare nel limite annuale (10 ore); in mancanza di esplicita richiesta del

dipendente, il D.S. concedera le due ore di assemblea così come specificato al successivo punto b),

a. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad

altri ulteriori adempimenti, fermo restando il dovere di partecipare all'assemblea a cui hanno

aderito.

L La partecipazione alle assemblee sindacali è sempre riferibile alle prime ore o alle ultime due

dell'orario delle lezioni del presente lstituto; l'ulteriore ora che idipendenti possono richiedere

in caso di assemblea fuori sede, è concessa in via anticipata o posticipata, rispetto alle due ore

prefissate, direttamente dal D.S. che in ragione dell'orario delle classi, dell'orario di inizio e

termine dell'assemblea nonché delle prioritarie esiSenze difunzionamento giornaliero, disporra

il provvedimento.

Qualora siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione anche del personale ATA, e

nel caso di adesione totale degli stessi dipendenti ATA, si stabilisce preventivamente il seguente

numero minimo di lavoratori necessario per assicurare iservizi essenziali alle attivita indifferibili,
coincidenti con l'assemblea:

n. l collaboratore scolastico per la vigilanza alunni all'ingresso;

§

À
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n. 1 collaboratore scolastico per ogni piano per la vigilanza;

n. 1 collaboratore per ogni plesso;

n. 1 assistente amministrativo;

L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità; in caso

contrario, si procede alla rotazione, in ordine alfabetico, partendo da una lettera scelta per

sorteggio.

g. le assemblee sindacali sono convocate:

1- Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel

comparto, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 910812000 sulle prerogative sindacali;

2 - Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalita dell'art. 8, comma 1

dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998.

d. possono essere usufruiti dalle RSU permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali, così

come previsti dalla normativa vigente. I dirigenti sindacali, iterminali delle OO.SS, rappresentative,

se presenti tra i dipendenti della scuola e la RSU possono usufruire di permessi sindacali per la
partecipazione ad assemblee interne ed esterne all'istituto, alle riunioni degli organismi statutari

delle OO.SS. di cui agli artt.42 e 43 del D. Lgs 165/01. La Rsu può usufruire di un monte ore di

permessi retribuiti, orari o giornalieri, in ragione di 30 minuti per ogni dipendente in servizio a t,i,,

da essa autonomamente diviso e gestito tra i singoli componenti entro il tetto massimo attribuito
tramite un registro. La fruibilita dei permessi va comunicata al D.S. dalle Segreterie provinciali e/o
regionali dalle OO.SS. di cui agli aftt.42 e 43 del D. Lgs 165/01 e dalle RSU d'lstituto tramite atto

scritto e con un preavviso di almeno tre giorni. Ai fini e per effetti del presente articolo le OO.SS.

sono tenute a comunicare entro il termine fissato dalle disposizioni ministeriali l'elenco nominativo

dei dirigenti sindacali rappresentative alla Direzione Scolastica Regionale ed agli Uffici Scolastici

Territoriali, salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma del MIUR.

e. nell'istituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale;

f. tutte le comunicazioniche le RSU intendono pubblicare all'albo sindacale, vanno portate all'Ufficio

di Segreteria della scuola, per l'acquisizione al protocollo generale, e per i successivi adempimenti

di competenza dell'Ufficio (pubblicazione e copia agli atti).

& tutte le comunicazioni che le RSU intendono pubblicare all'albo RSU, devono, obbligatoriamente,
portare la firma di tutti icomponenti in carica alle RSU.

h. non è consentita l'affissione di manifesti o comunicati privi di firma. Anche comunicati scritti sugli

stessi manifesti privi di firma.

I' in nessun caso è consentito utilizzare l'albo sindacale per fini personali o pretestuosi, atteso che
le forme di corretta esplicazione delle rispettive funzioni, attraverso l'informazione preventiva e

H8
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successiva, la concertazione, la contrattazione, la conciliazione, ecc., esauriscono ampiamente i

compiti a ciascu no assegnati.

I il DS si impegna a trasmettere, tem pestiva mente, alla RSU il materiale sindacale inviato per posta

e/o via fax.

f nel rispetto degli obblighi di servizio dei pubblici dipendenti, si sottolinea che solo al di fuori

dell'orario di servizio dei singolidipendenti è consentito alla RSU dicomunicare con il personale, per

motivi di carattere sindacale; l'utilizzo delle assemblee e delle altre forme di pubblicità, all'interno

degli orari di servizio, di per sé, consente l'esplicazione delle comunicazioni sindacali, al personale.

ART. 3 CATENDARIO DEGTI INCONTRI

1. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta delle R.S.U., allorquando

una delle parti lo ritiene necessario.

2. Agli incontri possono partecipare, su invito del D.S. il Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi o altri collaboratori individuati dallo stesso D.S.

3. Al termine degli incontri può essere redatto un verbale, sottoscritto dalle parti.

4. Gli incontri per il confronto - esame possono concludersi con un'intesa oppure con un disaccordo.

ln caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni.

ART,4 OIRITTO DI SCIOPERO E SERVIZI MINIMI

1. ln caso di sciopero la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 3 dell'allegato al CCNL

1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 145/90 verra presentata non prima del decimo giorno

antecedente lo sciopero e non oltre il quinto, per consentire una ponderata valutazione della

decisione e la comunicazione alle famiglie circa l'erogazione del servizio. Entro il quinto giorno

antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare, volontariamente, la propria decisione di

adesione allo sciopero. Entro le ore 14.00 del giorno successivo a quello di conclusione di un'azione

di sciopero, il Dirigente fornisce su richiesta alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. idati relativi

alla partecipazione; e contem pora n ea mente ne dispone l'affissione all'albo d'istituto,

2. ln occasione di scioperi il D.S. provvede all'adattamento dell'orario delle lezioni e al conseguente
adattamento dell'orario di servizio giornaliero.

3. ln caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti mìnimi che debbano
essere in servizio, fermo restando le disposizioni di legge in materia.

4 Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il D.S. comunichera, tem pestivamente, alle famiglie le
modalita di funzionamento o la sospensione del servizio.

5. ll diritto di sciopero del personale ATA deve conc

indispensabili da garantire secondo l'art.2 della le

8
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83/2000. Si conviene che in caso di sciopero del personale ATA sono previsti contingenti di personale

tenuti alle prestazioni indispensabili: n. l assistente amministrativo, n. 2 collaboratori scolastici per

ciascun plesso. L'ind ivid uazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale

disponibilita; in caso contrario, si procede alla rotazione, in ordine alfabetico, partendo da una

lettera scelta per sorteggio.

4. ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MA RIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI TAVORO

ll RLS accede a tutta la documentazione relativa all'attuazione del T.U. 81/08 e successive

modificazioni.

1. ll RLS cura la diffusione dell'informazione fra i lavoratori e partecipa alle attivita di formazione;

accede a tutti i luoghi di lavoro in ragione del suo mandato alfine di adempiere al suo compito;

2, ll RLS propone al RSPP e al D.S. modalita diformazione per tutto il personale;

3. llfondo d'lstituto non potra in nessun caso retribuire le attivita connesse alla sicurezza del RLS.

5, CRITERI E MODALITA RETATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEt TAVORO E AIL'ARTICOLAZIONE

DELL,ORARIO OEt PE NATE DOCENTE E ATA

(ACCORDO SULLE MODALITA OI UTILIZZNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA IN RAPPORTO AL

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA; CRITERI PER LE ASSEGNAZIONI A CLASSI E PLESSI DEL

PERSONALE DOCENTE E ATA; CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO

Dr TSTTTUTO)

Art. l CRITERI GENERATI UTILIZZO PERSONALE IN RAPPORIO At PTOF

ln base al Piano dell'Offerta Formativa sono applicati i seguenti criteri generali nell'utilizzazione

el personale:

a) assicurare la funzionalita del servizio scolastico;

b) assicurare l'efficacia del servizio scolastico;

c) assicurare l'efficienza del servizio scolastico;

d) assicurare la qualita del servizio scolastico;

e) ampliare l'offerta formativa;

f) rispondere ai bisogni dell'utenza, con l'individualizzazione didattica;

g) assicurare, ove possibile, la continuita;

h) assicurare la valorizzazione delle competenze professionali.

G

Art. 2 UTILIZZO PERSONATE DOCENTE tN RAPPORTO AL PTOF

9
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I criteri generali di cuiall'art. precedente si applicano al personale docente con le seguenti modalita:

- Barantire un'offerta formativa diversificata, in relazione alle necessita formative degli alunni;
- utilizzare le competenze professionali nell'attuazione di attivita sia in orario curricolare, sia per

l'ampliamento dell'offerta formativa, anche in orario pomeridiano su progetti;

- utilizzare la flessibilita oraria secondo le indicazioni del C.D., mediante moduli flessibili per le

attivita di recupero, potenziamento, sostegno, assistenza a gite e visite guidate, nonché ad

attivita di sostituzione di colleghi assenti.

Si fa riferimento a tutte le norme di stato giuridico del CCNL 29/ll/2007, in particolare si richiama

l'attenzione del personale docente sull'impegno professionale (artt. 26, 27,28,29 del CCNL 2007)

da porre nell'assolvimento degli obblighi di servi2io individuali e connessi all'attivita di

insegnamento e funzionali all'insegnamento, di quelli discendenti da compiti di collaborazione, da

conferimento d'incarichi, richiesti o per iquali si è dichiarata la disponibilita, dall'attribuzione ad

opera del Collegio Docenti di funzioni strumentali al PTOF, o collegati alla determinazione dei

processi decisionali nelle commissioni, nei dipartimenti, nei gruppi di lavoro o negli OO.CC. (artt. 30,

3L, 32, 33,34, 87,88 del CCNL 2007). ll personale docente, con incarico a tempo indeterminato o

determinato, viene utilizzato per tutte le attivita stabilite nel PTOF, nel rispetto delle delibere degli

OO.CC. (Collegio Docenti, Consiglio di lstituto, Assemblea ATA), delle prerogative proprie del

Dirigente Scolastico, e secondo i seguenti criteri: esperienze pregresse, competenze, certificazioni,

affidabilita, anzianita di servizio, disponibilita. Per tutte le attivita previste dal PTOF la risorsa

primaria è costituita dal personale dell'istituzione scolastica. ln assenza di specifiche professionalita

o di dichiarata disponibilita il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse esterne sia attraverso

collaborazioni plurime (art. 35 CCNL 2007) con docenti di altre istituzioni scolastiche sia attraverso

altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste come previsto anche dal decreto 44/00.

