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INTEGRATIVO
CONTRATTO
COLLETTIVO
A.S.2017/18
" V. Pagani
" di lvlonterubbiano
Comprensivo
dell'lstituto
2018alleore8,00nellocale
di segretena
ll giorno11l\4aggio
perI'annoscolastico2017l18.
integrativa
definitiva
d'istituto
la presente
contrattazione
vienesottoscntta

vienesottoscntta
tra:
Lacontrattazione
partepubblica
- Dingente
Dott.ssa
lVircoli
Andreina

,*p

sindacale
RSU:
delegazione
Ata- TrasartiRenato- CISL
- CIS
- Fedeli
Claudio
Docente
sindacali
Rappresentanti
delleOrganizzazioni

- assente
FLC/CGIL
SCUOLA

n^rs
- Capretta
Felicianaf *-Q, "'
CISUSCUOLA
- assente
UIUSCUOLA
- assente
CONFSAUSNALS
- assente
GlLDli/UNAMS

,- L-{"t

-

e durata
decorrenza
Art.1- Campo
di applicazione,

ISTITUTO
scolastica
docente,
ed ATAdell'istituzione
contratlo
si applicaa tuttoil personale
1. ll presente

- VINCENZO
PAGANI"
diIVONTERUBBIANO.
COIVPRENSIVO
perl'anno
12018.
scolasîic
o 2017
i suoieffetti
contratto
dispiega
2. ll presente
enîroil 15luglio,resta
qualora
sottoscntto
danessuna
dellepartichelo hanno
nonsiadisdetto
contratto,
3. ll presente
del
fino alla stipulazione
applicabili,
alle clausole
effettivamente
tn vigore,limitatamente
temporaneamente
integrativo.
contratto
successivo
A
diaccordo
traleparti.
inqualunque
momento
a seguito
ll presente
contratto
è modificabile

autentica
Art.2 - Interpretazione
inoltrarichiesta
la parteinteressata
del presente
contratto,
sull'interpretazione
ihsorgano
controversie
1 . Qualora
parte,
interpretare.
cheè necessario
delleclausole
scntta
all'altra conl'indicazione
consensualmente
1,perdefìnire
di cuial comma
allanchiesta,
entroì diecigiornisuccessivi
2. Lepartisi incontrano
giomi.
entroquindici
sideveconcludere
Laprocedura
delleclausole
confoverse.
l'interpretazione
questo
contrattuale.
retroattiva
dall'inizio
dellavigenza
haefflcacia
l'accordo,
3 Nelcasoincuisiraggiunga
SINDACALI
EDIRITTI
TITOLO
SECONDO.RELAZIONI
SINDACALI
CAPO
I. RELAZIONI
Art.3- Obiettivi
e strumenti

w

'1. ll sistema
attività:
startlcola
nelleseguenti
sindacali
dellerelazroni
integrativa
a. Contrattazione
preventiva
b. Informazione
successiva
c. Informazione
autent'ca
d. Interpretazrone

\

di espertidi lorofìduoa,,.nt. \,/
dell'assistenza
le partipossono
usufruire
dellerelazioni
sindacali,
2. In tuttii momenti
oneriperI'Ammrnistrazione.
O^
Art.4 - Rapportitra RSUe Dirigente
sul lavoro,la RSUdesignaal suointemoil
1. Fermoquantoprevistodallenormedi leggein matenadi sicurezza

il
sia necessano,
perla sicurezza
al Dirigente.
Qualora
il nomrnativo
e ne comunica
dei lavoratori
rappresentante
in
personale
nmane
il
rappresentante
in
seNizio;
può
del
restante
anche
all'interno
rapprese?ìtanteesseredesignato
comunicazione
dellaRSU.
cancafinoa diversa
delle
le modalità
di esercizio
al Dingente
giomidall'inizio
la RSUcomunica
dell'anno
scolastico,
2. Entroquindici
prerogative
di cuiè titolare.
e dellelibertàsindacali
della
ìnvitando
icomponenti
perlo svolgimento
dellacontrattazione
o dell'informazione
indice
le rìunioni
3. ll Dirigente
giomidi anticipo.
cinque
partesindacale
di norma,
conalmeno
a partecrparvi,
À L'indizione
le materie
su cui verteI'incontro,
in formascritta,deveindicare
deveessereefiettuata
di ogniriunione
nonché
il luogoe I'oradellostesso.
integrativa
Art. 5 - Oggettodellacontrattazione
di livello
dallenormecontrattuali
si svolgesullematenepreviste
integrativa
d'istituto
1. La contrattazione
collettiva
purché
imperative.
compatibili
conle vigentinormelegislative
supenore,
impegnidi spesasuperionai fondia
di istitutonon può prevedere
collettivaintegrativa
La contrattazione
non sonoeffìcacie dannoluogo
discordanti
Le previsioni
contrattuali
scolastica.
disposizione
dell'ìslituzione
3 deld.lgs.165/200'1.
48,comma
di cuiall'articolo
dellaclausola
di salvaguardìa
all'applicazione
del vigenteCCNL
in accordoconle prevìsioni
le seguenti
matene,
contratto
oggettodel presente
3. Costituiscono
indicate
accanto
adognivoce:
f ,

