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CONTRATTO DI ISTITUTO a. s. 2020/2021
TRA

PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico
Carla Barbi
PARTE SINDACALE -

RSU
Prof. Vittorio MASIELLO

E

Prof.ssa Neris VISENTINI
SINDACATI SCUOLA - TERRITORIALI
FLC/CGIL SCUOLA
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
CONFSAL/SNALS
È STIPULATO IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO:

PREMESSA
Il presente contratto è stipulato ai sensi dell’art.22 punto 1. comma c. del CCNL 19/04/2018
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Come previsto dall’art. 22 punto 4 comma c) del CCNL, sono oggetto di contrattazione integrativa:
 l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto;
 i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1,
del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota
delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti
nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del
personale;
 i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione
del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi
dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
 i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la
determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione
della legge n. 146/1990;
 i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in
uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra
vita lavorativa e vita familiare;
 i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel
rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano
nazionale di formazione dei docenti;
 i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario
diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi;
VISTE le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2020 n. 160/2019, art. 1, comma 249, che stabilisce che
i fondi di cui alla legge n. 107/2015 siano destinati non solo ai docenti ma anche al Personale ATA e non abbiano più
un vincolo di destinazione;
PRESO ATTO

che le attività progettuali inserite nel PTOF sono state deliberate dal Collegio dei Docenti il quale,
sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti, delle verifiche di progetto e dei bisogni
emersi, ha deliberato i progetti;
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ACCERTATA

la sussistenza di atti formali quali:
• La delibera Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Collegio dei Docenti;
• La stesura dei Progetti presentati all’interno di ciascuna Area;
• Il Piano delle attività del personale ATA presentato dal DSGA
CONSIDERATO il piano delle risorse dell'a.s. 2020/2021 predisposto dal Direttore S.G.A.;
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - CAMPO D’APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA
Il presente contratto si applica al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato.
Il presente contratto ha validità per gli anni scolastici 2018-2021 per la parte normativa, per l’anno scolastico
2020/2021 per la parte finanziaria e in ogni modo sino alla stipulazione del successivo contratto integrativo di
scuola; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.
Si procederà comunque alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di
un nuovo CCNL o in presenza di nuove disposizioni normative
ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione sul presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni
dalla richiesta di cui al comma seguente per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra
parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve
concludere entro 30 giorni.
Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza
contrattuale.
ART. 3 – TRASPARENZA
Punto.1 - La trasparenza dell’azione amministrativa e il diritto di accesso saranno rigorosamente ispirati alla
L. 241/90 e successive modifiche
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Punto 2 - L’ Accesso civico semplice, è disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013
come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016 mentre l’Accesso civico generalizzato è disciplinato dall’art.
5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016. Essi sono
garantiti con la pubblicità della maggior parte degli atti , esclusi ovviamente quelli contenenti dati sensibili,
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell’ Istituto
Punto 3 - Il contratto, nella sua integrità, ma nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, verrà pubblicato
all’albo on line di istituto e nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente.
L’affissione degli atti all’Albo dell’Istituto, costituisce informativa.
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
ART. 4 - OBIETTIVI E STRUMENTI
Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l’obiettivo di contemperare
l’interesse professionale dei lavoratori con l’esigenza di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio.
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) informazione preventiva;
b) confronto
c) contrattazione integrativa;
d) informazione successiva;
e) interpretazione autentica, come da art. 2.
In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, anche
esterni alla scuola, previa comunicazione all’altra parte e senza oneri per la scuola.
La contrattazione Integrativa
Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dall’art. 22 punto 4 comma c) del CCNL e indicate in
premessa.
La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle
leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola, né risultare in
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contrasto con vincoli risultanti da contratti collettivi nazionali. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate (art. 40, c. 3 D.Lvo. 165/2001).
ART. 5 - RAPPORTI TRA RSU E DIRIGENTE SCOLASTICO
Entro quindici giorni dall’inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di
esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di
relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei
giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che
rendano impossibile il rispetto dei termini indicati; per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.
Il Dirigente Scolastico dà l’informativa sul monte ore spettante alla RSU in base all’accordo quadro del 04/12/2017
che all’art. 28 comma 3 riporta: “3. Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi
sindacali è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in
posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di
cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione: a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU; b) n. 25 minuti e 30 secondi alle
organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8”.

Per l’Istituzione Scolastica G. Greggiati, il monte ore spettante per l’anno scolastico 2020-21 in base all’organico
complessivo, è pari a 33 ore e 35 minuti. All’inizio di ogni anno scolastico verrà data comunicazione del monte ore
spettante in base alla normativa sopra riportata.
ART. 6 – INFORMAZIONE
L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia
integralmente.
Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
0
b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
1
c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
2
d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3
Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi,
mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
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ART. 7 - CONFRONTO
1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia
integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: - l’articolazione dell’orario di lavoro del personale
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività
retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente,
educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di
prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).
ART. 8 - ATTIVITÀ SINDACALI
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS hanno a disposizione l’Albo Sindacale on line, ogni documento, di cui
viene richiesta la pubblicazione, va siglato e il firmatario se ne assume la responsabilità legale.
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale i locali
della scuola; vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dei
locali suddetti.
RSU e OOSS inviano il materiale all’indirizzo istituzionale di posta elettronica la segreteria provvede alla
pubblicazione nella sezione della Bacheca Sindacale on-line
ART. 9 - ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al
Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo, ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico pubblica entro 24
ore la comunicazione su bacheca Web e informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro
due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa ora e data.
Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale
presenza di persone esterne alla scuola.
L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare, l’adesione va espressa con almeno
cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore
Pag. 6 di 40
Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2020/21