L'atto di nomina deve contenere: tutte le specifiche delle mansioni da svolgere, le modalita di

monitoraggio, autovalutazione e valutazione esterna, gli obiettivi da raggiungere, le modalita di

rendicontazione nonché il corrispettivo economico a fronte di quanto sopra.

Oltre alla competenza professionale, accertata la disponibilita, nell'affidare l'incarico per la

realizzazione di una specifica attivita si terra conto anche della non cumulabita degli incarichi. Si

deroga solo nell'ipotesi che non ci sia disponibilita da parte dei docenti nel realizzare l'attivita
aggiuntiva proSrammata. Tale condizione risponde all'esigenza di coinvolgere il massimo del
personale nell'ottica di offrire all'utenza un servizio scolastico più efficace ed efficiente.

I Collaboratori del Dirigente Scolastico e i Docenti Funzioni Strumentali partecipano ai lavori delle
Commissioni senza accedere al F.l,

ART. 3 MODALTTA Or ASSECTaZTONE At PROGETT| E/O COMM|SS|ONt

Per quanto riguarda le modalita di assegnazione relative ai protettl attlvatl trazle a flnanzlamentl
esternl (PON - FSE, POR, ecc.) si fa riferimento ai criteri deliberati dal Consiglio di lstituto e dal

(ì

Collegio Docenti, che si riportano integramente.
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Per la scelta del personale interno ed esterno icriteri sono:

professionalita nel settore specifico di intervento delle azioni autorizzate;

esperienza pregressa;

titoli coerenti: master, specializzazion i, corsi di perfezionamento

competenze tecniche e trasversali necessarie allo svolgimento dei compiti previsti.

La procedura per la selezione del personale a cui conferire incarichi, dovra essere di evidenza

pubblica e con comparazione dei Curricula Vitae.

Per le modalita di assegnazione ai progetti e/o commissioni, fatto salvo il criterio della disponibilita

ad accettare l'incarico, si adottano iseguenti criteri:

1. docenti del Consiglio di Classe, di lnterclasse o di lntersezione, per tutte le attività connesse alla

realizzazione del progetto formativo previsto dal Consiglio di Classe, di lnterclasse o di

lntersezione;

2. docenti interni attraverso la presentazione di apposito curriculum;

3. docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in possesso delle competenze richieste previa

comparazione del curriculum.

Se più docenti chiedono l'assegnazione alle medesime attivita il Dirigente Scolastico assegnera

l'incarico in base ai seguenti criteri:

competenze possedute coerenti con l'incarico (a parita dicompetenze è presa in considerazione

l'a nzianita di servizio);

alternanza nell'incarico, in caso di pari competenze e anzianita;

il docente che usufruisce dei benefici della legge L04192 e dalle altre disposizioni normative che

prevedono parziali esoneri dal servizio viene impegnato in mancanza di altre disponibilita.

H#

ART.4 ASSEGNAZIONE OELLA FUNZIONE DI COORDINATORE DI DIPARTIMENTO

La funzione di Coordinatore dei Dipartimenti viene assegnata dal D.S, su proposta dei Dipartimenti.

L'atto di nomina deve contenere sia tutte le specifiche delle mansioni da svolgere, sia le modalita di

monitoraggio, autovalutazione e valutazione esterna, sia gli obiettivi da raggiungere e le modalita

di rendicontazione, nonché il corrispettivo economico a fronte di quanto sopra. Oltre alla

competenza professionale, accertata la disponibilita, nell'affidare l'incarico per la realizzazione di

una specifica attivita si terra conto anche della non cumulabilità di incarichi: tra realizzazione di
progetto, attivita e partecipazioni a commissioni, gruppi, di lavoro, incarichi specifici, ecc. Si deroga

solo nell'ipotesi che non ci sia disponibilita da parte dei docenti nel realizzare l'attivita aggiuntiva
programmata, Tale condizione risponde all'esigenza di coinvolgere il massimo del personale
nell'ottica di offrire all'utenza un servizio scolastico piu efficace ed efficiente.

ART. 5 ATTIV|TA DI COTTABORAZIONE ART. 34 DEL CCNT 29 NOVEMBRE 2OO7
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ll Dirigente Scolastico si avvale, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed

amministrative, di docenti (cd. "Collaboratori del Preside") ai quali possono essere delegati specifici

compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unita di personale docente retribuibili, in sede di

contrattazione d'istituto relativa al Fondo, con ifinanziamenti a carico del fondo per le attività

aggiuntive previste per le collaborazioni col dirigente scolastico di cui all'art.88, comma 2, lettera

f).

L'attivita di collaborazione riguarda:

1. organizzazione e gestione generale dell'lstituto;

2. controllo ingresso ed uscita alunni;

3. organico di diritto e difatto;
4. prevenzione, protezione e sicurezza del personale e degli allievi;

5. qualita dei servizi di lstituto didattici ed amministrativi;

6, collaborazione fiduciaria e generale con la presidenza;

7. rapporti con le famiglie;

8. rapporti con enti esterni istituzionali e non;

9. sostegno alle p rogettua lita;

10. vigilanza;

11. coordinamento disciplinare, coordinamento di classe, coordinamento di specializzazione;

12. sostitu zione docenti;

13. organizzazione visite guidate e viaggi di istruzione;

14. Rapporti con l'Ufficio X-Ambito Territoriale di Salerno, EE.LL., ecc.

NART, 5 DOCENTI FUNZIONI STRUMENTATI

I docenti che si candidano a svolgere la Funzione Strumentale devono attenersi alle disposizioni

vigenti ai sensi dell'Art. 33 CCNL29htl2007. ll Collegio dei Docenti annualmente desiSna tra coloro

che presentano istanza idocenti ai quali affidare l'incarico. Per la procedura della scelta ci si atterra

alle disposizioni contrattuali nazionali che regolano la materia e alla volonta del Collegio.

Tali funzioni non possono comportare esoneri totali dall'insegnamento (Art.86 comma 2lettera e

CCNL 241O7 /2003) e i relativi compensi sono definiti dalla contrattazione d'istituto.

ART. 7 ULTERIORI INDIVIDUAZIONI E CRITERI

ll Dirigente Scolastico può individuare e nominare ulteriori docenti, in possesso di esperienze,

capacita e disponibilita, per altri incarichi retribuibili dal FIS; anche in questo caso, il compenso sara

definito nel Contratto lntegrativo di lstituto.

ART. 8 LAVORO AGGIUNTIVO OET PERSONATE DOCENTE

AISOSTITUZIONE CO LLEGHI ASSENTI

72 <- 
ex6
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N ell'assegnazione delle ore di straordinario, in caso di sostituzione di docenti assenti, si seguono i

criteri segu enti:

1. Docenti con ore di recupero;

2. Docenti con ore di completamento dell'orario cattedra;

3. Docenti a disposizione perché senza classe o senza alunni diversamente abili per i docenti di

sostegno (assenze collettive, viaggi d'istruzione ecc.);

4. Docenti con ore a disposizione per lavoro straordinario indicate in orario;

La sostituzione sara effettuata secondo iseguenti criteri:

a. Docenti della stessa classe a rotazione;

b. Docenti della stessa disciplina del collega assente a rotazione;

c. Docenti dello stesso corso a rotazione;

d. Altri docenti (a rotazione);

ll docente che usufruisce dei benefici previsti da lla legge tO4/92 o di altre disposizioni normative

che prevedono parziali esoneri dal servizio sara utilizzato per ultimo.

ll Dirigente fornira informazioni successive sulle assenze dei docenti e sulle supplenze assegnate.

B} ATTIVITA ECCEDENTI LE 40 ORE

Le attivita, previste dall'art.29 CCNL/2007, (riunioni del Collegio dei Docenti compresa l'attivita di

programmazione e verifica di inizio e fine anno, I'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini
quadrimestrali e finali; attivita collegiali a qualsiasi titolo prestate) eccedenti le 40 ore saranno

retribuite con i compensi indicati nella tabella del suddetto contratto per le attivita aggiuntive

fu nzionali all'insegna m ento.

ART.9 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CTASSI:

L'assegnazione dei docenti alle classi è una prerogativa del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 3,

OPR 4L717t, che viene esercitata secondo i criteri approvati negli OO.CC. e che di seguito si riporta:

a) in assenza di esubero

. continu ita d idattica;

. competenze professiona li;

. opzioni ed esigenze manifestate dai singoli;

. graduatoria di lstituto in caso di concorrenza.

b) in presenza di esubero

. graduatoria di istituto (senza le esigenze difamiglia)

. titoli professionali e culturali posseduti.

13
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L'assegnazione alle classi avviene comunque secondo la procedura che segue:

a) docenti gia titolari nell'lstituto;

b) docenti che entrino a far parte per la prima volta dell'lstituto.

Tuttavia il D.S. per garantire un'equa, razionale e ottimale distribuzione delle risorse umane nei vari

consigli di classe o per motivi di opportunita sempre connessi alla realizzazione dell'interesse della

didattica, può derogare da tale criterio, dando preventivamente informazione e motivazione alla

RSU.

ART, 10 CRITERI PER I'ASSEGNAZIONE DEGI-I SPEZZONIORARI E A.A.R.C. AI DOCENTI INTERNI

La gestione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali, sara finalizzata alla stabilita

dell'organico e le ore saranno assegnate agli insegnanti interni che ne hanno fatto richiesta, tenendo

nella dovuta considerazione icriteri sotto indicati:

. Graduatoria interna

. Continuita didattica
o competenze specia listiche.

ll docente che usufruisce dei benefici previsti dalla legge 104/92 o di altre disposizioni normative

che prevedono parziali esoneri dal servizio sara utilizzato per ultimo.

L'assegnazione delle ore aSgiuntive sara effettuata, in via prioritaria, a favore del docente il cui

orario di servizio risulti compatibile, in modo tale da non determinare variazione dell'orario generale

delle lezion i.

Ai docenti cui verranno attribuite ore eccedenti non sara garantito l'orario di servizio su cinque
grorn r

ART. 10 FUNZIONAMENTO DEI PTESSI IN CASO DI CHIUSURA PER CONSULIAZIONI ETETTORIATI O

ATTRI MOTIVI

ln occasione delle consultazioni elettorali, nel caso in cui qualcuno dei plessi dell'lstituto non

dovesse essere designato come seggio, questo funzionera regolarmente, con il personale docente

e icollaboratori scolastici in servizio presso i plessi di pertinenza. Ad essi si aggiungera un assistente

amministrativo desiBnato dal DSGA. L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto
dell'eventuale disponibilita; in caso contrario, si procede alla rotazìone, in ordine alfabetico,
partendo da una lettera scelta per sorteggio.