u<). tJ._1iq

È,.

deicontingenti
di personale
nonché
determinazione
a. criterie modalità
di applicazione
deidirittisindacali,
(art.6,
previsti
modificata
e integrata
dallalegge83/2000
dellalegge146/1990,
dall'accordo
sull'attuazione
j);
co.2,lett.
(art.6,co.2,lett.k);
inmateria
suiluoghi
di lavoro
b.-iattuazione
dellanormativa
disicurezza
per
per
accesson,
ai sensi
e
I'attnbuzione
deicompensi
la
npartizione
delle
nsorse
del
fondo
d'istituto
c.^criteri
personale
i
compensi
edATA,compresi
al
docente,
educativo
dell'art.45,
comma'1,
deld.lgs.165/2001,
(art.6,
nazionali
co.2,lett.l);
relativi
aiprogettr
e comunitari
peril personale
immtgratorio
e
neiprogettr
relativi
alleareea nschio,
a forteprocesso
coinvolto
d. compenso
(art.9,co.4);
contro
l'emarginazione
scolastica
peridocenti
(art.33,co.2);
al PTOF
compenso
titolari
difunzioni
strumentali
quali
(art.34,co.1);
per
individuati
collaboratori
f. compensoi docenti
daldingente suoi
purché
debitamente
ATAeccedenti
I'orano
diservizio,
delleprestazioni
delpersonale
di retnbuzione
s. modalità
(art.
dalDirigente
51,co.4);
autonzzate
e alle
di ncerca
e di valutazione
relatrvi
allediverse
esigenze
didattiche,
organizzative,
h. indennità
e compensi
(art.88,
dipersonale
intemo
allascuola
cc.'1e 2).
aree
Art.6 - lnformazione
Dreventiva
preventiva
le seguenti
materie:
di informazione
1. Sonooggetto
proposte
dellascuola;
delleclassie di determinazione
degliorganici
di formazione
pianodellensorse
peril salarioaccessono,
quelledi fontenoncontrattuale;
ivicomprese
complessive
nazionali,
e tenitoriali;
criteridi attuazione
deiprogetti
europei
perI'aggiomamento;
deipermessi
critenperlafruizione
utilizzazione
deiseNizisocialii
dispsizioni
in progetti
denvanti
da specifìche
e modalità
di utilizzazione
delpersonale
f. cnteridi individuazione
scolastica
inteseo accordi
di programma
stipulati
dallasingolaistituzione
legislative,
nonché
da convenzioni,
penferica
scolastica
conaltnentie istituzioni;
o dall'Amministrazione
tuttele matene
oggetto
di contrattazione.
a.
b.
c.
d.

N(

\\y

dN

di informazione
le seguenti
matene:
2. Sonoinoltreoggetto

formativa
e al pianodelle
in rapporto
al prano
dell'offerta
modalità
di uttlizzazione
delpersonale
docente
pianodelleattività
formulato
dal
al relativo
delpersonale
ATAin relazione
attività
e modalità
di utilizzazione
il personale
medesimo;
DSGA,
sentito
staccale
e ai plessi,{
educatrvo
edATAallesezioni
riguardanîi
le assegnazioni
delpersonale
docente,
b . criteri
legate
delleprestazioni
alla
denvanti
dall'ìntensifìcazione
ricadute
sull'organizzazione
dellavoro
e delservizio
pomendiani;
Ritomi
definizione
dell'unità
didattica.
docente,
dell'orano
del personale
relativiallaorganizzazrone
del lavoroe all'articolazione
c. cntene modalità
ed ATAda utilizzare
docente,
educativo
delpersonale
educativo
ed ATA,nonchéi cntenperI'individuazione
nelleattività
retnbuite
conil fondodi istituto.
preventiva
a
forniscel'informazrone
alla partesindacalenel corsodi appositiincontn,mettendo
3. ll Dirigente
disoosizione
ancheI'eventuale
documentazione.