di competenza.
Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso
assicurata la sorveglianza dell’ingresso ed il funzionamento del centralino telefonico di entrambe le sedi, nonché
l’assistenza agli alunni disabili eventualmente presenti in istituto.
SERVIZI MINIMI PERSONALE ATA IN CASO DI ASSEMBLEA
Per la partecipazione alle assemblee mentre è in corso l’attività didattica, si concorda di garantire il seguente servizio
minimo:
 Presenza di n. 2 C.S. per sede a Ostiglia e Poggio Rusco
 Presenza di n. 1 A.A. nella sede centrale
 Presenza di n. 1 A.T. per sede.
ART. 10 - DIRITTO DI SCIOPERO
Lo sciopero è un diritto garantito dalla Costituzione a tutti i lavoratori compresi quelli a tempo determinato.
I lavoratori che intendono aderire o no ad uno sciopero, possono darne volontariamente preavviso scritto al DS,
senza possibilità di revoca.
Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, s’intendono in
servizio secondo il loro orario o funzionalmente all’apertura della scuola per un monte ore pari alle ore di servizio di
quel giorno.
Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il DS comunicherà alle famiglie le modalità di funzionamento o di
sospensione del servizio.
ART. 11 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA AI PLESSI
Fatti salvi i casi previsti dalla legge (destinatari di benefici da L. 104/92 e da L. 53/2000, dunque tutela dell’assistenza
a soggetti malati e tutela dei lavoratori padri e lavoratrici madri con figli di età compresa fra gli 0 e gli 8 anni),
l’assegnazione del personale ai plessi tiene conto del
- Criterio di continuità di servizio nel plesso
Nel caso in cui il Dirigente intende operare spostamenti in deroga al seguente principio, ne darà motivazione scritta
alla RSU ed agli interessati.
L’assegnazione del personale ai plessi avviene nella prima settimana di settembre, dunque ad inizio anno scolastico,
e comunque sempre dopo l’esito della mobilità interna.
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Criteri di mobilità interna del personale docente ed ATA ai plessi.
Fatti salvi i casi previsti dalla legge (destinatari di benefici da L. 104/92 e da L. 53/2000, dunque tutela dell’assistenza
a soggetti malati e tutela dei lavoratori padri e lavoratrici madri con figli di età compresa fra gli 0 e gli 8 anni), il
personale docente ed ATA potrà chiedere mobilità interna entro il 30 giugno dell’anno scolastico in corso per l’anno
scolastico successivo esclusivamente su posti vacanti e disponibili.
Il dirigente, verificate le richieste ed eventuali incompatibilità didattiche (p.e. docenti in servizio in classi terminali
nell’anno scolastico successivo), procederà all’assegnazione della sede del personale ai plessi tenendo conto, in
caso di richieste plurime, del
- Criterio di maggior punteggio nella graduatoria interna.
Per le richieste non accolte, il Dirigente darà motivazione per iscritto agli interessati.
TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
ART. 12 - CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITA’ ORARIA IN ENTRATA E IN
USCITA PER IL PERSONALE ATA e SMART WORKING
Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di
conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le
seguenti condizioni:
• le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
• la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
Per fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, vengono adottate le prescrizioni in materia di telelavoro
secondo quanto previsto dall’art. 5 -Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale, comma 4, del
D.P.C.M. 3 novembre 2020.
ART. 13 - CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO
DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO
Le circolari/comunicazioni/news/comunicati indirizzati a gruppi o alla totalità del personale docente e/o ATA
verranno diffuse attraverso l’area riservata del Registro Elettronico; le comunicazioni rivolte a singoli docenti verranno
trasmesse alla mail istituzionale o ad altra mail comunicata dai docenti stessi oppure pubblicate in Bacheca on-line
ed in visione al solo interessato. Le scadenze per eventuali risposte o adempimenti saranno definite in modo tale da
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non richiedere l’accesso del personale in ore serali e in giorni festivi: si prevede la connessione del personale dal
lunedì al venerdì dalle 8 fino alle ore 18 e il sabato fino alle ore 13.30. Le stesse modalità e gli stessi tempi devono
essere rispettati per le comunicazioni dei docenti nei confronti dell’istituzione scolastica.
ART. 14 - RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE
1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del
personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato. Tale formazione va
intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
2. L’istituzione scolastica si impegna a garantire una regolare manutenzione dei dispositivi tecnologici, al fine di
assicurare un ambiente di lavoro adeguato.
ART.15 CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL
RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI
FORMAZIONE DEI DOCENTI
I fondi destinati alla formazione del personale verranno destinati seguendo i seguenti criteri:
a) formazione interna sulla sicurezza
b) formazione del personale docente e non docente secondo il Piano di Formazione approvato dal Collegio Docenti
dando priorità
1. ai formatori interni con documentate competenze
2. ad esperti esterni dando la precedenza a docenti delle scuole viciniori
3. ad esperti esterni iscritti all’ albo formatori del MIUR/USR/Regione Lombardia/UST/Enti previdenziali o
tramite bando da pubblicare sul sito istituzionale
TITOLO QUARTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 16 – PRINCIPI GENERALI
Tutta l’attività dei lavoratori, del Dirigente Scolastico, della RSU e del rappresentante per la sicurezza è sempre
improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell’integrità
psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell’organizzazione scolastica.
Le linee guida sono individuabili in attività di:
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• monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei
rischi;
• eliminazione dei rischi o quantomeno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della
programmazione e della prevenzione;
• attuazione delle misure di protezione individuali e collettive;
• verifica delle misure igieniche, di emergenza di pronto soccorso, di antincendio, di evacuazione;
• di formazione, informazione dei lavoratori.

Art. 17 - IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le
necessarie competenze. La RSU deve dare comunicazione per iscritto al Dirigente dell’avvenuta designazione o non
designazione dell’RLS.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di
prevenzione e di protezione dell’istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento
specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e
presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel
CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 18- IL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie
competenze tecniche indispensabili all’assunzione della funzione oppure individuato tra esperti esterni in
possesso dei requisiti previsti dalla normativa per esplicare l’incarico
Art. 19 - LE FIGURE SENSIBILI
0
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
1
• preposti
2
• addetto al primo soccorso
3
• addetto al primo intervento sulla fiamma
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4

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno
appositamente formate attraverso specifici corsi che verranno programmati in periodi di sospensione delle
lezioni.
3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il
coordinamento del RSPP.

Art. 20 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA
1. La formazione obbligatoria viene di norma svolta entro il primo quadrimestre.
2. Per il personale ATA le ore di formazione, se effettuate al di fuori dell’orario di servizio sono considerate
tempo di lavoro con possibilità di recupero.
Art. 21 - RIUNIONE PERIODICA PREVENZIONE/PROTEZIONE RISCHI
1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice
almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione/protezione dei rischi alla quale partecipano lo stesso
Dirigente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ove previsto, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all’esame dei partecipanti il documento sulla
sicurezza, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.
Art. 22 - DOVERI E DIRITTI DEI LAVORATORI

1. I lavoratori devono:
• osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria e altrui, individuale e collettiva,
utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione;
• segnalare carenze e possibili fonti di pericolo di cui vengono a conoscenza;
• partecipare alle esercitazioni;
• frequentare i corsi di formazione e addestramento inerenti la sicurezza.
2. I lavoratori hanno il diritto di:
• essere informati in modo generale e specifico;
• essere sottoposti a formazione e informazione adeguata sulla prevenzione e tutela della salute;
• di essere forniti gratuitamente di materiale utile per la sicurezza (mascherine, guanti...).
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Art. 23 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
1. Il documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della
collaborazione di esperti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori o di esperti esterni. Il documento viene
revisionato periodicamente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.
2. Esso è pubblicato sul sito della scuola.
Art. 24 - ESERCITAZIONI E PROVE DI EVACUAZIONE
In ogni anno scolastico sono svolte almeno due prove di evacuazione, di cui una senza alcun preavviso.