Gli stessi criteri saranno adottati in caso di chiusura o sospensione delle attivita didattiche parziale
per qualsiasi altro motivo. ,),vlJ

6. AREA OEL PERSONATE DOCENTE AX./

bJ#
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ART, l ORARIO DI LAVORO FLESSIBITE

L'orario di lavoro può essere strutturato su base plurisettimanale e riflettere icriteri di flessibilita

organizzativa e didattica approvato daBIi OO.CC ed inserito nel PTOF.

ART. 2 ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONATE DOCENTE

Durante iperiodi di sospensione dell'attività didattica (vacanze natalizie, pasquali estive, ecc,), il

personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attivita programmate e deliberate dal

Collegio dei Docenti, nonché per straordinarie convocazioni di servizio disposte dal Dirigente

Scolastico. Pertanto, non si è tenuti, nei suddetti periodi, all'obbligo della firma e alla formale

presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono attivita programmate.

L'orario di servizio del personale docente, viene formulato in modo tale da garantire il ricevimento

antimeridiano dei genitori e l'attribuzione dieventualisupplenze in sostituzione dei colleghiassenti.

La redazione dell'orario di servizio dei docenti compete al Dirigente Scolastico che si avvarra della

collaborazione di uno o più docenti. Nella redazione dell'orario il DS terra presente, innanzitutto,

l'aspetto didattico; quindi, in subordine, tutte le altre necessita collegate. ll giorno libero sara

garantito a tutti, eccetto a quelli che, volontaria mente, eccedono le 18 ore di insegnamento. La

richiesta di uno specifico giorno libero ha valore di desideroto e non rappresenta in alcun modo un

vincolo per chi redige l'orario. ln caso di richieste eccedenti il numero accoglibile, per l'attribuzione

del giorno libero si applichera un criterio di rotazione.

Art.3 RAPPORTI CON tE FAMIGLIE qT
entelricevimenti individuali avvengono per un'ora a settimana in orario concordato tra Dirig

Scolastico e docente, debitamente riportato nel quadro orario. Sono inoltre previsti 4 ricevimenti in

forma collegiale da tenersi in orario pomeridiano per non piu di tre ore. Ogni docente è responsabile

dell'informazione alle famiglie sull'andamento didattico degli alunni, secondo le indicazioni del

P,T.O.F. e Sarantisce la disponibilita al colloquio in casi particolarmente urgenti o gravi anche in

momenti d iversi.

ART.4 RITEVAZIONE E CONTROtto DETI'ORARIO

È fatto obbligo a tutto il personale docente digarantire la presenza a scuola attraverso la rilevazione

dell'ora di entrata e di uscita mediante gli strumenti che il Dirigente Scolastico ritenga opportuno
ut ilizza re.

ART,5 BANCA DELTE ORE

Ogni docente che lo richiede può essere titolare di un monte in ore di lavoro che può essere
alimentato da crediti, costituiti da ore aggiuntive di insegnamento per supplenza o altro, di cui il
lavoratore non chiede il compenso. ll credito è utilizzato a richiesta del docente, per richiedere
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permessi brevi anche per le attivita funzionali all'insegna mento entro lo stesso anno scolastico,

durante il periodo delle lezioni per un massimo di 18 ore. ll credito di ore è utilizzabile solo per ore

di inseSnamento.

La segreteria fornira ad ogni docente che preventivamente chiede di usufruire della banca delle ore,

un quadro riepilogativo ogni trimestre,

ART,5 PERMESSI ORARI E GIORNATIERI OEL PERSONATE DOCENTE

ll personale che necessita di fruire di permessi giornalieri per motivi personali e familiari secondo

quanto previsto dal CCNL deve formulare richiesta scritta debitamente documentata, anche

mediante autocertificazione; in questo caso la dichiarazione deve essere, a discrezione del D.S,,

sufficientem ente dettagliata, I motivi personali o familiari sono insindacabili.

ll personale che necessita di fruire di permessi brevi per motivi personali e familiari secondo quanto

previsto dal CCNL deve formulare richiesta scritta e non è tenuto a fornire alcuna documentazione.

Le ore vanno recuperate entro due mesi successivi alla fruizione secondo le esigenze della scuola.

I permessi vengono richiesti con 3 giorni di preawiso, fatti salvi casi di urgenza improvvisa

ll Dirigente Scolastico può concedere un anticipo delle ferie estive nella misura di gg,6 per motivi

personali. Detti giorni dovranno essere restituiti al servizio e perciò sottratti al totale dei giorni di

ferie spettanti. La richiesta di fruizione del giorno di ferie anticipate deve essere presentata per

iscritto almeno 3 giorni prima dell'utilizzo per singola fruizione e dieci giorni prima per fruizione

cumulativa. Per motivi di organizzazione si invitano idocenti a non chiedere ferie anticipate nei

giorni immediatamente precedenti o seguenti quelli di chiusura della scuola. 
eì

ART,7 DIRITTO AttO STUDIO E ALLE ASSENZE \\ \

ll personale che fruisce del diritto allo studio (150 h) o di altre assenze per la formazione, avra la

massima facilitazione per la frequenza delle lezioni.

ART.8 AGGIORNAMENTO OEL PERSONALE OOCENTE CRITERI PER tA FRUIZIONE DEI PERMESSI

PER TAGGIORNAMENTO.

ll D.S. si accertera che le proposte di formazione del personale docente siano funzionali e coerenti
con il PTOF e saranno individuate dal Collegio Docenti. L'a utorizzazione alla partecipazione ai corsi

di formazione/aggiornamento del personale verra concessa di regola, secondo i seguenti criteri:

a) i giorni e le modalità di fruizione sono quelle regolate dalla normativa vigente;
b) per iniziative diformazione organizzate dalla scuola e/o rete di scuole;

c) per formazione e/o aggiornamento con tematiche finalizzate agli obiettivi prefissati dal pTOF e

in sinergia con la funzione svolta;

d) iniziative diformazione e/o aggiornamento svolte fuori dall'orario di insegnamento /servizio;

16

1



ISIIIUTo CoMPRENSIvo STATAIE

"Sant'Alfonso M. de' Liguori"
PacaNr (SA)

Per corsi di aggiornamento destinati a tutti idocenti che insegnano la medesima disciplina, al fine

di garantire il diritto allo studio, sara adottato il criterio della rotazione, in ordine alfabetico,

partendo da una lettera scelta per sorteggio.

Agli Aggiornamenti di settore può partecipare il 10% dei docenti. Per gli aggiornamenti di carattere

generale il D.S. puo autorizzare la partecipazione massimo di 6 persone. Per icorsi di aggiornamento

specifici, organizzati dall'Amministrazione e o da Enti Certificatori per l'innovazione curriculare

attinenti agli indirizzi di studio presenti nell'istituto destinati ad un solo docente, il potere

decisionale spetta al Dirigente Scolastico che assegnera l'incarico tenendo conto che l'area tematica

sia attinente alla funzione svolta.

7. AREA DEL PERSONALE ATA

L'organico di diritto A.T.A. per il corrente anno scolastico che risulta così composto:

Direttore S,G.A. n. 1

Assistenti Amministrativi n.5

Collaboratori Scolastici n, 15

CONSIOERATE le classi, icorsi funzionanti e le attivita nel corrente anno scolastico:

C la ssi n.8 Scuola dell'lnfa nzia

n. 20 Scuola Primaria

n. 20 Scuola Secondaria di 1" Grado

e I'articolazion e dell'lstituto:

Uffici n.4

Aule utilizzate n. 50

Laboratori e repa rti n. 11

Magazzino n.2

Pa lestre n. 3 + l lmpianto sportivo all'aperto

8. NORME GENERALI

ATt,1 ACCORDO ANNUALE

All'inizio di ogni anno scolastico, sulla base del PTOF e delle attivita ivi previste e dopo aver

consultato il personale in un'apposita riunione in orario di lavoro, il Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi formula una proposta di organizzazione delle attività,

Sulla base delle esigenze organizzative indicate viene stipulato uno specifico accordo di validità
annuale sull'orario e su ll'orga n izzaz ione del Iavoro del personale ATA

'

\,
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All'interno dell'accordo vengono a nche definiti i criteri e le modalita per l'espletamento delle attivita

aggiuntive e l'accesso alfondo di istituto.

Art, 2 PIANO ANNUAIE DEttE ATTIV|TA

L'organ izzazione del lavoro amministrativo ed ausiliario viene predisposta dal Direttore SGA nel

piano annuale delle attivita dopo aver acquisito, anche verbalmente, le direttive del Dirigente

Scolastico e nel rispetto degli obiettivi indicati nel Piano dell'offerta formativa ed entro ilimiti di

quanto def inito nell'accordo a nnu a le.

ll Direttore SGA formalizza l'organ izzazione e l'orario di lavoro di tutto il personale ATA con la

pubblicazione del piano annuale all'albo dell'lstituto.

Le disposizioni giornaliere di lavoro del Personale ATA e le riunioni informative al personale ATA

vengono effettuate direttamente dal Direttore SGA.

Art. 3 CRITERI Dl ASSEGNAZIONE DEtl.E MANSIONI

1. Tipologia e necessita della scuola;

2. Funzionalita con le esigenze del servizio della scuola;

3, Flessibilita e turnazione, anche in funzione dello sviluppo di competenze, soprattutto nel

personale con scarsa esperienza nelle mansioni del profilo, fatta salva la funzionalita del servizio.

Persona le di secreteria

Agli Assistenti Amministrativi sono affidate le seguenti mansioniconcordate e distribuite in base alla

normativa viBente:

o Ufficio protocollo

o Ufficio persona le/affa ri generali

o Ufficio conta bilita

o Ufficio alu nn i

o Ufficio inventa rio/facile consu mo/acq u isti

A tutti i collaboratori scolastici saranno affidati i compiti previsti dal CCNL:

Accoglienza e sorveglianza degli alunni, anche in ambienti esterni ai propri reparti ed in

Collaboratori Scolastici

a

occasione di momentanea assenza dei docenti;
o Pulizia degli spazi scolastici, interni ed esterni all'edificio;
r Collaborazione con i docenti, la segreteria e lo staff del DS

18
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I compiti vengono svolti secondo una divisione in reparti nei quali il personale è tenuto ad essere

presente in situazioni ord ina rie.

ln ogni caso va garantita, e intesa come compito prioritario rispetto agli altri, la sorveglianza degli

alunni degli ingressi nella scuola. A tal fine, in situazioni non ordinarie (assenza di personale,

concentrazione di alunni in alcuni reparti, spostamenti di classi in altri luoghi, ecc,) il DSGA o

l'assistente amministrativo delegato provvedera a distribuire icollaboratori in reparti o spazi diversi

da quelli ordinari.