Art.7 - lnformazione
successiva
matene:
diinfomazione
successiva
leseguentj
1. Sonooggetto
retribuitt
conil fondodi istitulo;
utilizzato
nelleattività
e progetti
nominativi
delpenonale
dellerisorse.
collettiva
ìnteorativa
d'istituto
sull'utilizzo
b . verifica
dell'attuazione
dellacontrattazione

CAPO
II-DIRITTI
SINDACALI
Art.8 - Attivitàsindacale
sindacale,
situata
nelcoridoio
rappresentative
dispongono
di unabacheca
1. LaRSUe i rappresentanti
delleO0.SS.
- Monterubbiano
inessa
dell'afiìssione
inviaTrento
e Trieste,T
del plessodi l\,lonterubbiano
, e sonoresponsabili
relativi
sindacale.
deidocumenti ali'attrvità
fìrmato
dallapersona
chelo
1 deveessere
chiaramente
affisso
allabacheca
di cuial comma
2. Ognrdocumento
legale.
affìgge,
aifìnidell'assunzrone
dellaresponsabilità
perla propria
possono
il locale
situato
attività
sindacale
rappresentative
utilizzare,
a nchiesta,
3. LaRSUe le 0O.SS.
perlagestione,
il controllo
dellocale.
lemodalità
e lapulizia
lVlonterubbiano,
concordando
conil DiÍigente

a*Y,,t,{*

sindacale
rappresentative
le notizie
di natura
delleOO.SS,
allaRSUe aiterminali
associativi
ll Dirìgente
trasmette
provenienti
dall'esterno.
in orariodi lavoro
Art.9 - Assemblea

-'

cuisinnvta
CCNL
dicomparto,
dall'articolo
8 delvigenle
delle
assemblee
sindacali
è disciplinato
1. Losiolgimento
integralmente.
(RSUe 0O.SS.rappresentative)
deveessere
sindacali
dapartedi unoo piirsoggetti
2. Lanchiesta
di assemblea
gli
informa altrisoggetti
la nchiesta,
il Dingente
Ricevuta
conalmeno
seigiomidi anticipo.
inolkata
al Dingente
perlastessa
data
I'assemblea
presenti
entroduegiomia lorovoltarichiedere
nellascuola,
chepossono
sindacali
edora.
e di fine,l'eventuale
la data,l'oradi jnizio
I'ordine
delgiomo,
vanno
specifcati
di assemblea
3. Nellarichiesta
esteme
allascuola.
interverìto
dioersone
conalmeno
I'adesrone
vaespressa
circolare;
vienecomunicata
al personale
tramite
dell'assemblea
4. L'indizione
Lamancata
in casodi inteÍuzione
dellelezioni.
le famiglie
in mododapoteravvisare
duegiomidi anticipo,
dilavoro.
il normale
orario
larinuncia
e I'obbligo
dìrìspettare
implica
a partecipare
comunicazione
prevista
o nelsettore
nellaclasse
il lavoro
allascadenza
devenprendere
chepartecipa
all'assemblea
5. ll personale
dicompetenza.
ATA,vainogni
nguardi
il personale
anche
dellelezioni
e l'assemblea
nonsi dialuogo
all'intenuzione
6. Qualora
per
delcenîralino
telefonrco cuin.'1unitàdi
la sorveglianza
dell'ingresso
e il funzionamento
casoassicurata
Lascelta
inognicasoaddette
a taltattività.
personale
saranno
amministrativo
ausiliario
e n.1unitàdi personale
generali
ed
vieneeffettuata
dalDirettore
deiservizi
minimi
essenziali
i servizi
delpersonale
chedeveassicurare
dellarotazione
delcriterìo
e, senonsufficiente,
degliinteressati
tenendo
contodelladisponibilità
amministrativi
' secondo
l'ordine
alfabetico.