TITOLO QUINTO: AREA DOCENTI
ART. 25- CRITERI GENERALI
Tenendo presente il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle modalità
di utilizzazione del personale docente:
1) assicurare la funzionalità del servizio scolastico;
2) assicurare l’efficacia del servizio scolastico;
3) assicurare la qualità del servizio scolastico;
4) assicurare la valorizzazione delle competenze professionali;
5) garantire i diritti contrattuali del personale;

ART. 26 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE
L’utilizzazione del personale docente è conforme a quanto stabilito dal CCNL del 2006/2009, come integrato dal
CCNL 2016/2018 dai contratti individuali e dalle delibere degli OO. CC.
L’orario settimanale di servizio è distribuito come da norma su almeno 5 giorni lavorativi ed è formulato sulla base dei
criteri deliberati dal CD, tenuto conto delle esigenze didattiche, si cercherà di evitare l’eccessivo accumulo di lavoro
nella stessa mattinata.
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ART. 27 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI PROGETTI
I referenti e i docenti partecipanti sono designati dal collegio docenti. Qualora non sia possibile individuare i docenti
referenti ad inizio d’anno, essi vengono nominati per competenza dal Dirigente Scolastico con l’obiettivo di
realizzare il progetto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa.
ART. 28 - CRITERI DI FRUIZIONE PERMESSI PER AGGIORNAMENTO
Essendo l’aggiornamento un diritto-dovere dei docenti, la partecipazione è favorita e autorizzata entro il limite dei
5gg consentiti dal CCNL. Qualora venga presentata richiesta contemporaneamente da più docenti il DS verificherà la
possibilità di autorizzare il permesso a tutti.
La procedura per fruire dei permessi è:
a. il personale interessato produce domanda scritta, su apposito modello predisposto dalla scuola, almeno 15 giorni
prima della data di partecipazione
b. la richiesta si intende tacitamente accettata se, entro i 5 giorni di calendario successivi alla presentazione della
stessa al dipendente non perviene alcuna comunicazione scritta da parte del Dirigente Scolastico
c. in caso di diniego le motivazioni devono essere comunicate dal Dirigente al richiedente, su specifica richiesta
vengono fornite in forma scritta.
ART. 29 - CRITERI DI FRUIZIONE DI FERIE E PERMESSI
Permessi :dovranno essere autocertificati o documentati.
Ferie: la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche è concessa regolarmente previa
presentazione della domanda, senza alcuna limitazione o vincolo. La fruizione delle stesse durante i periodi di
attività didattica è subordinata ad una richiesta presentata al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima del
periodo chiesto; il Dirigente risponderà entro tre/quattro giorni prima motivando l’eventuale non concessione. Il
Dirigente scolastico, se non può accogliere richieste di più docenti per lo stesso periodo, dà priorità a chi non
ha usufruito di ferie nello stesso anno scolastico.
Tra le esigenze di servizio che possono costituire motivo di non concessione dei permessi e delle ferie nel periodo
delle attività didattiche si elencano i seguenti:
o operazioni di scrutinio o d’esame;
o incontri collegiali di informazione alle famiglie sui risultati delle valutazioni quadrimestrali
o incontri di Collegio Docenti calendarizzati o di Consigli di Classe
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o in caso di proclamazione di sciopero, perché viene meno la garanzia della sostituzione con altro docente in
servizio.
La concessione delle ferie non deve determinare oneri aggiuntivi per l’Istituto.
ART. 30 - SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI
Per la sostituzione dei docenti assenti si ricorre ai docenti a disposizione o con ore retribuite, seguendo nell’ordine le
seguenti priorità:
1) Docente della classe
2) Docente della materia
3) Docente con minor carico orario giornaliero.
In alternativa, si ricorre ai docenti con ore di potenziamento o alla variazione di orario (anticipare o posticipare ore già
in calendario)
Insegnante di sostegno:
1. utilizzato per la sostituzione dei colleghi assenti se è assente l’alunno disabile
2. in assenza del docente di classe può eccezionalmente coprire la classe stessa al fine di garantire il servizio in
coerenza con la nota ministeriale 37856 del 28/08/2018.
Utilizzi particolari dei docenti
 Durante uno sciopero, in caso di assenza degli alunni della propria classe, all’insegnante in servizio può
essere assegnata la vigilanza di altre classi ; in ogni caso resta a disposizione nel proprio plesso per l’intera
durata del suo orario di servizio. E’ facoltà del Dirigente ristrutturare l’orario in base alle esigenze di servizio.
 In caso di assemblea sindacale, gli insegnanti che non aderiscono possono sostituire i colleghi aderenti
all’assemblea, svolgendo attività didattica nella classe, anche con ore eccedenti a recupero o a pagamento.
Permessi Legge 104/92
Al fine di assicurare il servizio, i giorni di permesso per L.104 dovranno essere presentati, di norma, n. 3 giorni
prima della fruizione, salvo improvvisi casi di emergenza.
ART. 31 - ATTIVITÀ AGGIUNTIVE, FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO
Gli impegni obbligatori funzionali all’insegnamento dei docenti con orario di cattedra distribuito su più scuole, sono
proporzionali all’orario di insegnamento prestato in questo Istituto.
Si recepiscono il Piano delle Attività a.s.2019/2020 per il Personale Docente ed i criteri per l’orario.
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ART. 32 - COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE DOCENTE
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili –
secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico dell’Istituzione Scolastica che conferisce l’incarico.
TITOLO SESTO: AREA PERSONALE A.T.A.
ART. 33 - POSTO VACANTE DSGA
Nel caso di posto vacante del DSGA si procede alla nomina secondo i seguenti criteri :
 Titolarità della 2° posizione economica
 continuità nella scuola in qualità di DSGA
 continuità di servizio nella scuola
ART. 34 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI AL PERSONALE ATA E SOSTITUZIONI
La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi il quale, previe riunioni con il personale e sentito il parere della RSU, formalizza l’organizzazione e
l’orario di lavoro, e l’assegnazione ai plessi, di tutto il personale ATA in un piano che viene pubblicato.
L’organizzazione e l’orario del lavoro sono stabiliti per l’anno scolastico in funzione delle esigenze prevedibili nei
diversi periodi, anche connessi alla variazione della riduzione della durata della unità oraria didattica salvo eventi non
programmabili.
Il D.S.G.A. assegnerà le mansioni secondo i seguenti criteri:
a) possesso d’esperienze già maturate ed acquisite (A.A.);
b) possesso di competenze specifiche in relazione ai compiti da eseguire (A.A.);
c) preferenze espresse.
d) graduatoria interna (C.S.)
e) continuità (C.S.)
ART. 35 - INCARICHI SPECIFICI
Su proposta del DSGA il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all’art. 47, comma 1,
lettera b), da attivare nella scuola.
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Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze
acquisite;
b) disponibilità degli interessati.