La pulizia degli spazi scolastici avviene, in condizioni ordinarie, operando ognuno nei propri reparti.

ln condizioni non ordinarie, ad esclusione del caso di sciopero, icollaboratori devono comunque

prowedere a garantire l'agibilita di tutti gli spazi che vengono utilizzati il giorno dopo.

ln condizioni non ordinarie dovute ad una diversa strutturazione delle attivita scolastiche o per

interventi straordinari svolti da parte di esterni, il compito delle pulizie ricade su tutto il personale

secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DSGA.

-rrùArt.4 oRARlo Dl sERvlzlo C\Z "

Modalità orcanizzative

1. nella definizione dell'orario si tiene conto delle esigenze di servizio, ove non contrastanti con le

esigenze dei lavoratori.

2. l'orario normale deve assicurare, per quanto possibile, lo svolgimento di tutte le attivita
programmate e le riunioni degli Organi Collegiali.

3. l'orario di lavoro ordinario è di 35 ore settimanali, fino ad un massimo di 42 ore alla settimana e

non pir) di 9 ore giornaliere come prevede il CCNL 2008.

Al fine di dare una risposta ottimale alle esigenze diapertura all'utenza la scuola è organizzata come

ind icato:

o lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 7:30 alle 17:30;

o martedì e venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:30;

. apertura al pubblica della segreteria tutti igiorni dalla 10:00 alle 12:00.

ll sabato e nei periodi di sospensione delle attivita didattiche (vacanze natalizie, pasquali ed estive),
salvo comprovate esigenze, verra prestato servizio nel solo orario antimeridiano.

ll personale presta normalmente servizio dalle ore 7:30 alle 17:30. Tuttavia il DSGA, per garantire i

servizi di cui sopra, disporra orari di lavoro flessibili, turnazione, programmazione plu risettima nale
dell'orario di lavoro od ore eccedenti. ln occasione di maggior impegniderivanti dal calendario delle
attività il personale dovra garantire la presenza modificando il proprio orario di lavoro attuando la
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turnazione, la flessibilita, la programmazione plu risettimana le dell'orario di lavoro come previsto

dal CCNL 2007 o prestando ore eccedenti autorizzate dal DSGA.

Art. 5 ORARIO Dl TAVORO ORDINARIO INOIVIDUALE

L'orario di lavoro individuale è l'arco di tempo nel quale si svolge la prestazione di ciascun

dipendente, la quale deve obbligatoria m ente essere compresa nell'orario di servizio dell'istituzione

scolastica.

ln caso di assenza prolungata del personale ATA, e nell'im possibilita di assumere un supplente

temporaneo, il lavoro viene assegnato ad altro dipendente che abbia dato la disponibilita. ln caso di

piùr persone disponibili, si stabilisce il principio della rotazione, Viceversa, nel caso in cui non vi sia

personale disponibile, il lavoro in questione è ripartito in modo equo fra tutti 8li altri lavoratori.

Ai sensi della normativa vigente, I'orario di lavoro del personale ATA si articola, di norma, in 36 ore

settimanali antimeridiane su 6 giorni. Turni pomeridiani ventono attivati per Sarantire lo

svolgimento di attivita didattiche curriculari ed extracu rricula ri secondo gli obiettivi definiti nel

PTOF, o in situazioni di particolari esiBenze di servizio, priorita ria m ente sulla base di disponibilita

volontarie legate al recupero del servizio o, in mancanza di disponibilita volontaria, applicando

criteri di rotazione. La prestazione giornaliera complessiva deve essere non superiore alle 9 ore. ln

questo caso il personale ha diritto, a richiesta, ad una pausa di almeno trenta minuti se la
prestazione oraria complessiva è inferiore a sette ore e dodici minuti, obbligatoria, se superiore.

ll DSGA organizza la propria presenza in servizio e il proprio tempo di lavoro in 36 ore settimanali

secondo criteri diflessibilita, assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza

negli organi collegiali nei quali è componente di diritto.

Nell'istituto sono adottate le sotto indicate tipologie di orario di lavoro: orario flessibile e turnazione

secondo le esigenze e Eli obiettivi della scuola,

L'orarlo flesslblle: consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale, è

consentito solo se favorisce l'erogazione del servizio e non lo contrasta. L'orario flessibile può

coesistere con l'orario ordinario. Possono altresì coesistere tra loro diversi tipi di orari. Va precisato

che l'orario flessibile non costituisce un sistema al quale ciascun addetto può partecipare

sporadicamente (ad esempio per giustificare ritardi, iniziando e finendo a proprio piacimento

l'orario di servizio per usufruire del giorno libero settimanale) ma rappresenta un sistema

organicamente programmato per esiSenze dell'lstitu zione scolastica nel rispetto della
programmazione delle attivita d'istituto e predisposto dal DSGA.

Turnarlone: risponde ad esigenze insopprimibilidell'istituzione scolastica, relative alla realizzazione
degliobiettivi del Piano dell'Offerta Formativa. La turnazione serve a garantire la copertura massima
dell'orario Siornaliero e dell'orario di servizio settimanale. Si fa ricorso alla turnazione solo in caso

di assoluta necessita e qualora le altre tipologie di orario previste non siano sufficienti a coprire le

esigenze di servizio. Si intende per turnazione l'alternarsi del personale sugli orari ordinari; qualora

\ì
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la funzionalita del servizio lo richieda, l'orga n izzazione del lavoro può essere articolata

ordinariamente su turni; iturni possono avere durata settimanale o mensile. lcriteri che devono

essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

1) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire a rotazione l'intera durata

del servizio;

2) la ripartizione del personale nei vari turni dovra avvenire sulla base delle professionalita

necessa rie in ciascun turno;

3) l'adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del

turno precedente.

Può essere effettuato il cambio diturno, previo accordo con il DSGA, da comunicare per iscritto, di

norma,24 ore prima. Nella comunicazione deve indicarsi il personale con cui avviene lo scambio e

questi deve sottoscrivere la comunicazione per accettazione dello scambio stesso. ln occasione di

doppi turni o attivita pomeridiane, si adotteranno le tipologie d'orario di cui sopra secondo le

necessita dell'lstituzione scolastica al fine della realizzazione delle attivita previste nel PTOF.

La presenza del personale ATA viene rilevata con sistema automatico. ll ritardo, ossia Ia

posticipazione dell'orario di entrata del dipendente che non superi i30 minuti, deve essere

recuperato entro la stessa giornata o nei due mesi successivi, previo accordo con il DSGA. È

consentito il cumulo con altri eventuali ritardi. Le parti convengono, sulla scorta di quanto previsto

dall'Accordo tra Aran e OOSS sulle tipologie degli orari di lavoro sottoscritto il 74lllh995 e

autorizzato con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 30/11/1995, di prevedere una

tolleranza di 10 minuti all'entrata, senza l'obbligo direcupero, purché non si tratti di ritardo abituale,

ART. 6 CHIUSURA PREFESTIVA

Nei periodi di interruzione dell'attivita didattica e nel rispetto delle attivita didattiche programmate

dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unita scolastica nelle giornate prefestive. Tale

chiusura può essere disposta dal Dirigente Scolastico quando richiesta almeno dal 75% del personale

ATA in apposita riunione di servizio, ll relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato

all'Albo della scuola e comunicato all'Ufficio X - Ambito Territoriale di Salerno.

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, tranne che ilpersonale intenda estinguere
cred iti di lavoro, con:

. Giorni diferie o festivita soppresse;

. Recuperi durante i periodi di attivita didattica,

Per l'anno scolastico in corso la chiusura della scuola è stata deliberata dal CDI nei seguenti giorni:

o 2e3novembre2018
o 24,29, 31 dicembre 2018

!"Q
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. 5 gennaio 2019

. 5 marzo 2019
o 20,24,27 aprile 20L9
o 14 e 16 agosto 2019
. Tutti isabati di luglio e agosto

ART. 7 ATTIVITA AGGIUNTIVE

Costituiscono attivita aggiuntive le prestazioni di lavoro svolte dal personale ATA, non

necessariamente oltre l'orario di lavoro e richiedenti magBior impegno professionale, tra quelle

previste dal profilo di appartenenza.

Tali attivita consistono in:

a) Elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalita organizzativa,

amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unita scolastica;

b) Attivita finalizzate al piir efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap,

reinserimento scolastico);

c) Prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici,

ovvero per f ronteggiare esigenze straordinarie;

d) Attivita intese, secondo il tipo e il livello di responsabilita connesse al profilo, ad assicurare il

coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della

scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;

e) Prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa dell'eventuale sostituzione del

titolare, prevista dalle disposizioni vigenti.
ì\

Le attivita aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unita orarie, saranno retribuite con

il Fondo d'lstituto. ln caso di risorse insufficienti e/o su esplicita richiesta del personale interessato,

le ore non retribuite potranno essere compensate con recuperi orari o giornalieri compatibilmente

con le esigenze di servizio.

La partecipazione alle attivita aggiuntive è regolamentata attraverso la predisposizione di un elenco

nominativo del personale disponibile, che sara impegnato a rotazione. L'effettiva prestazione di

attivita ag8iuntive dovra essere riscontrabile dal sistema di rilevazione automatica delle presenze.