^
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retribuiti
e nonretribuiti
Art.10- Permessi
perognidipendente
in
paria 25minuti
e 30secondi
sindacali
retribuiti
in misura
allaRSUpermessi
1. Spettano
prowede
al
calcolo
il
Dirìgente
All'inizio
dell'anno
scolastico,
a tempo
indeterminato.
conrapporto
di lavoro
servizio
allaRSU.
edallarelattva
comunlcazione
delmonte
orespettante
con
al Dingente
di preventiva
comunicazione
dallaRSU,conobbligo
sonogestitiautonomamente
2. I permesst
almeno
duegiomi
dianticipo.
perpartecipare
parìadunmassimo
diottogiomiI'anno,
nonretribuiti,
inoltre
allaRSUpermessi
sindacali
3. Spettano
per
fruizione
deldinttova
la
La
comunicazione
e
congressi
di
natura
sindacale.
sindacali
o convegni
a trattative
giomi
pnma
.
sindacale
al
Dirigente
dall'organizzazione
inoltrata,
di norma,
tre

V

Art.11- Referendum

\r

della
tratuttii dipendenti
la RSUpuòindiretl referendum
Integrativo
d'istituto,
delContratto
1. Primadellastipula
istituzione
scolastica.
A)
pregiudicare
delservìzto,
il regolare
svolgimento
perI'effettuazione
chenondevono
delreferendum,
2. Lemodalità
matenale
edorganizzativo.
il necessario
supporto
assicura
sonodefìnite
dallaRSU.ll Dirigente
- PRESTAZIONI
DOCENTE
EATA
DELPERSONALE
AGGIUNTIVE
TITOLO
TERZO

m
/v

plurime
docente
delpersonale
Art.12- Collaborazione
- chea ciòsi siano
dichiarati
disponibili
puòawalersi
di altlescuole
dellacollaborazione
di docenti
1. ll dirigente
quanto
previsto
dall'art.
35delvigente
CCNL.
secondo
I'incarico.
scolastica
checonfensce
delFìSdell'istituzione
compensi
sonoa canco
2, I relativi
plurime
delpersonale
(lavoro
e collaborazioni
edintensificazione)
straordinario
Art.13- Prestazioni
aggiuntive
ATA
- puòdispone
- sentito
il DSGA
il Dirigente
imprevrste
e nonprogrammabili,
o dì esigenze
1. Incasodi necessità
d'obbligo.
lavoro
straordinano,
oltreI'orario
ATA,costituenti
aggiuntive
delpersonale
I'effettuaztone
di prestazioni
dellanormale
intensifìcazione
puòdisporre,
aggiuntive,
costituenti
inoltre,
I'effettuazione
di prestazioni
2. ll Dirigente
particolamente
di attività
o perlosvolgimento
in casodi assenza
di unao piirunìtàdi personale
attivìtà
lavorat,va,
impegnative
e complesse.
incarico.
essereoggetto
di formale
aggiuntrve
devono
3. Leprestazioni
À

(

- sentitoil DSGA- puòassegnare
ATAdi altraistjtuzione
incarichi
a personale
Perparticolan
attivitàil Dirigente
del
plunme,
Leprestazioni
57delCCNL.
a norma
dell'afrcolo
dell'istituto
dellecollaborazioni
scolastica,
awalendosi

O-p'Hx

personale
remunerate
conrl fondodell'istituzione
amministrativo,
tecnico
ed ausiliano
di altrascuolavengono
presso
scolastica
cursonoeffettuate
taliattività.
'.,

.

TITOLOOUARTO.TMTTAMENTOECONOMICOACCESSORIO
CAPO
I-NORME
GENEMLI

integrativa
Art.14- Fondoperlacontrattazione
'1. ll Fondo
perlacontrattazione
dalle
il presente
contratto
è costttuito
integrativa
dell'anno
scolastico
a cuisinferisce
perl'erogazione
da:
edè complessivamente
alimentato
risorse
disponibili
delsalario
accessono
erogato
dalMIUR;
a.Fondo
dell'istrtuzione
scolastica
all'offerta
formativa;
dellefunzioni
strumentali
b.Stanziamenti
Drevisti
oerI'attivazione
previsti
perI'attivazione
delpersonale
ATA;
degliincanchi
specifìci
c.Stanziamenti
pratica
previsti
per
I'awiamento
sportiva;
d.Stadziamenti
e.Stanziamenti
areea rischio
art.9;
precedenti;
perlacontrattazione
nonutilizzati
neglianniscolastici
integrativa
f. eventuali
economie
delFondo
contratto,
sonocostituite
costituite
da:
da
2. ll totale
dellerisorse
finanziane,oooetto
delpresente
TOTALE TOTALE
TOT
2017t18
ECONOMI
4t122017
8t122018
OGGETTO
E
2017t18 LORDO
lordodip.
lordo
dip.
lordo
dip.
( settembre ( gennaro
4.S2016/ LORDO STATO
17
DIPENDEN
dicembre
)
lordo
dip.
FIS