ART. 36 - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA ALLE SEDI
Visto il contratto collettivo nazionale sulle utilizzazioni del personale ATA ed il presente Contratto Integrativo
d’Istituto, la determinazione dei posti da destinare alle varie sedi, su proposta del D.S.G.A., è stabilita sulla base
delle esigenze didattiche e organizzative tenendo presente i sotto elencati criteri:







n. alunni/classi
durata del tempo scuola
presenza di laboratori
incarichi specifici
equa ripartizione beneficiari Legge 104 tenendo conto dei criteri già citati.
complessità in relazione ai carichi di lavoro derivanti dai contratti a tempo parziale e dalle mansioni ridotte
ART. 37 - SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

In caso di assenza di un collega per i CS. e gli AT , ad eccezione delle ferie, si seguirà la seguente procedura:
a) ci si attiva per chiamare il supplente secondo la normativa vigente per i CS;
b) al personale disposto a sostituire l’assente viene riconosciuto n. 1 ora di lavoro straordinario effettivamente
prestate da concordare di volta in volta con la dirigenza/responsabile della sede di Poggio Rusco o, in loro assenza,
con la DSGA, che possono essere ripartite tra due colleghi presenti, ed estendibili a 2 ore nel caso di più colleghi
assenti, (nel caso degli AT devono essere della stessa area) e da recuperare nei giorni di sospensione dell’attività
didattica.
Il personale verrà individuato in base:
1. a rotazione (seguendo l'ordine alfabetico)
2.

disponibilità
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Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, il personale in servizio nella Sede che dovesse rimanere
chiusa, presterà servizio presso la sede centrale.
Per gli assistenti amministrativi è prevista n. 1 ora di straordinario compatibilmente con l’orario di apertura della
scuola.
Le ore straordinarie verranno retribuite o recuperate in base a quanto stabilito dal successivo art. 41.
ART. 38 - SERVIZI MINIMI IN CASO DI SCIOPERO
Secondo quanto stabilito dalla legge 146/90, dalla Legge 83/2000, CCNL 24/7/2003art. 3 (CCNL 1999), che prevede
un massimo di 12 giorni di sciopero per le medie e superiori, dall’accordo integrativo nazionale del
8/10/1999 e dalle attuali norme che prevedono 10 h di assemblee per ciascun anno scolastico, si
conviene che in caso di sciopero del personale ATA il servizio deve essere garantito esclusivamente in
presenza delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
 svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e / o scrutini finali: n. 1 ass. amministrativo. N. 1 ass. tec., n.1
c.s. per ciascuna sede d’esame.
 Svolgimento ESAMI di STATO:
Sede centrale – n.2 A.A. , n.4 C.S., n.1 A.T.
Poggio R.: n.1 A.T., n. 4 C.S.
Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero. A tal fine il
Dirigente Scolastico utilizzerà prioritariamente personale anche di altri plessi che non ha partecipato allo sciopero e/o
assemblea. In caso di adesione totale, l’individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà a rotazione e
col consenso degli interessati.
I dipendenti, di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi minimi, vanno
computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
ART. 39 - SERVIZI MINIMI PER FERIE
Periodo compreso tra la fine degli esami e il 31.08.2021
Assistenti Amministrativi

Assistenti Tecnici

Collaboratori Scolastici

n.2

n.1 per sede

n.2 per sede
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ART. 40 - RITARDI E PERMESSI BREVI
I ritardi non superiori a 30 minuti sono da recuperare di norma entro la stessa giornata e comunque entro 60 gg.
(Art.53 CCNL) - tranne nel caso in cui si siano già accumulate ore di straordinario a copertura - e vanno comunicati
alla sede di servizio e alla sede centrale;
I permessi brevi non superiori alla metà dell'orario giornaliero, autorizzati dal Dirigente Scolastico, vanno di norma
recuperati entro 60 giorni tranne nel caso in cui si siano già accumulate ore di straordinario a copertura
Salvo motivi imprevedibili e 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.
ART. 41 - PRESTAZIONI ECCEDENTI
Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio debbono essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal
DS/DSGA salvo casi particolari indipendenti dalla volontà del lavoratore es. interventi di operatori esterni e sono
retribuite o recuperate con riposo compensativo.
Gli straordinari non autorizzati non verranno riconosciuti.
I riposi compensativi devono essere così recuperati:
- gli straordinari effettuati entro il mese di dicembre devono essere recuperati entro il periodo di sospensione
dell’attività didattica per festività natalizie
- gli straordinari effettuati entro il mese di marzo dovranno essere recuperati entro il periodo di sospensione
dell’attività didattica per festività pasquali
- tutti gli straordinari maturati successivamente dovranno essere recuperati entro la fine del mese di agosto.
In caso di non utilizzo entro i tempi stabiliti, verranno retribuiti fino ad esaurimento fondi.

ART. 42 – FERIE
Entro il 30 novembre di ogni anno dovranno essere presentate le richieste per le festività natalizie.
Le ferie estive dovranno essere richieste entro il 15 maggio di ciascun anno al fine di elaborare il piano ferie entro
maggio ed apportarvi le eventuali rettifiche entro il 1° giugno. Le ferie spettanti per ogni anno scolastico debbono
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essere godute di norma nel periodo di sospensione dell’attività didattica (periodo estivo) entro il 31 agosto o l’avvio
dell’attività didattica, fatto salvo un residuo di giorni sei da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il
30 aprile dell’anno successivo. In caso di mancata richiesta verranno assegnate d’ufficio.

ART. 43 – PREFESTIVI
Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali è
possibile predisporre la chiusura della scuola nelle giornate prefestive. Il relativo provvedimento di chiusura deve
essere, approvato dal Cd’I, pubblicato all'albo della scuola, reso noto all’USR e alle RSU.
Le ore di servizio non prestate possono essere recuperate con:
- giorni di ferie
- festività soppresse
- straordinari non retribuiti
- recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattica
I prefestivi deliberati dal Consiglio di Istituto previa approvazione del 75% del personale ATA sono i seguenti:
Lun. 07 dicembre 2020
Mar. 1 giugno 2021
Giov. 24 dicembre 2020
Sab. 31 luglio 2021
Giov. 31 dicembre 2020
Sab. 7 agosto 2021
Sab. 03 aprile 2021
Sab. 14 agosto 2021
Sab. 21 agosto 2021
fermo restando quanto previsto dal DPR 209/87 art. 36 comma 3. si concorda che le modalità di recupero possono
prevedere
- una diversa articolazione dell’orario settimanale da concordare con la DS
- ferie residue
- recupero delle ore straordinarie
- ferie e festività soppresse
previo accordo con la Dirigenza.
ART. 44 - ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
Tutte le attività aggiuntive devono essere comunicate al personale interessato con apposita lettera d’incarico.
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Al personale che presta servizio durante l’orario festivo e/o notturno, viene riconosciuto un servizio straordinario
aggiuntivo pari ad 1/2 del servizio straordinario effettivamente prestato oltre al recupero orario.
ART. 45 – ORARIO DI LAVORO.
 Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato.
 L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del personale suddetto avviene mediante TIMBRATURA
ELETTRONICA.
 L’uscita dagli Istituti durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata e concessa dal Dirigente
Scolastico o dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
ART. 46 – FORMAZIONE
Considerato il valore strategico della formazione saranno previsti momenti formativi per il personale non docente in linea
con gli obiettivi del PTOF. Pertanto eventuali rinunce alla formazione, mirata allo svolgimento dei compiti assegnati e
all’arricchimento professionale dovranno essere motivate da comprovate ragioni personali.
La formazione è un diritto / dovere del dipendente ed essa dovrà avvenire su tematiche utili all’ Amministrazione in un
clima di reciproca collaborazione.
ART. 47 - COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE ATA
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di personale ATA di altre scuole – che a ciò si sia dichiarato
disponibile – secondo quanto previsto dal CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico dell’Istituzione Scolastica che conferisce l’incarico.

TITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI VARIE
ART. 48 – NORME COMPORTAMENTALI
Il personale della scuola è tenuto a rispettare rigorosamente quanto disposto dal Codice Disciplinare e di Condotta –
art.13 – CCNL 2016_2018 ed in particolare
 ad assumere comportamenti ispirati a cortesia, educazione e disponibilità alla soluzione dei
problemi,
TITOLO OTTAVO - TRATTAMENTO ECONOMICO
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ART. 49- FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO
Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2020-2021 è complessivamente alimentato da:
0
a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 20162018) erogato dal MIUR;
1
b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
2
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni
scolastici precedenti;
0
d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, convenzioni od altro in
base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
3
Gli importi indicati sono quelli comunicati dal MIUR con nota prot. N. 23072 del 30/09/2020.
Per il presente anno scolastico il fondo risulta così costituito:
RISORSE FINANZIARIE DELL’ISTITUTO

MOF 2020/21
Organico di diritto TOTALE
Numero classi

MNIS006003

OD
ATA

OD Docenti
Sc.Secondaria

127

33

94

Sc. Secondaria

35

Nota Miur 23072/2020

TIPOLOGIA COMPENSO

A.S . 2020/21

FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA
FUNZIONI STRUMENTALI
INCARICHI SPECIFICI ATA
AREA A RISCHIO
ORE ECCEDENTI Sc. Secondaria
ATTIVITA' COMPLEM. ED FISICA
IND. LAVORO NOTT./FESTIVO
TOTALE GENERALE MOF 2020/21
BONUS DOCENTI
ACCONTO ESAMI DI STATO Sc.Sec.II gr.

60.545,81
4.122,74
3.653,11
2.790,47
3.406,53
2.256,41
76.775,07
14.086,32
24.000,00

PG

PG5
PG5
PG5
PG5
PG6
PG12
PG5

Classi terminali

32

da Cedolino Unico
ECONOMIE

PG

6.423,24
740,59
6.043,79
-

PG5
PG5
PG5
PG5
PG6
PG12
PG5

13.207,62
PG13
PG7
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PG13
PG7

in Sc. Secondarie
di II grado

TOTALE
A.S . 2020/21

66.969,05
4.122,74
3.653,11
3.531,06
9.450,32
2.256,41
89.982,69
14.086,32
24.000,00

Si stabilisce di suddividere le economie relative alle attività complementari di educazione fisica dell’importo originario
di €1.649,26 e le economie F.I.S. pari ad € 4.773,98 riassegnandole alle seguenti voci:
€ 6.423,24 F.I.S. docenti
Si stabilisce inoltre di fare il punto della situazione delle ore eccedenti in corso d’anno.
FONDI DI PCTO A.S. 2020/2021
VOCE

IMP. ASSEGNATO

Fondi PCTO (nota 23072 del 30/09/2020)

15.041,08

Avanzo Fondi PCTO

20.654,48

QUOTA DA DESTINARE AL PERSONALE

22560,00

IMP. LORDO DIPENDENTE

17011,25

FONDI PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
VOCE
COMUNE DI
PRESUNTO

IMP. ASSEGNATO
OSTIGLIA

IMP. LORDO DIPENDENTE+

IMPORTO 10.000,00

QUOTA DA DESTINARE AL PERSONALE
COMUNE DI POGGIO RUSCO IMPORTO 6.800,00
PRESUNTO
QUOTA DA DESTINARE AL PERSONALE

1061,60

800,00 (C.S. PULIZIA ESTERNA
POGGIO)

FONDI FUNZIONAMENTO DA PROGRAMMA ANNUALE
VOCE

IMP. ASSEGNATO

IMP. LORDO DIPENDENTE

Fondi FUNZIONAMENTO come da nota 32.724,00
23072 del 30/09/2020
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QUOTA DA DESTINARE AL PERSONALE

3.300,00

2.450,00

FONDI CORSI DI RECUPERO PER CASSA
VOCE

IMP. ASSEGNATO

IMP. LORDO DIPENDENTE

Avanzo corsi di recupero per cassa

751,56

550,00

CALCOLO SUDDIVISIONE FIS TRA DOCENTI E ATA
TOTALE COMPLESSIVO

€ 66.969,05

(60.545,81 da assegnazione + 4.773,98 da economie + 1.649,26 da educazione fisica anni prec. svincolato)

STAFF
n. ore

Importo

1° collaboratore

220

3.850,00

2° collaboratore

150

2.625,00

Totale

€ 6.475,00

INDENNITA’ DIREZIONE DSGA

€ 5.503,60

INDENNITA’ SOSTITUTI DSGA (36GG)

€ 550,44

SITO WEB

€ 1.500,00
€ 52.940,01

TOTALE AL NETTO

SUDDIVISIONE QUOTA COMUNE TRA DOCENTI E ATA
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La quota docenti è comprensiva delle economie F.I.S. Docenti pari ad € 4.773,98 e delle economie relative alle
attività complementari di educazione fisica pari ad € 1.649,24 , per complessivi € 6.423,24 .
Pertanto l'importo residuo netto da distribuire pro-quoto docenti/ATA è il seguente:
netto da distribuire

Quota F.I.S. Residua da destinare € 46.516,77

€ 52.940,01

Economie destinate al F.I.S.docenti

- € 6.423,24

Quota F.I.S. Residua da destinare

€ 46.516,77

di cui:

25% ATA

€

75% DOCENTI

€

11.629,19

34.887,58
€

46.516,77

Alla quota docenti viene sommato l'importo di € 6.423,24 relativo alle economie docenti, per un totale di € 41.310,82 .