Trimestralmente devono essere predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore prestate e del
personale che le ha svolte. Le ore diattivita aggiuntive, eventualmente cumulate in modo da coprire
una o pitr giornate lavorative, potranno essere compensate, a richiesta del dipendente, con ore e/o
giornate libere da fruire nei periodi di sospensione dell'attivita didattica e, comunque, non oltre il

termine dell'anno scolastico

ART. 8 CRITERI PER T'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI SPECITICI
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Gli incarichi specifici vengono assegnati al personale utilmente collocato nella graduatoria

provinciale ai sensi dell'art. 7 CCNL 2005. ll personale utilmente collocato potrebbe non avere i

requisiti per espletare compiti specifici di particolare complessita, anzi nello specifico risulta che la

presenza di personale in servizio avente titolo alle posizioni economiche non copre interamente le

esigenze di servizio della scuola. Pertanto, si propongono iseguenti incarichi specifici ai sensi

dell'art. 47 CCN L 2007:

Collaboratori scolastici: compiti legati al supporto ed assistenza agli alunni diversamente abili e

lavori di piccola manutenzione;

Assistenti amministrativi: compiti legati al coordinamento, approvvigionamento, stoccaggio,

distribuzione merci nonché coordinamento pratiche infortuni,

tn adesione all'art. 47 del CCNL, si stabilisce che tali incarichi saranno attribuiti dal Dirigente

Scolastico nei limiti della disponibilita e nell'ambito dei profili professionali per svolgimento di

compiti di particolare responsabilita. N ell'assegnazione degli incarichi specifici al personale, il

DiriSente terra conto dei seguenti criteri generali:

a) gli incarichi non saranno assegnati al personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva

per l'attribuzione delle posizioni economiche ex art. 7 CCNL 71t212005 e art. 50 commi 2,3 del CCNL

29177/2007;

b) gli incarichi saranno assegnati al personale che si dichiara disponibile ad assumere le maggiori

responsabilita previste dall'art. 47 c.1 lettera b) del CCNL 29/LL12007.

ll Dirigente Scolastico terra conto, inoltre, dei seguenti criteri specifici:

o Titoli di studio e professionali specifici connessi all'oggetto dell'incarico da svolSere;

. Possesso delle competenze necessarie per svolgere l'incarico;

. Partecipazione a corsi di formazione certificati relativi altipo di incarico;

o Svolgimento negli anni pregressi delle funzioni aggiuntive connesse all'incarico da espletare;

. A parita di merito sara considerata l'anzianita di servizio nella scuola.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico deve specificare:

a) ll tipo di incarico;

b) Le modalita di svolgimento;

c) La du rata;

d) Gli obiettivi da raggiungere rispetto al piano delle attività,

o

9. CRITERI DI RIPARTIZI NE E ASSEGNAZIONE

ART.9 RIPARIIZIONE E ASSEGNAZIONE CARICHI DI TAVORI
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ll DS, sentito il DSGA, visto l'esito dell'assemblea del personale AIA di inizio anno, viste le attivita

deliberate dal PTOF, considerate tutte le esigenze di servizio, considerati tutti gli elementi di

conoscenza del personale, procederà ad assegnare i collaboratori scolastici alle zone di

espletamento del servizio, sulla base dei seguenti criteri:

o disponibilita

o inca rich i assegnati

. esperienze pregresse

. competenze

. certificazioni e titoli

. graduatoria d'istituto senza tener conto delle esigenze di famiglia.

Si possono cumulare fino ad un massimo di 3 incarichi. ll predetto criterio vale anche per gli

assistenti amministrativi.

ART.IO SEITORI DI LAVORO

lsettori saranno definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse

unita di personale della stessa qualifica tenendo conto delle diverse e specifiche professionalita,

L'assegnazione ai settori vale di norma per l'intero anno scolastico, salvo particolari esigenze di

servizio.

N ell'individuazione dei settori di servizio, nonché nell'organizzazione dei turni e degli orari, si

tengono in considerazione eventuali specifiche professionalita necessarie.

Salvaguardando la funzionalita del servizio, l'organ izzazione del lavoro deve garantire un'equa

distribuzione, di norma nell'arco della settimana, dei carichi di lavoro tra i lavoratori dello stesso

profilo, che tenga conto dell'a rticolazione delle presenze anche attraverso meccanismi

compensativi. Per gll assistenti amministrativi data la particolarita delle mansioni si terra conto, in

via prioritaria, del numero di anni continuativi di servizio in questo istituto.

Criteri di assegnazione del personale ATA ai diversi settori e turni orari pomeridiani e serali:

a) il personale ATA viene assegnato ai vari settori e/o agli eventuali turni orari pomeridiani e serali

innanzi tutto sentita la disponibilita dei singoli dipendenti;

b) saranno applicati in ordine di priorita i seguenti criteri:

i, valutazione delle esigenze dei settori

ii. valutazione delle competenze del personale in relazione alle attivita del PTOF

iii. valutazione della continuita di servizio nel settore in questo istituto.

H&

COLLABORATORI SCOLASTICI:
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I carichi di lavoro verranno suddivisi in parti uguali per il numero degli addetti. N ell'assegnazione si

terra conto delle esigenze di servizio, delle conoscenze acquisite nonché della disponibilita

dich iarata del personale.

ll Direttore dei servizi generali, sentito il DS, prepara il piano di ripartizione del lavoro e lo porta a

conoscenza della delegazione RSU dell'lstituto e poi al personale interessato.

A tal fine il DSGA, nell'ambito delle direttive di massima ricevute dal DS, convoca l'assemblea del

personale ATA all'inizio di oSni anno scolastico.

Sono consentiti gli accordi tra il personale per scambi di turno, previa autorizzazione del Direttore

SGA,

Deve comunque essere sempre garantita la presenza di un collaboratore per i vari settori e/o reparti

di lavoro, durante le attivita didattiche.

Ogni giorno icollaboratori scolastici addetti al turno pomeridiano sono tenuti a pulire, oltre il

reparto di pertinenza, tutti gli spazi utilizzati durante il pomeriggio ed effettuare i lavori del

personale assente per vari motivi, assicurando a turno sempre la sorveglianza all'ingresso.

A TENTI AMMINISTRAT

I carichi di servizio saranno disposti tenendo conto della disponibilita dichiarata e affidabilita, delle

esigenze di servizio, della professionalita e conoscenze acquisite.

Qualora non dovesse essere possibile ottenere una equa distribuzione dei carichi di lavoro, si

concorderanno gli strumenti utili necessari ad ottenerla e/o compensarla (turnazione).

ARt.11 ATTIVTTA pResrere otTRE L'oRARro D'oBBuGo / RECUPERI COMPENSATIVI

Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale ATA in servizio con il criterio della rotazione

in ordine alfabetico, con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni

previste dalle leggi L204171, 903177, t04192. Questi ultimi potranno, comunque, comunicare, di

volta in volta, la loro disponibilita alle prestazioni di cui al comma precedente.

Le ore prestate oltre l'orario d'obbligo verranno remunerate dal FIS fino alla concorrenza della

somma prevista in contrattazione. Le ore eccedenti tale somma saranno remunerate con riposi

compensativi.

ll recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il DSGA,

dovra avvenire nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Alle attività aggiuntive svolte dal personale oltre l'orario di lavoro si fara ricorso esclusivamente per

esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili

\\
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L'effettuazione di prestazioni aggiuntive sia oltre l'orario ordinario che nell'orario ordinario come

maggior impegno dovra essere preventivamente e formalmente autorizzata per iscritto dal

Dirigente o dal suo delegato. ln mancanza di autorizzazione preventiva la prestazione non potra

essere in alcun modo riconosciuta e computata.

Lo straordinario e l'eventuale conseguente recupero per la partecipazione ai progetti di

ampliamento dell'offerta formativa sono conteggiati in base alle ore effettivamente prestate. La

partecipazione alle attivita aggiuntive è regolamentata attraverso la predisposizione di un elenco

nominativo del personale disponibile, il quale sara impegnato a rotazione.

La comunicazione di servizio relativa alla prestazione di attivita aggiuntiva dovra essere notificata

all'interessato da parte del Direttore SGA con anticipo rispetto al servizio da effettuare.

Trimestralmente devono essere predisposti appositi prospetti riepilogativi delle ore prestate e del

personale che le ha svolte. ll maggior impegno richiede una relazione da parte degli interessati. Tali

prospetti devono essere affissi all'albo della scuola e consegnati in copia ai rappresentanti sindacali

interni all'istituto,

ART.12 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DSGA

L'art. 89 del CCNL sottoscritto il 29 /71/2007 è sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA

siglata tra le parti il 25 giugno 2008: "Al DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto

dall'art. 88, comma 2, lett j), esclusivamente compensi per attivita e prestazioni aggiuntive connesse

a progetti finanziati dalla UE, da Enti o lstituzioni pubblici o privati da non porre a carico delle risorse

contrattuali destinate al fondo di istituto"

ART.13 SOSTITUZIONE COTLEGHI ASSENTI

Al collaboratore scolastico che sostituisce quello assente per diversi motivi, con esclusione delle

assenze per ferie nei periodi di sospensione delle attivita didattiche, svolgendo il lavoro assegnato

nella distribuzione dei mansionari viene riconosciuta l'intensificazione corrispondente a 30 minuti

di lavoro per ogni giornata. ll compenso corrispondente, per la quota eccedente il monte ore

previsto nel presente contratto, verra fruito sotto forma di riposi compensativi, secondo le modalita
previste.

All'assistente amministrativo che sostituisce quello assente per diversi motivi, svolgendo il lavoro

assegnato nella distribuzione dei mansionari viene riconosciuta l'intensificazione corrispondente a

30 minuti di lavoro per ogni Siornata. ll compenso corrispondente, per la quota eccedente il monte
ore previsto nel presente contratto, verra fruito sotto forma di riposi compensativi, secondo le

modalita previste.

L'effettuazione di prestazioni aBgiuntive nell'orario ordinario come maggiore impegno dovra essere
preventivamente e formalmente autorizzata per iscritto dal Dirigente o dal suo delegato; in

\,p

mancanza di autorizzazione preventiva la prestazio
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e computata. Per gli Assistenti Amministrativi vista la complessità dei compiti e la difficolta di

definizione delle mansioni, sara predisposto un registro delle sostituzioni nei vari settori ed

effettuato un monitoraggio mensile delle stesse. Sara cura del Diri8ente Scolastico e/o del Suo

delegato, approvare le sostituzioni del personale ATA predisposte dal DSGA.

La partecipazione alle attivita aggiuntive è regolamentata attraverso la predisposizione di un elenco

nominativo del personale disponibile, il quale sara impegnato a rotazione. La comunicazione di

servizio relativa alla prestazione di attivita aggiuntive dovra essere notificata all'interessato da parte

del Direttore SGA con anticipo rispetto al servizio da effettuare.

ART.14 ASSISTENZA AGtI ATUNNI DISABILI

L'attivita di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario

delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - Scuola, art. 31/tab. A/ profilo A2: Collaboratore

Scolastico.

Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili

da svolgersi con personale qualificato all'esterno della lstituzione scolastica.

ART.15 PERMESSI BREVI E RECUPERI

Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale ATA può usufruire di brevi permessi per

motivi personali di durata non superiore alla meta dell'orario giornaliero individuale di lavoro, I

permessi com plessiva mente non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.

Tali permessi sono concessi dal Dirigente Scolastico e/o suo delegato, previo parere del DSGA. Salvo

motivi imprevedibili ed improvvisi, i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e

verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero minimo di

personale presente. ll tempo non lavorato per permessi brevi e/o per ritardi può essere recuperato

nella stessa giornata. ln ogni caso il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi comunichera

mensilmente agli interessati il numero di ore ancora da recuperare, Tale recupero dovra avvenire

entro e non oltre i due mesi successivi a quello in cui sono stati concessi i permessi o si sono verificati

i ritardi. Se nei due mesi successivi il personale non recupera le ore non lavorate si prowedera a

trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero delle ore non

recuperate. ll recupero delle ore non prestate avverra compatibilmente con le esigenze del servizio,

cioè concordando il recupero col Direttore, ma comunque non durante la sospensione dell'attivita
didattica. Non deve essere recuperato il permesso per convocazioni o espletamento di pratiche

inerenti la costituzione del proprio rapporto di lavoro oi comunque, richieste da ll'Am m in istrazione

scolastica e non differibili in orario pomeridiano.

ART.15 PERMESSI PER MOTIVI TAMITIARI O PERSONALI

ÀQ
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I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal CCNL, di norma devono essere

richiesti con 3 giorni di preavviso, fatti salvi casi di urgenza improvvisa

Qualora piìr dipendenti appartenenti allo stesso profilo professionale chiedano di poter usufruire

nello stesso periodo permessi, recuperi e/o ferie, in mancanza di accordo fra gli interessati si tiene

conto in primo luogo delle motivazioni e del numero di permessi gia usufruiti.

ART,17 RITAROI

ll ritardo dovra rappresentare fatto assolutamente eccezionale; esso dovra essere recuperato

possibilmente entro la stessa giornata e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del mese. Gliscostamenti

in entrata ed uscita sono eventi eccezionali e non possono essere assunti dal dipendente come

regola del proprio orario. ll ritardo effettuato, alla fine del mese, potra dar luogo ad un cumulo per

un massimo di 120 minuti e, dovra essere recuperato in accordo con il DSGA e con le esigenze di

servizio entro i due mesi successivi.

ART.18 MODALITA DI FRUIZIONE DEI-I.E FERIE E FESTIVIA SOPPRESSE.

Le ferie devono essere richieste dal personale, al Dirigente scolastico ed essendo la fruizione relativa

all'anno in corso, devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico di riferimento; la differibilita è

prevista dalla vigente normativa (cause non imputabili alla volonta del dipendente, quali ricoveri,

esigenze di servizio, ecc.) e non è lasciata al libero arbitrio del singolo dipendente.

Qualora il personale non avanzi richiesta secondo i tempi dei piani diferie stabiliti dall'uffic,o, Or"r,$\
sara, d'ufficio, collocato in ferie.

Ogni dipendente richiede, comunque, almeno 20 giorni lavorativi di ferie, anche frazionate,

comprese tra il 15 giugno e 5 giorni prima dell'inizio delle lezioni, così come previsto dall'art. 19 del

CCNL 04/08/1995. Le ferie spettanti per ogni anno scolastico debbono essere godute possibilmente

entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, con possibilita di usufruire un eventuale residuo di

massimo n,8 giorni entro il 30 aprile dell'anno scolastico successivo solo per esigenze

dell'Am m in istrazione. Le ferie vanno godute nel periodo di sospensione delle attivita didattiche.

Durante i periodi di attivita didattica possono fruire oltre ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 15 del CCNL

29ltt/2007. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i 5 giorni di ferie di cui all'art.
13 comma 9 del citato CCNL prescindendo dalle condizioni previste da tali norme.

Nel caso in cui tutto il personale della stessa qualifica richieda lo stesso periodo sara modificata
dapprima la richiesta dei dipendenti disponibili al cambio e in mancanza di disponibilita dalla

rotazione annuale tenendo conto dell'anzianita di servizio e di vincoli oggettivi.

Dovranno comunque essere sempre garantiti in servizio almeno l assistente amministrativo per

ogni settore e 2 collaboratori scolastici.
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ll personale a tempo determinato usufruira di tutti i giorniferie o di recupero maturati entro la data

di risoluzione del contratto di lavoro. ll personale a tempo indeterminato dovra usufruire di tutti i

giorni di recupero maturati entro la fine dell'anno solare in corso.

Le quattro giornate di riposo e le altre due di cui alla citata Legge n.9371t977 vengono attribuite, in

aggiunta alle ferie, con le stesse modalita previste per tutto il personale. Per le esigenze di una

corretta programmazione delle ferie a seguito di avviso interno, ed entro il mese marzo di ogni anno

scolastico il personale, dichiarera la preferenza per le ferie estive indicando il mese di luglio o agosto

(eccezionalmente due periodifra luglio ed agosto) dell'anno scolastico in corso.

Entro il 15 maggio successivo, il personale deve formalmente presentare la richiesta di ferie estive

dell'anno scolastico in corso.

I rimanenti giorni - da fruire, ordinariamente, in tutti gli altri periodi di sospensione dell'attivita

didattica (festivita natalizie, pasquali, ecc) e dopo il termine delle lezioni - verranno indicati su

apposito piano programmatico redatto dal D.S.G.A. su parere vincolante del Dirigente, e tenendo

conto fin dove possibile delle preferenze espresse dal personale. La durata delle ferie e delle festivita

soppresse è prevista dalle norme vigenti.

ART.19 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti concordano sul fatto che vada in ogni modo favorita la crescita e l'aggiornament

professionale del personale ATA. A tal fine il Dirigente Scolastico, salvo ogsettive esigenze di servizi

che lo impediscano, autorizzera la frequenza ai corsi che si svolgono in orario di servizio, ovver

considerera tale frequenza come orario di lavoro da recuperare attraverso riposi compensativi.

Per gliassistenti amministrativi è prioritario, in base al PTOF, una buona conoscenza delle tecnologie

informatiche (hardware e software). Pertanto la frequenza dei corsi attivati dalla scuola o dalla

Amministrazione è considerata vincolante e obbligatoria per il personale in servizio che non abbia

competenze consolidate.

Per icollaboratori scolastici icorsi devono essere attinenti ai seguenti argomenti:

. compiti e responsabilita del proprio profilo personale;

o relazioni con il pubblico;

o primo soccorso;

. assistenza ai disa bili;

o sicurezza.

ART.20 CRITERI PER TA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER T'AGGIORNAMENTO,

ll D.S. accertera che le proposte di formazione del personale ATA siano funzionali e coerenti con il

I,p
o

o

o

ù

PTOF.
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L'autorizzazione alla partecipazione ai corsi di formazione/aggiornamento del personale sara

concessa di regola, secondo i se8uenti criteri:

a) I giorni e le modalita di fruizione sono quelle regolate dal CCNL 2002/2005 art.62;

b) Per iniziative di formazione organizzate dalla scuola e/o rete di scuole;

c) Per formazione e/o aggiornamento con tematiche finalizzate agli obiettivi prefissati dal PTOF e

in sinergia con la funzione svolta;

d) lniziative di formazione e/o aggiornamento svolte fuori dall'orario di insegnamento lservizio;

Per corsi di aggiornamento destinati a tutti idocenti che insegnano la medesima disciplina, al fine

di garantire il diritto allo studio, sara adottato il criterio della rotazione, in ordine alfabetico,

partendo da una lettera scelta per sortetgio.

ASli aggiornamenti di settore può partecipare al massimo il2OYo del personale.

Per gli aggiornamenti di carattere generale il D.S. può autorizzare la partecipazione al massimo di 6

persone.

Per i corsi di aggiornamento specifici, organizzati da ll'Am m inistrazione e destinati ad una sola

persona, il potere decisionale spetta al Dirigente Scolastico sentito il Direttore SGA che assegnera

l'incarico tenendo conto che l'area tematica sia attinente alla funzione svolta.

10. CRITERI PER tA RIPARTIZIONE DEI. IONDO E PER L,INDIVIDUAZI ONE DEt PERSONATE

DOCENTE E ATA DA UIILIZZARE NETIE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON It FONDO MEOESIMO.

ART.21 CRITERI E SUOOIVISIONE

La ripartizione delle risorse del Fondo dell'lstituzione scolastica tra le diverse figure professionali,

avviene suila base delle attivita da espletare per il raggiungimento degli obiettivi del PTOF; a talfine
il DSGA e il DS, verificheranno se tutte le attivita di insegnamento e di non insegnamento deliberate

e previste per la loro realizzazione nell'anno di riferimento, assicurano la necessaria copertura

finanziaria; in tal caso si intende approvata la modalità di ripartizione.

Qualora tutte le attivita previste non possono ottenere la copertura finanziaria, le parti si

incontreranno per definire 8li adattamenti del caso, attraverso forme e modalita da concordare al

momento.

ART.22 NORME GENERATI DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni

normative e contrattua li viSenti.