21.192,69

42.385,37

1.813,74

3.627,50

5.441,24

1j37,79

2.275,59

3.413,38

N

s

63578,06 1.990,88 65.568,94

87.009,99

5.441,24

7.220,53

3.636,94

4.826,22

8.193,66

I
10.872,99

0.00

FUNZIONI
STRUMENTALI

INCARICHI
SPECIFICI DEL
ATA
PERSONALÉ
ORE ECCEDENTì
PRATICA
SPORTIVA
RELATIVI
PROGETTI
ADAREEA RISCHIO,
A
FORTE
PROCESSO
IMi/IGMTORIOE
CONTRO
L'EMARGINMIONE
(art.9
SCOLASTICA
ccNL29/11/2007)
TOTALE

1.101,03

7 092,63

4.431,42 A S.2015/16
€uI.74
A.S.2016/17
€8312,03

12.685,15 16.833,19

95.525,93

126.762,92

ASSENTI
SOSTITUZIONE
COLLEGHI
OREECCEDENTI
'1,63
LD- €
LS
Resti
as2016/17
€ 1,23
LS
AS2017/18
€ 2.535,14
LD-€ 3.364,14
. € 3.365,77
€ 2.536,37
TOTALE
OREECCEDENIT

Qt-l_-Ltd\

AÉ.15- Fondifinalizzati
soloperesse,a menochenonsiaesplicttamente
essereimpegnati
a specifiche
attivitàpossono
1. I fondiifìnalizzati
peraltrifrni.
possano
previítocheeventuali
rìsparmi
essereutilizzati
talifondisonopana:
Peril presente
annoscolastico

€ 5.441,24
L.D.
L.D.
€ 3.636,94
L.D.
€ 12.685,'15
€ 8.193,66
L.D.

Funzioni
strumentali
ATA
Incanchi
specifici
delpersonale
Aree
a
rischio
c.
pratica
sportiva
d . Awiamento
0.

ACCESSORIO
II_ UTILIZZAZIONE
DELSALARIO
CAPO
accessorio
Art.'15- Finalizzazione
delsalario
peril salano
fnalizzate
a
devono
essere
accessono
di legge,
le nsorse
delFondo
conleprevisioni
1. Coerentemente
produttività
nconoscendo
dell'istituzione
scolastica,
la
e
I'efficienza
ed
attività
che
incrementino
retribuire
funzioni
consegurti.
l'ìmpegno
individuale
e i nsultati
perlasuddivisione
scolastica
delFondo
dell'istituzione
Art.17- Criteri
N\\
'15,sonosuddivise
quelle
le
tra
di
cui
all'art.
con
esclusione
di
Fondo
dell'istituzione
scolastica,
1. Lerisosedel
e didattiche
professionali
presenti
organizzative
sullabasedelleesigenze
nell'ìstituzione
scolastica
componenti
previste
delle
annuale attività
nonché
dalPiano
dalleattività
cumcolari
edextracunicolan dalPTOF,
chederivano
da :
ATA.Lensorse
disponibili
sonocostituite
delpersonale
annuale
di attività
delDeÍsonale
docente
e dalPiano
TOTFIS
ECONOMIE TOTFIS
TOT
4t122017LD
8t122018LD
t18
(gennaio/agosto)
t18
2017
(settembre/dicembre
LD AS2016/17 2017
2017t18

\\l)
.)t

uulrtr | l\J

LordoStato
65.568,94 87.009,99
Lordodip.

FIS

42.385,37
6 3578,06 1.990,88

21.192,69

LD- €
perl'ìndennità
delDSGApariad€ 4.740,00
di direzione
i compensi
delFIS sonodetratti
2. Dall'importo