TABELLA RIASSUNTIVA DESTINAZIONE DELLE RISORSE
VOCE

DOCENTI

ATA

STAFF

6.475,00

Gestione sito web

1500,00

FIS COMPETENZA + FIS

TOTALE
6.054,04

12.529,04
1.500,00

41.310,82

11.629,19

52.940,01

49.285,82

17.683,23

66.969,05

AVANZO PARTE
COMUNE
TOTALE FIS

Funzioni strumentali

4.122,74
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4.122,74

Incarichi Specifici

3.653,11

3.653,11

Ore eccedenti

9.450,32

9.450,32

Fondi aree a forte proc.
Immigratorio
Fondi attività sportiva

3.531,06

3.531,06

2.256,41

2.256,41

Fondi PCTO

15.811,25

Fondi PDS
Fondi funzionamento

2.450,00

1.678,50

17.489,75

800,00

800,00

1.120,00

3.570,00
10.000,00

Fondi l. 107/2015 per la
retribuzione e valorizzazione
del personale secondo Legge
n.160/2019, art. 1, comma
249:
- FIS DOCENTI 75%

7.500,00

-FIS ATA 25%

VALORIZZAZIONE
PERSONALE DOCENTE/ATA

Corsi di recupero
TOTALE COMPLESSIVO

2.500,00

2.000,00

550,00
96.957,60

2.086,82

4.086,82

29.521,66

550,00
126.479,26

ART. 50 - CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE E DI RETRIBUZIONE DEL FONDO D’ISTITUTO
Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il fondo d’istituto, in base al compenso
orario definito dalle tabelle allegate al CCNL.
Al termine dell’anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell’attività svolta nell’ambito della valutazione
finale del PTOF.
Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale
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orario di lavoro. Per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono previsti
compensi forfetari su una base oraria di riferimento.
Il dirigente scolastico provvede all’ attribuzione degli incarichi con atti formali individuali.
Per assicurare una equilibrata ripartizione tra personale ATA e personale docente della parte di fondo che è
destinata a entrambe le tipologie di personale, si conviene di destinare il 25% del fondo comune al personale ATA e
il 75% al personale docente.

ART. 50 – FINALIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo in
particolare:
• impegno e disponibilità a collaborare con l’Istituzione per la realizzazione del piano dell’offerta formativa;
• impegno e disponibilità a svolgere prestazioni intensive in alcuni periodi dell’anno;
• impegno e disponibilità per migliorare la qualità del servizio erogato;
• ore eccedenti l’orario di servizio.
ART. 51 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. L’accesso al fondo è consentito a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con supplenza annuale e/o
con supplenza a tempo determinato e al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la normativa
vigente.
2. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive
retribuite con il salario accessorio.
3. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso
spettante e i termini del pagamento.
4. La liquidazione dei compensi avverrà al termine dell’anno scolastico e sarà successiva alla verifica dell’effettivo
svolgimento dei compiti assegnati.
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ART. 52 - CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE
DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015 e LEGGE N. 160/2019, art. 1, comma 249.
Alla luce della legge n. 160/2019 il Bonus premiale viene inserito per una quota pari ad € 10.0000,00 all’interno del F.I.S. suddiviso in
75% quota docente e 25% quota ATA, la restante quota di € 4.086,82 rimane a disposizione del Dirigente come valorizzazione del
personale individuato in base ai seguenti criteri e previo confronto con RSU e relativa integrazione del Contratto:

- Personale DOCENTE, sentito il parere del Collegio docenti
- Personale ATA valorizzazione dell’espletamento delle pratiche di quiescenza.

ATTIVITA’ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO DI ISTITUTO
DOCENTI
Funzioni Strumentali 4.122,74 L.D.
Si concorda di attribuire le seguenti funzioni strumentali:
- Coordinamento orientamento n. 2 doc. € 1.813,85
- Coordinamento progetti alunni H n. 1 € 1.200,00
- Coordinamento DSA/BES n. 1 € 1.200,00
Compensi per le attività aggiuntive
Sono stati concordati i compensi relativi a ciascun incarico ricoperto. I compensi sono stati definiti partendo da un
calcolo di base del tempo necessario per l’espletamento e retribuito come attività “non di insegnamento”. Tali
compensi sono riassunti nel prospetto riepilogativo seguente.
Considerata la particolare complessità della scuola, considerata la necessità di assicurare la presenza di
collaboratori del Dirigente, considerato l’impegno richiesto, visti i criteri di priorità indicati dal Collegio Docenti, si
sono destinati € 6.475,00 alla voce “collaboratori e fiduciari”, di cui due nominati dal DS per le attività di tipo direttivo.
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PROGETTI A.S. 2020-21

SPESE PERSONALE INTERNO

N. ORE PROGR.

N. ORE INSEGN.

TOT. L.D.

FIS

PCTO

COMUNI

AREE AFPI

IST. MANZONI

FUNZIONAM

PCTO
PCTO Tutoraggi
PCTO coordinamento e ATA
Concorsi
Banchetti, buffet, attività speciali,…( Apericena Poggio etc..)
Il sottovuoto nel food & beverage
Corsi A.I.S. di primo e secondo livello
Esperienze al bar
#Youthempowered
C'era e c'è street food fest

270
114
260

4725
5178,5
1995
4550

4725
5178,5
1995
4550

37,5

656,25

656,25

22
0
15

385
0

385

INCLUSIONE, SICUREZZA, BENESSERE E SALUTE
Cittadinanza attiva -ampliam. Off. Formativa
Educazione alla salute
Il cinema a scuola (proroga 2019/20)
Siamo a cavallo!
Autonomia
Immaginazioni favolose
Music & Theatre
Stesura PDP e supporto allo studio con DSA/BES
Intercultura

80
105
30

1400
2012,5
525
0
875
0
2800
4077,5
5407,5

5

50
160
233
117

96

Combiguru challenge
TAD -Teatro A Distanza il lingua francese e/o inglese
Potenziamento linguistico
FORMAZIONE

0
0
9

0
0
45

Idee e strumenti per l’innovazione didattica
Euterpe
DISCIPLINARE/PROFESSIONALIZZANTE

3
4

31,5

UNICEF

1400
2012,5
525
875
2800
4077,5
1907,5

3500

INTERNAZIONALIZZAZIONE
0
1732,5

1732,5

1155
70

1155
70

10

175

175

325

5687,5

3237,5

ORIENTAMENTO
PROGETTO
Orientamento

TOT.
TOT.
TOT.
TOT.
TOT.
TOT.