ART.23 OETERMTNAZTONE DELIE RISORSE PER I'ANNO SCOTASTTCO 20L8lL9 - BUDGET FrS

20t8120t9
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Parametrl:

BUDGET FONDO tST|TUTO 20t8l2Ot9

FUNZTON I STRUM ENTAU 20L81 20L9

M iglioramento offerta formativa Lordo d ipendente

Funrlonl Strumentall € 5,389,77

rNcARrcH r sPEcr Frcr 20L8 | 20L9

Miglioramento offerta formativa Lordo dipendente

lncarichi Specifici ATA €2.L85,23

Totale lncarlchl Speclflcl €2.L85,23

oRE ECCEDENTT 20L8 I 20L9

PRATTCA SPORTTVA 2018/2019

Lordo dipendente

Attivita di avviamento alla pratica sportiva - Campionati

studentesch i 20L7178
€ 1.379,35

odo 0llo9l20t8 - 3tl08l20tg

Y

TOTALE lordo dipendente da contrattare per il peri

o Fondo lstituto da contrattare

o lndennita DSGA

. lndennita sostituzione DSGA

. Fu nzioni Strumentali

o lnca rich i Specifici

. Ore Eccedenti

. Pratica Sportiva

. Residuo Aree a rischio

31

€ 36.163,79

€ 4.440,00

€ /M3,00

€ 5.389,77

c 2.L8s,2t

€ 2.972,27

€ 1.379,3s

Miglioramento offerta formativa Lordo dipendente

Fondo lstituto € 41.046,79

lndennita di direzione al DSGA € 4.440,00

lndenn ita sostituzione DSGA € 443,00

Totale dlsponlblle Fondo e 36.136,79

Miglioramento offerta formativa Lordo dipendente

Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.185,23

Totale ore eccedentl e 2.972,27

€. t.172,06
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. Valorizzazionepersonaledocente

TOTALE generale

€ 20.659,65

€ 8.854,14

La quota indennita di direzione del DSGA e dei collaboratori del D, S. e del vengono decurtate dal

budget FIS 20LBl20t9 determinando la seguente situazione del totale budget per il periodo

0t / 09 / 20t8 - 3t / 08 I 2079

Descrizione Descrizione
FIS lordo dipendente

da contrattare

Totale FIS

€ 36,163,79

Compenso collaboratori del D.S.

lordo dipendente

€ 6.6s0,00

FIS da contrattare

c 29.513,79

Rlpartlzlone FIS:

> DOCENTT 70%

), ATA 30%

11. COMPENSI PER IL PERSONALE DOCENTE UTILIZZATO IN ATTIVIA RETRIBUITE CON IT FIS

COMPENSI PER I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Si concorda un budget di n. 200 ore x € 17,50 per un totale di € 3.500,00 destinato a retribuire le

ore prestate dal docente con funzione Vicaria, individuato dal DS per attivita di supporto

organizzativo con compiti gestionali - organizzativi.

Collaboratore del DS, n.1 unita con compito di coordinamento alla progettualita e, di supporto

organizzativo alla Dirigenza si definisce un compenso pari a n. 180 ore x € 17,50 per un totale di €

3.150,00.

L'importo orario è quello stabilito dal vigente CCNL per le ore aggiuntive funzionali

all'insegnamento.

COMPENSI PER I DOCENTI ASSEGNATARI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF

Si concorda che il compenso previsto dai fondi MIUR viene ripartito in parti uguali tra i9 docenti

designati dal Collegio docenti e incaricati dal DS allo svolgimento di funzioni strumentali al PTOF.

COMPENSO PER I REFENTI DI PLESSO

Si concorda un budget di n. 20 ore pro capite x 4 unita, n. 2 per la Scuola Primaria e n. 2 per la Scuola

dell'lnfanzia, destinato a retribuire le ore di impegno aggiuntivo. L'importo orario è quello stabilito

dal vigente CCNL per le ore aggiuntive funzionali all'insegnamento.

€ 12.468,05

€. 7t,496,52

lmporto lordo dlpendente

lmporto lordo dlpendente

!.Q
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COMPENSO GRUPPO DI MIGLIORAMENTO

Si concorda un budget di n.20 ore x 6 unita pro-capite destinate a retribuire le ore di impeSno

aggiuntivo. L'importo orario è quello stabilito dal vigente CCNL per le ore aggiuntive funzionali

a ll'insegnamento.

COMPENSO GRUPPO INCLUSIONE

Si concorda un budget di n. 20 ore x 5 unita pro-capite destinate a retribuire le ore di impeSno

aggiuntivo. L'importo orario è quello stabilito dal vigente CCNL per le ore aSgiuntive funzionali

a ll'insegnamento.

COMPENSO REFERENTE TRINITY

Si concorda un budget di n.20 ore x l unita destinate a retribuire le ore di impegno ag8iuntivo.

L'importo orario è quello stabilito dal vigente CCNL per le ore aggiuntive funzionali

all'insegna mento.

COMPENSO REFERENTE DELLA FORMAZIONE

Si concorda un budget di n.20 ore x l unita destinate a retribuire le ore di impegno a8giuntivo.

L'importo orario è quello stabilito dal vigente CCNL per le ore aggiuntive funzionali

all'insegnamento.

\QCOMPENSO RESPONSABILE ORARIO

Si concorda un budget di n.20 ore x 2 unita destinate a retribuire le ore di impegno agSiuntivo.

L'importo orario è quello stabilito dal vigente CCNL per le ore atgiuntive funzionali

a ll'insegnamento.

COMPENSO TUTOR DOCENTI

Si concorda un budget di n.20 ore x l unita destinate a retribuire le ore di impegno aggiuntivo.

L'importo orario è quello stabilito dal vigente CCNL per le ore aggiuntive funzionali

a ll'insegnamento.

COORDINATORI DI CLA E / DI DIPARTIMENTO

Si concordano un budget di n, 20 ore x 20 unita per icoordinatori di classe e di n.20 ore pro capite

x 5 unita pro-capite per icoordinatori di dipartimento, destinati a retribuire le ore di impegno

aggiuntivo. L'importo orario è quello stabilito dal vigente CCNL per le ore aggiuntive funzionali

a ll'insegnamento.
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Ai docenti dieducazione fisica che attuano le attivita complementari, viene confermato il compenso

orario lordo percepito nel decorso anno scolastico per massimo sei (5) ore settimanali. ll budget di

€ 1.379,35 l.d. con fondi specifici MIUR, così come indicato nella tabella allegata al presente

contratto.

12. COMPENS I PER IT PERSONATE ATA UIITIZZATO IN ATTIVITA RETRIBUITE CON It FIS

R IL PER NAL ATA AS EGNATARIO DI INCARICHI DI P

RESPONSABILITA AI SENSI DELL'ART. 7 CCN L 2OO5 E DELL,ART. 47 DEL CCNL 2OO7 EX

FUNZIONIAGGIUNTIVE

ll personale utilmente collocato nella graduatoria provinciale ai sensi dell'art.47 è destinatario di

incarichi di particolare responsabilita. Considerato che sono necessari altri incarichi specifici in

quanto la presenza di personale in servizio avente titolo alle posizioni economiche non copre

interamente le esigenze di servizio della scuola sara individuato il personale ATA da destinare ai

compiti previsti dall'aft. 47 del CCNL 2007 ex funzioni atgiuntive secondo i criteri del contratto

riferito alle modalita di utilizzazione del personale ATA. ll compenso annuo lordo è quello previsto

dall'art. 7 CCNL 2005 e aggiornato dalla sequenza contrattuale ATA luglio 2008.

COMPENSO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI PER MAGGIORE IMPEGNO

Si concorda un budget massimo di n. 225 ore complessive e destinate a retribuire le ore, prestate

da tutti icollaboratori scolastici a fronte degli impegni e dei maSgiori o pir) intensi carichi di lavoro

previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione

con altro dipendente a seguito di assenza o altro motivo, il compenso sara corrisposto pro-quota a

coloro che hanno svolto la mansione in maniera forfetizzata. L'effettuazione di prestazioni per

maggior impegno dovra essere preventivamente e formalmente autorizzata per iscritto dal DS o da

suo delegato, sentito il DSGA.

COMPENS PER DSGA

L' art. 89 del CCNL sottoscritto il29ltL/ 2007 è sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA

siSlata tra le parti il 2510612008: "Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto
disposto dall'art.88, comma 2, lett. J), esclusivamente compensi per attivita e prestazioni aggiuntive
connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o lstituzionipubbliche o private da non porre a carico
delle risorse contrattuali destinate al fondo d'istituto".

lndennita DSGA quota variabile: importo € 4.440,00.

T

\1

COMPEN COLLAB R I SCOLA
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Si concorda un budget di massimo n.0 ore complessive e destinate a retribuire le ore, prestate da

tutti icollaboratori scolastici, in aSgiunta all'orario ordinario. Sl speclflca che le ore dl straordlnarlo

l'anno scolastlco L'importo orario è quello stabilito dalla tabella allegato B del viSente CCNL per le

ore aggiuntive spettanti al personale ATA.

COMPENSO PER ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER ORE DI STRAORDINARIO

Si concorda un budget di massimo n. 75 ore complessive e destinate a retribuire le ore, prestate da

tutti gli assistenti amministrativi, in aggiunta all'orario ordinario. Sl speclflca che oltre le 75 ore

l'anno scolastlco. L'importo orario è quello stabilito dalla tabella allegato B del vigente CCNL per le

ore aggiuntive spettanti al personale ATA.

COMPENSO PER ASSISTENTI AMMIN ISTRATIVI PER MAGGIORE IMPEGNO

Si concorda un budget di massimo n. 100 ore complessive e destinate a retribuire le ore, prestate

da tutti gli assistenti amministrativi a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di

lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della

mansione con altro dipendente a seguito di assenza o altro motivo, il compenso sara corrisposto

pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione in maniera forfetizzata. L'effettuazione di

prestazioni per maggior impegno dovra essere preventivamente e formalmente autorizzata per

iscritto dal DS o da suo delegato, sentito il DSGA.

INDENNITA DI SOSTIT UZIONE DSGA - FE RIE

Nei periodi di assenza del DSGA, questi viene sostituito dall'assistente amministrativo titolare della

1a posizione economica.

L'indennita per la sostituzione del DSGA è calcolata pari a € 443,00 (importo lordo dipendente).

UTILIZZAZIONE DISPONIBILITA EVENTUALMENTE RESIDUALE

Nel caso in cui le attività sopra riportate non esauriscano le disponibilita finanziarie del FlS, la quota

rimanente sara oggetto di successiva contrattazione per retribuire ulteriori attivita o eventualmente

rettificare attivita gia finanziate. Le predette quote verranno utilizzate successivamente

mantenendo inalterata la propria destinazione.