v
\

budget
€
L,S..Tot
LD- 5.971,50
delDSparìad€ 4.500,00
deiduecollaboratori
6.289,98
L.S.e perle attività
LS.
LD € 74748,51
56.328,94
perleattività
docenle
€
delpersonale
assegnati
lerispettive
unitàdipersonale
3. A talfìne,considerate
,sono
'€
L.D]22,00o/,1
delpersonale
ATA€ 12.392,37
LSe perle attività
L.D.( 78,00%)€ 58.303,84
4. 43.936,57
16.444,67
LS,
scolastico
integrativa
dell'anno
nelFondoperla contratlazione
economie
del FISconîuiscono
5. Le eventuali
successivo.
Art.l8 - Stanziamenti
88
d'islituto,
dicuiall'art.
delibera
delConsiglio
16,sullabasedella
lefìnalità
dicurall'articolo
1. Alfìnedi persegurre
tralearee
è ripartito,
comesegue,
al personale
docente
Annuale,
il fondod'istituto
destinato
delCCNL
e delPiano
diseguito
specificate:
diattività
lNAULA
IMPEGNO
PROFESSIONALE
Art.88.c. 2. lett.a - PARTICOLARE

ATTIVITA'
DESCRIZIONE

n.docenti

n.ore

Compenso TotaleL.D.
t

progetti
Partecipazione
interculturali
ricerca-azione 12
Partecipazione
Competenze

Art.

15

17,50

262.50

16

17,50

3.360,00

TOTATE

3.622,50

INSEGNAMENTO
c. 2. lett.b - ATTIVITA'AGGIUNTIVE

Tot.L.S.€

E

4.807,06

/

n.ore

n.docenti

ATTIVITA'
DESCRIZIONE

Compenso TotaleL.D.
E

L2scuolainfanzia 4
lnseonainento

€

200

35,00
35,00

2100,00
7.000,00

10

35,00

350,00
9.450,00

t3

Totale
L.ù.

e
Corsidi recupero
ootenziamento
Inseqnamento
domiciliare

IUIALÈ

12.540,15

ALL'INSEGNAMENTO
AÉ.88,c. 2, lett.d - AITIVITA'FUNZIONALI
ATTIVITA'
DESCRIZIONE

n. docenti

n. ore

L.D.
Compenso Totale
€

Totale
L.S.
E

docenti
di classe 13
Coordinamento

350,00

4.550,00

sport
Coordinamento
Oroqetto

2

Verbalizzanti
Fiducian
di plesso
( finoa 30alunni)
Fiduciari
di plesso
( finoa 50alunni)

25
3

175,00
50,00
250,00

350,00
1250,00
750,00

3

350,00

1.050,00

diplesso
Fiduciari
( fìnoa 100alunni)

5

500,00

2.500,00

Fiduciari
di plesso
( finoa 160alunni)

3

800,00

2.400,00

100,00
100,00

500,00
300,00

50,00

2.600,00

100,00

800,00

220,00
'17,50

440,00
1260,00

17,50

200,00
350,00
400,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00

2.625.00
200,00
350,00
400,00
350,00
350,00
350,00
350,00
350,00

TOTALE

24.075,00

31.947,53

Compenso TotaleL.D.

Totale

5
Tutor
viaggiistruzione 3
Partecipazione
n.3 qioma
viaggiistruzione 52
Partecipazione
n.1qiomo
viaggristruzione 8
Partecipazione
n.2 oiomi
Gemellaqgio

settimana
0rganizzazione
inteqrativa
di lavoro
Gruppi
scuolainfanzia
Scavalco

2
6

12
150

1

1
Referenté
salute
secondana 1
Referente
scuola
1
scuolainfanzra
Referente
qemellaqqio
Referente
Referente
intercultura
Referente
bullismo
e
cittadinanza
Referente
costituzione

1
1
1
,1

N
\

l/

DOC.OGNIALTRAATTIVITA'
PERS.
Art.88.c. 2. lett.K- CoMPENSI
ATTIVITA'
DESCRIZIONE

n. docenti

n. ore

L.ù.

Prescuola/oostscuola
inteqrativa
settimana
Laboraton
,1
progetto
gare
Partecipazione