SPESA FIS
SPESA PCTO
SPESA COMUNI
SPESA A F.P.I.
SPESA IST. MANZONI
SPESA FUNZIONAMENTO

2450

19967,5
17489,75
0
3500
0
2450
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TABELLA DESTINAZIONE FIS DOCENTI
PERSONALE DOCENTE

Risorse
a.s.2020/21
LORDO
DIPENDENTE

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle innovazioni e alla ricerca
didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL
29/11/2007)
Attività aggiuntive di insegnamento e corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera b) e

0,00
0,00

c) CCNL 29/11/2007):
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL
29/11/2007)

19.967,50

Progetti a carico FIS (vedasi tabella progetti di pag.31)
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) CCNL
29/11/2007)

6.475,00

- n. 2 collaboratori nominati dal Dirigente
Tipologia incarico

n. personale

n. ore

Importo

coinvolto
1° collaboratore

1

220

3.850,00

Responsabile sede

1

150

2.625,00

di Poggio Rusco

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale educativo (art. 88,
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comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007)

Zero

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007)
Zero
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata
nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)
Tipologia incarico

n. personale

n. ore

Importo

coinvolto
Tutor anno di prova

1

15 ore cad.

262,50

Coordinamento didattico Serv. per

1

50

875,00

l’ospitalità alberghiera
Coord. Didattico sede di Ostiglia

1

Coord. didattico Servizi sanitari e

30
1

525,00
30

525,00

socio assistenziali
Coord. didattico Manutenz. e assist. 2

30 (15 ore

Tecnica

cad.)

Coord. didattico Liceo

525,00

1

30

525,00

Coord. didattico Servizi Commerciali 1

30

525,00

-Commissione orario
-Commissione orario integrazione per
COVID DDI

Commissione PTOF-RAV-PDM

4

2.200,00

A consuntivo

1.000,00

2

3.000,00
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30.250,00

Gestione Sito Web

1

Coordinatori di classe 1° o 5°

12

1.500,00
180 (15 ore

3.150,00

cad.)
Coordinatori di classe 2° - 3° e 4°

20

200 (10 ore

3.500,00

cad.)
Coordinatori classi articolate

3

12 (3 ore

integrazione

157,50

cad.)

Responsabili di palestra

4

Forfait €

480,00

120,00 cad
Commissione Regolamento

1

10
175,00

Commissione formazione classi

3

Commissione viaggi di istruzione

300,00
60 ore

1.050,00

complessive
Org.ne progetti ERASMUS

4
5

Team digitale + Animatore digitale
Comitato vigilanza concorso docenti 2020

14,00 cad

1.000,00

57 ore

5.000,00

5

11,5 ore

1.000,00

1

Ore 22,50

Referente H Poggio Rusco

1

ore 57

1.000,00

Referenti educazione civica

3

Ore 60

1.050,00

Tutor docenti a T.D.

3

Ore 30

525,00

(escluso Referente)
Referente comitato vigilanza concorso

400,00

docenti 2020

Pag. 31 di 40
Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2020/21

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l)
CCNL 29/11/2007)

Zero

TOTALE FIS DESTINATO AI DOCENTI

56.692,50

Attività aggiuntive di insegnamento e corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera b) e

550,00

c) CCNL 29/11/2007):
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)

4.122,74

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)

2.256,41

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e

3.500,00

contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) (vedasi tabella progetti di
pag. 28-31)
Ore di sostituzione dei colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)

9.450,32

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL
29/11/2007) da altri finanziamenti (vedasi tabella progetti di pag. 25/26) :
Fondi PCTO

15.811,25

Fondi PDS
Fondi funzionamento
Fondi l. 107/2015 (Bonus docenti)

0,00
2.450,00
2.000,00

TOTALE RISORSE DESTINATE AI DOCENTI
Rimangono da (FIS € 93,32 + Aree rischio € 31,06)

96.833,72
124,38

Le eventuali economie saranno oggetto di contrattazione per essere finalizzate prioritariamente all’intensificazione
delle funzioni di coordinatore di classe e per riconoscere i corsi PAI di settembre 2020.
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ATTIVITA’ RETRIBUITE CON IL FONDO DI ISTITUTO
PERSONALE ATA
BENEFICIARI ART. 7
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:
COLLABORATORI SCOLASTICI:

COTTIGNOLI EMILIANA
RACCANELLI MARIO
BRUNO BRUNA

BENEFICIARI ART. 2
ASSISTENTI AMMNISTRATIVI:

ALDRIGHI SILVIA

RIPARTIZIONE FONDI PERSONALE A.T.A.
INDENNITA' di DIREZIONE al D.S.G.A.

Quota variabile spettante corrisposta dalla scuola
€
€
820,00
-

0

a) Azienda agraria
b) Convitti ed educandati
femminili
c) Istituti verticalizzati ed istituti
con almeno due punti di
erogazione del servizio scolastico,
istituti di secondo grado
aggregati ad istituti tecnici,
professionali e d’arte con
laboratori e/o reparti di
lavorazione
d) Istituti non rientranti nelle
tipologie lett. c)

1.220,00

0

1

750,00 € 750,00

0

650,00
Pag. 33 di 40

Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2020/21

€
-

e) Numero docenti e ATA in
Organico di diritto

127

30,00 € 3.810,00

INDENNITA' D.S.G.A. (parte variabile)

€ 4.560,00

Quota annua assegnata al D.S.G.A. TITOLARE

€ 4.560,00

INDENNITA' di DIREZIONE (parte fissa) al SOSTITUTO D.S.G.A.
A CARICO MEF
€
1.828,00
€
884,40

Quota fissa spettante al D.S.G.A.
Compenso individuale accessorio Assistente
73,70
x
Amm.vo (C.I.A.)
DIFFERENZA A CARICO FIS

12

€
943,60

INDENNITA' di DIREZIONE (parte fissa) al SOSTITUTO D.S.G.A.

€
4.560,00
€
943,60

INDENNITA' D.S.G.A. (parte variabile)
INDENNITA' di DIREZIONE (parte fissa) al SOSTITUTO D.S.G.A.

€
5.503,60

Quota annua assegnata al D.S.G.A. UTILIZZATO
Indennità dell'Ass.te Amm.vo che sostituisce il DSGA oltre 15gg
Importo lordo
giornaliero

5.503,60 : 12,00 :

30,00

=

Totale Ass.te Amm.vo che sostituisce DSGA

TOTALE FONDI DESTINATI AL DSGA E AI SOSTITUTI € 6.054,04
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15,29

Giorni di
sostituzione
€
550,44

36

N.
UNIT
A’

INCARIC
HI
ATTIVITA’
SPECIFIC AGGIUNT
I
IVE

ASSISTENTI
AMMINISTRA
TIVI

8

2.000,00

3.186,50

ASSISTENTI
TECNICI

9

453,11

COLLABORA
TORI
SCOLASTICI

18

1.200,00

ACCANTONA
TI PER ORE
STRAORDIN
ARIE

TOTALI

FONDI
PCTO

Fondi
L.107/15 per
la
retribuzione
e
valorizzazion
e del
personale

1.678,50

Funzion.
Amm.vo

FONDI
PDS
TOTALI

1600,00

8.465,00

2.204,00

500,00

3.104,00

5.855,00

400,00

1.120,00

800,00

9.428,11

2.500,00

1.120,00

800,00

21.380,80

383,69

3.653,11

11.629,19

1.678,50

INCARICHI SPECIFICI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
INCARICHI SPECIFICI TOT. A DISP. € 2000 - Tot. Spesa € 2000,00
Sostituzione DSGA

n. 1 unità retribuita con seconda posizione economica
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Convalide GPS - Supplenti

n. 1 unità

€ 600,00

Supporto protocollo

n. 5 unità

€ 1.050,00

Protocollo riservato

n. 1 unità

€ 350,00

ASSISTENTI TECNICI

INCARICHI SPECIFICI TOT A DISP. € 453,11 – Tot. Spesa € 453,11
Gestione tablet e notebook di istituto PER D.D.I.