ART.25 RESIDUI ATTIVI

All'attualita non risultano disponibili i residui attivi generati dalla gestione dell'anno finanziario

2018. La contrattazione verra riaperta non appena si avrà comunicazione della disponibilita di tali
som me.
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ART,26 NORME GENERAI.I DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni

normative e contrattuali vigenti.

ll presente contratto decentrato d'istituto sara inviato ai revisori dei conti ai fini della certificazione

di compatlbilita finanziarla con ivincoli derivanti dai contratti integrativi nazionali e dal bilancio.
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Allegato A

13. RIPARTIZIONE RISORSE DOCENTI

FONDO ISTITUTO QUOTA DOCENTI 7O%e 2lJ-659,65

Referente Trini§

Coordinamento sosteBno Sc. S€condaria

lsrrruro CoM PR t nsrYo STATAt t

'Sant'Alfonso M. de' Liguori'
Paca lr r (SA)

I

l- +,

P
<)

d

TOTATE LORDO

DIPENDENTE
n. docenti ore cd Ore tot IMPORTO ORARIO

lordo dip.
DESCRIZIONE ATTIVITA

€ 17,50 € 1.750,005 20 1006ruppo lnclusione

6 20 r20 € 17,50 € 2.100,00Gruppo di Miglioramento

€ 17,50 € 350,001 20 20Referente della Formazione

20 20 € 17,50 € 350,00Tutor docenti 1

€L7,50 € 3s0,001 20 20

1 20 20 € 17,50 € 350,00Responsabile orario Sc. S€condaria

€ L7,50 € 1.050,003 20 60Dipartimenti

)o 20 € 17,50 € 350,001

€ t7,50 € 350,001 20 20Responsabile autovalutazione

20 400 €t7,50 € 7.000,00Coordinatori di classe 20

I 20 20 € 17,50 € 350,00Responsabile orario Sc. Primaria

20 20 € 17,50 € 350,00coordinamento sostegno sc, lnfanzia/Primaria 1

7 20 40 € t7,50 € 700,00Responsabili di plesso lnfanzia

40 € 17,50 € 700,00Responsabili di plesso Primaria 2 20

260 € 77,50 € 4.550,00Progetti/Laboratori

€ 20.650,00Totale FlS utilizzato quota docenti

€ 9.6sEconomie Lordo Dipendente
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lsrrruro CouP Rt rsrvo STAraLt

'Sant'Alfonso M. de' Lfuuori'
Pacarr (SA)

UtTERtORt RISORSE FINANZIATE DOCEN|TI

o FUNZION| STRUMET{TAU € 4.2gn,42importo lordo dipendente

o ORE ECCEDE?{TI € 2.972,27 importo lordo dipendente

. ATnvITÀ coMPt.EMEtfTAR! di EDUcA:zloNE FlslCA € 1.379,35 importo lordo dapendente
r7r(c g,Q

DESCRtZtOT{E ATT!VrÀ DOCEiITI
IMPORTO TOTATE

lordo dipendente
IMPORTOCADAU]TO

Funzioni Strumentati n.9 € 5.3E9,77 € 598,86
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Allegato B

14. R!PARTIZIONE RISORSE PERSONA].E ATA FOI{DO ISTTTUTO OUOTA ATA 30% = € 8.854.14

n. dipendenti ore cd Ore tot €lora
lordo dip.

TOTAT.E LORDO

DIP.
DESCRIZIONE ATTIVTTÀ

Assistenti amministrativi

5 15 75 € 14,50 € 1.G7,50Straordinario

100 € 14,50 € 1.450,005 20lntensificazione

€2.537.50Totale FIS Ass. Amm.

Collaboratori scolastici

0 0 € 12,50 €Straordinario 15

€ 12,50 € 3.0(n,00lntensificezione 15 16 240

2 20 40 € 12,50 € s00,00Utilizzo fotocopiaùice

€L2,50 € 1.125,00Supporto s€greteria e Presidenza 5. Alfonso 3 30 90

L 20 20 € 12,50 € 250,00Supporto Setreteria e Presidenza Don Milani
Piccola manutenzione S. Alfonso L 20 20 € 12,50 € 2s0,00

10 10 € 12,50 € 125,00Piccola manutenzione Don Milani 1

€ t2,50 € 500,00Responsabili lmpianto Audio 2 20 40

20 40 € 12,50 € 500,00Responsabile sistema di allarme 2

€ 6.250.00Totale FIS Collaboratori

€ 8.787,s0Totale Fls utilizzato quota ATA

€ 65,64Economie Lordo Dipendente
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"Sant'Altonso M. de'Ll uori"
PaGANT (SA)

UTTERIORI RISORSE FINANZIATE

o INCARICHI SPECIFICI ATA € 2.185,23 lmporto lordo dlpendente

ART. 27 VARIAZIONI OEttA SITUAZIONE

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilita dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli

conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sara data immediata comunicazione e

su di essi sara effettuata contrattazione; in sede di contrattazione saranno altresì fornite le variazioni

di bilancio conseguenti.

ARI.28 NORMA DI SALVAGUAROIA

Nell'eventualita in cui, per qualsiasi ragione, ifabbisognidi spesa superino l'ammontare complessivo

delle risorse disponibili in capo al M.O,F.2018-2019 o risorse consimili, ove non diversamente

disposto da norme sopravvenute, i compensi vengono ridotti in misura proporzionale al

d ifferenziale economico sopra indicato.

ART.29 UTILIZZAZIONE OEt FONDO PER IT BONUS MERITO

ldocenti che presenteranno istanza avranno accesso al bonus se rientreranno nella percentuale

massima stabilita per quest'anno dal Comitato di Valutazione in ragione della indicazione secondo

cui "il fondo dovra essere utilizzato non attraverso una Senerica distribuzione allargata a tutti e

nemmeno, di converso, attraverso la destinazione ad un numero troppo esiguo di docenti" (Nota

MIUR n. 1804 delt9l0al20r6l.

Nel numero potranno rientrare anche coloro che hanno avuto accesso al fondo d'istituto, per le
attivita che abbiano comportato assunzione di responsabilita ed impegno di tempo che

costituiscano un valore aggiunto rispetto ad eventuali incarichi.

Al fine di garantire la massima oggettivita e trasparenza, nell'assegnazione del punteggio, del

numero delle evidenze e della qualita delle stesse, in modo da differenziare le somme da attribuire,
si applichera il seguente alSoritmo:

A:B=X:C

A = Somma assegnata quale bonus totale alla scuola

W

fl.q

DESCRIZIONE ATTIVITA Unita
lmporto

cadauno (l.d.l
Totale fondo

utlllzzato (l.d.l

Asslstentl ammlnlstratlvl 3 € 312,18 € 936,53

collaboratore scolastlco 4 C 3L2,L8 e L248,70

Economle Fondo Lordo Dlpendente € 0,00
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'Srnt'Altonso M. dC Ll uorl'
p^c^Èt (SA)

B = Somma complessiva dei punteggi conseguiti dalla totalita dei docenti che hanno presentato

istanza e che sono compresi in posizione utile da rientrare nella percentuale massima stabilita
per quest'anno dal Comitato di Valutazlone

C = Punteggio conseguito dal singolo docente)

x = Bonus spettante al singolo docente

da cui:

X=AtC/B

L'entlta della retribuzione sara definita solo a valle della procedura di valutazione e dopo che il MEF

avra comunicato all'lstituto l'importo asse8nato.

Non sara stilata alcuna graduatorla. A concluslone della procedura sarà reso pubblico I'elenco dei

soli docenti destinatari del bonus, in ordlne alfabetico.

§\\
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"Sant'Alfonso M. de'Ll uorl'
PAGANI (SA )

FONDI
.TTRUTTURRLI

EUROP€I
PtF lA 5(r.roLA (OÀtPtìLr.l?t t AMBttHIT PtR t'APPRE[it)i[4titÌo (riE tttRl

PON 2014-2020 "Comoetenze e amblentl oer l'aoorendlmento" Annuallta 201.8l2Ol9

Hé&

2014-202()
(

(Compensl tordo Statol

AREA GESTIONATE

Tltolo PON lncluslone Soclale

modull n. 7

€/mod € 2.082,00

lmporto totale € L4,574,00

RIPARTO quota €/ora L.S. n. ore lmporto

DS 75% € 33,18 65 € 2.189,88

DSGA 77% € 24,55 65 € 1.595,75

VALUTATORE 6% € 23,23 38 c 882,74

SUPPORTO GESTIONE L8% € 23,23 113 e 2.624,99

ASS. AMM, t00a € L9,24 76 a 1,462,24

coLL. scoL 20% € 15,59 776 € 2.9L9,84

MATERIALE 7 € 414,08 € 2.898,55

IOTATE 700% €, L4.574,00

-_,\Q\+\'
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AREA GESTIONA[E

Tltolo PON Clttadlnanza globale

modull n. 5

€/mod € 2.082,00

lmporto totale € 10.410,00

RIPARTO Quota €/ora t.S. n, ore lmporto

DS 75% € 33,18 47 € 1,559,46

DSGA 7LoÀ € 24,55 47 € 1.153,8s

VALUTATORE 6% € 23,23 27 € 627,2L

SUPPORTO GESTIONE 78% € 23,23 81 € 1.881,63

ASS. AMM. LOoÀ € L9,24 54 € 1.038,96

coLL. scoL, 2004 € 15,59 L25 € 2,O?3,75

MATERIALE 5 € 415,03 € 2.O75,L4

TOTATE 700% € 10.410,00

MATERIALE

TOTATE

ISTITUTo CoMPRENSIvo STATALE

'Sant'Alfonso M. dC Liguori'
PAGANT (SA)

W

/7. CJ_.-

AREA GESTIONATE

Tltolo PON Orlentamento f ormatlvo

modull n, 4

€/mod € 2.082,00

lmporto totale € 8.328,00

RIPARTO quota €/ora L.S. n, ore lmporto

DS 75% € 33,18 38 € 1.260,84

DSGA TLOA € 24,55 37 € 908,3s

VALUTATORE 6% € 23,23 22 € 511,06

SUPPORTO GESTIONE L8%

LOOA

20%

200À

€ 23,23 55 € 1.509,95

ASS. AM M € 79,24 43 € 827,32

coLL, scoL. 16,59€ 100 € 1.559,00

€ 1.651,48

100%

Letto, a pp rovato e sottoscritto
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lsrrr uro Co MP nt Nsrvo StAtarr

'Sent'Allonso M. dc' U$torl'
Pa6^{r (SA)

Per la parte pubblica:

il Dirigente Scolastico pro tempore: Prof. Maurizio Paolillo

Per le Organizzazioni Sindacali le Rappresentanze Si cali Unitarie:

Pagani, 4 luglio 2019

Gerardina Attianese Per RSU/

Romina Canterano Per RSU/ Wftu.n
Cristina Esposito Per RSU/

Rosamaria Petrone Per RSU/ R nr*^,rr,nvi,n/ (òi'il-rrr^ r,.
Giuseppe Petti Per RSU/

-2 t - ,q,/,.7

Alessandra Tammaro Per RSU/ /^\\+lld Y
( t/ /l te\+,*V-a_ .ar^----,\c,

(
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