100
150

17.50
17,50
107,00

'1,750,00
2.625.00
214,07

Qerl-+ th

sp0rtrve

1

" ti oiaceI'opeÍa"
Proqetto
Predisoosizione
oÍan
Formator€

'15

107,07
50,00
50,00
700,00

'15
1

TOTALE

IOIALEVOCI

750,00
750,00
700,00

6.789,07 9.009,10
43.936,57 58.303,84

DIRIGENTE
SCOLAS?.CO
c.2lett.F - COLI./'BORATORI
Ar1.88
docente
a cui
previsto
quanto
siawaledi2 unitàdipersonale
dall'art.
34delCCNUo7
secondo
ll dingente
scolastlco,
:
nelmodo
chesegue
vengono
stabiliti
icuicompensi
compìti
dicollaborazione
vengono
assegnati
specifici
- € 3.317,50
. Pnmo
lordo
stato
lordo
dipendente
€ 2.500,00
collaboratore
. Secondo
lordostato
€ 2.654,00
lordodipendente
collaboratore
€ 2.000,00
- € 5.971,50
lordostato
lordodipendente
TOTALE€ 4.500,00
'1vengono
dellequali
ATA,a ciascuna
nfente
al personale
leareediattività
defìnile
finedicuialcomma
2. Allostesso
le
risorse
specifìcate:
vengono
assegnate
ATA
AGGIUNTIVE
DELPERSONALE
AÉ.88.c. 2. lett.E - PRESTAZIONI
SCOLASTICI
COLLABORATORI

N

ATTIVITA'
DESCRIZIONE
dell
Prestazioni
oltrel'orano
'obbligo
( lavorostraordinano,

prestazioni
Inlensifi
cazione
(
colleghi,
lavorative
sostiluzione
oraria,
complessità
flessibilità
uffici
scuola
, supporlo
partecipazione
a
segretena,

-{

ATA
DELPERSONALE
AGGIUNTIVE
Art.88.c. 2. lett.E- PRESTAZIONI
A[/[/INISTRATIVI
ASSISTENTI

ATTIVITA'
DESCRIZIONE

personale

n. ore

Compenso TotaleL.D.
€

dell
Prestazioni
oltreI'orario
'obblrgo
( lavorostraordinario,
aqqiomamento
e formazione)

2

30

dell
Prestazioni
oltreI'orario
'obbligo
( Iavoro
straordinario,
e formazione)
aaqiomamenlo

10

dell
Prestazroni
oltreI'orario
'obbligo
( lavorostraordinano,
e formazione)
aqoiomamento

25

lntensifi
cazione
oeracouisizione3

za

8

14,50

870,00

'14,50

145,00

14,50

362,50

TOTALE

1.377,50

14,50

1.087,50

Totale
L.S.

1.827,94

a-)
'-4p-^*,'n

1
nuove
competenze
- flessibilità
autoaggiornamento
1
inoccasione
di
dell'orario
particolarmente
scadeize
1
impegnative
progetti
:
1
PTOF
Supporto
rendicontazioni
e monitoraqqi
personale
prestiti
1
Supporto
INPDAP
e praliche
cessazione
- ncostruzione
caniemservizio
passweb
1
Supporto
docentiInvalsi
1
Collaborazione
DSarea
sicurezza

Totale
budget
.......
Totale
impegnato

E
E

7

14,50

101.50

4

14.50

58,00

IJ

14,50

188,50

18

'14,50

261,00

18

14,50

261,00

18
7

'14,50
'14,50

261,00
101,50

TOTALE
TOTALE

2.320,00
3.697,50

3.078,64
4.906,58

lordostato
fordodip. - € 16.444,67
12.392,37
lordostato
lordodip. € 16.444,67
12.392,37

N

'1. lndennità
al DSGAe sostituto
I Af. 88l. J-i) :
- € 6.289,98
lordostato
lordodipendente
DSGA€ 4.740,00
docente
delmeritodeloersonale
Art.19- Valorizzazione

di valutazione
dei
dalcomitato
in baseai criteriindividuati
è valutata
dal Dirigente,
L'attìvità
delpersonale
docente
107/2015
128,
della
legge
1,
co.
127
e
ai
sensi
dell'art.
del
bonus
annuale,
docenti,
al fìnedellaassegnazione
.
17,co.1,lett.e-bisdeld.lgs.165/2001
nonché
dell'art.
degliincarichi
Art.20- Conferimento
aggiuntive
relativi
allosvolgimento
di attività
individualmente
e in formascnttagliincarichì
1 . ll Dingente
conferìsce
retnbuite
conil salanoaccessorio.
ancheil compenso
assegnati,
oltreai compilie agliobiettivi
dell'incarico
sonoindicati,
2. Nell'atto
di conferìmento
e itermini
delpagamento.
spettante
e alla
deicompiti
assegnatl
dell'effettivo
svolgimento
saràsuccessiva
allavenfìca
deicompensi
3 Laliquidazione
valutazione
deinsultatr
conseguiti.
ATA
delleattivitàaggiuntiveperil personale
Art.2'l - Quantificazione
sono
dellaprestazione,
nellaformadi intensifcazione
dell'orano
d'obbligo
svoltenell'ambito
1 . Le attivitàaggiuntive,
deicompensi.
riportate
ad unitàorarieai finidellaliquidazione