n. 1 unità € 453,11

COLLABORATORI SCOLASTICI
INCARICHI SPECIFICI TOT. A DISP. € 1200,00– Tot. Spesa € 1.200,00
n. 1 unità retribuito con prima posizione economica ART. 7

Pulizia area esterna straordinaria

Gestione del magazzino dei prodotti di pulizia sede di

n. 1 unità retribuito con prima posizione economica ART. 7

Ostiglia
Primo soccorso (ambulanza – pronto soccorso)

3 persone € 200,00 cad.

Supporto alla Segreteria per controllo timbrature

1 persona € 600,00
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVE (INCL. FONDI L. 107/2015 per la retribuzione e valorizz.ne del personale)

N. DIP.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:

H COMPL.

IMPORTO
ORARIO

IMP. ATT.
AGGIUNT.

TOT. A DISPOSIZ. € 4.786,50

GESTIONE PROGETTI

1

45

14,50

652,50

GESTIONE SICUREZZA

1

55

14,50

797,50

1

35

14,50

507,50

1

7

14,50

101,5

1

15

14,50

217,50

1

20

14,50

290,00

1

30

14,50

435,00

1

20

14,50

290,00

1

55

14,50

800,00

1

17

14,50

250,00

1

20,50

14,50

300,00

1

10

14,5

145,00

14,50

261,00

PRATICHE AL
PER L’IMPIEGO

CENTRO

GESTIONE INFORTUNI
PRATICHE
RICOSTRUZIONI
CARRIERA
ANAGRAFE
PRESTAZIONI

DELLA

DELLE

SUPPORTO
PER
PRATICHE
VARIE
AI
COLLEGHI
DELL’AREA
PERSONALE
Statistiche e monitoraggi
area Personale
Org.ne progetti ERASMUS
Supporto Liquidazione
compensi accessori
corrisposti al personale
Gestione PagoPA
PRATICHE AMM.VE PER
VIAGGI ISTRUZIONE

ASSISTENTI TECNICI
GESTIONE E CARICO E
SCARICO
MAGAZZINO
POGGIO RUSCO

TOT. A DISPOSIZ. € 2.704,00
1

18
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GESTIONE TABLET
NETBOOK D’ISTITUTO

E

Laboratorio
informatica per
concorso docenti
MANIFESTAZIONI BUFFET
E BANCHETTI
SUPPORTO
INFORMATICO
SEGRETERIA

ALLA

COLLABORAZIONE
PROGETTI DI ISTITUTO
POGGIO RUSCO

COLLABORATORI SCOLASTICI

ASSISTENZA
DISABILI

14,50

217,50

1

34,50

14,50

500,00

2

16 cad

14,50

464,00

1

15

14,50

217,50

4

18 cad

14,50

1044,00

TOT. A DISPOSIZ. € 7.375,00
24

12,50

300,00

SOCCORSO

2

15

12.5

375,00

ALUNNI

2

18 cad

12,50

450,00

1

24

12,50

300,00

1

24

12,50

300,00

1

32

12.5

400,00

2

9 ore cad

12,50

225,00

(n.1 per sede)

COORDINAMENTO
E
GESTIONE EMERGENZE:
PRIMO
SOCCORSO,
INCENDIO,
EVACUAZIONE POGGIO
RUSCO
SUPPORTO
SEGRETERIA
OSTIGLIA

15

1

CURA
DEL
VERDE
INTERNO OSTIGLIA
PRIMO
OSTIGLIA

1

SEDE

ALLA
DI

SUPPORTO
ALLA
SEGRETERIA SEDE DI
POGGIO RUSCO
GESTIONE MAGAZZINO
PRODOTTI DI PULIZIA E
DISTRIBUZ.
DISPOSITIVI/PRODOTTI
X COVID-19 POGGIO
RUSCO
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PICCOLE MANUTENZIONI
SEDE DI OSTIGLIA
PICCOLE MANUTENZIONI
SEDE DI POGGIO RUSCO
REPERIBILITA’ ALLARME
POGGIO RUSCO
REPERIBILITA’ ALLARME
OSTIGLIA
MAGGIORNI
IMPEGNI
PULIZIA/SANIFICAZIONE
PER COVID-19

POSTA
(IN
SOSTITUZIONE DELL'A.T.
AUTISTA)
GESTIONE MAGAZZINO
PRODOTTI DI PULIZIA
(sostituzione
collega
assente) E DISTRIBUZ.
DISPOSITIVI/PRODOTTI
X COVID-19 -OSTIGLIA

3

20 ore cad.

12,50

750,00

1

46 ore cad

12,5

575,00

2

24 cad

12,5

600,00

2

24 ore cad

12,5

600,00

17

Proporzionalment 12,5
e all’orario di serv.

2.000,00

1

22 ORE

12,50

275,00

1

18 ORE

12,5

225,00

ULTERIORI INCARICHI DA RETRIBUIRE NON CON IL F.I.S.
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
- N. 1 unità – assistenti amministrativi - € 1.200,00
- N. 1 unità – assistenti amministrativi – in sostituzione dell’A.A. incaricato € 478,50
PDS POGGIO RUSCO PER PULIZIA ESTERNA DELL’ISTITUTO
- N. 4 unità – collaboratore scolastico - € 200,00 cadauno
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Si stabilisce di erogare i compensi pattuiti per il personale ATA in base ai giorni di effettivo servizio (con la sola
esclusione delle ferie)
In caso di eventuali economie le parti si riconvocheranno per deciderne la destinazione. Per fronteggiare i carichi di
lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività extracurricolari, in base alle esigenze che si
manifesteranno concretamente in corso d’anno, si procederà alle singole attribuzioni con formale provvedimento.
Letto, firmato e sottoscritto

Ostiglia, 26/11/2020

PARTE PUBBLICA

PARTE SINDACALE -

Il Dirigente Scolastico
Carla Barbi ……………………………..
RSU

Vittorio Masiello ……………………………..
Neris Visentini ……………………………..

SINDACATI SCUOLA - TERRITORIALI
FLC/CGIL SCUOLA

……………………………..

UIL

……………………………..

SNALS-SCUOLA

……………………………..

CISL SCUOLA

……………………………..
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