al ncorsoal FlS,possono
in alternativa
ATAresein aggiunta
allbrariod'obbligo,
delpersonale
2. Lesoleprestazioni
di servizio.
conle esigenze
compensativi,
compatibilmente
essereremunerate
conrecuperi
soecifici
AÉ.22. lncarichi
di cuiall'ar|.47, comma1,
specifici
il numero
e Ianaturadegliìncarichi
delDSGA,il Dirìgente
stabilisce
1 . Suproposta
nellaistituzione
scolastica.
letterab)delCCNLda attivare
LSsono
p€rcompensare
gli incarichi
LD - € 4.826,22
ad€ 3.636,94
specifci,
comspondenti
Le risorsedisponibili
uncompenso
base,cosìfìssato:
destinate
a comspondere
-Tot.€ 1.470,00
- Personale
Lordostato
Lord.Dip.- tot€ 1.950,69
amministrativo
- Collaboraton
Lordo
stato
Lord.Dip-tot€
2.875,53
€2.166,94
Scolastrci-Tot.

Art.23. FunzioniStrumentali

Q'Ut H"

L.D.. € 7.220,531.S.
Tot.€ 5.441,24
Budget
disponibile
delCollegio
docentisonostate
sullabasedelladeliberazione
dell'art.
33 delccnldel2911112007
ln applicazione
lé
individuate

FoÍmativa:
Funzioni
Strumentali
al Pianodell'Ofierta

TOT.L.D.
IMPORTO

AUTOVALUTAZIONE
ORIENTAMENTO
ECONTINUITA'
REGISTRO ELETTRONICO.FORMAZIONE
E INNOVAZIONE
TECNOTOGICA
1.641
,24

fisica
di Educazione
Art.24- Attivitàcomplementari
- € 10.872,99
lordo
stato
lordo
dipendente
TOTALE
budget
€ 8.193,66
-€ 1.461,07
lordo
stato
lordo
dipendente
TOTALE
impegnato
€ 1.101,03
pratica
progettt
spotlva.
di awiamento
realtzzazione
dei
risorce
è
subordinata
all'effettiva
L'erogazione
delle
immigratorio
AÉ.25- Attivitàperareea foÉeprocesso
- € 16.833,19lordo
stato
€ 12.685,15lordo
dipendente
TOTALE
budget
- € 16.833,19
lordo
stato
lordo
dipendente
TOTALE
impegnato
€ 12.685,15
progeftuali
realizzate
entroil 16/12/2017.
as2016/17
sonostate
relatue
alfinanziamento
Leattività
- ATTUAZIONE
NEILUOGHI
DILAVORO
DISICUREZA
INMATERIA
DELLANORMATIVA
TITOLO
SUINTO

1.

2.
3.
^

5.

perla sicurezza
(RLS)
Art.26- ll rappresentante
deilavoratori
Ie
e possieda
dell'istituto
chesiadisponibile
o tra il personale
ll RLSè designato
dallaRSUal suointerno
necessarie
competenze.
perquanto
di prevenzione
al Sistema
riguarda
tuttigliatticheaffenscono
il dinttoall'informazione
Al RLSè garantito
dell'istituto,
e diprotezione
di frequentare
uncorsodi aggiomamento
I'opportunità
il dirittoallaformazione
attraverso
Al RLSvieneassicurato
specifìco.
di lavoroe
Ie condizioni
di sicurezza
degliambienti
liberamente
ai plessipervenfìcare
ll RLSpuòaccedere
presentare
inmerilo.
osservazionì
e proposte
quanto
nelCCNL
stabilito
retnbuiti,
secondo
deipermessi
e dellafacoltàdi usufruire
ll RLSgodedeidirittisindacali
sirimanda.
73e dalle
norme
successive,
aiquali
all'art.

(RSPP)
e Protezione
delServizio
di Prevenzione
Att.27- ll Responsabile
quanto
previsto.dal
8'1/2008.
di
d.lgs.
dalDingente
sulla
base
1 . ll RSPP
è designato
AÉ.28- Lefiguresensibili
leseguenti
figure:
sonoindividuate
1. Perognisedescolastica
- addetto
alpnmo
soccorso
- addetto
intervento
sullafìamma
alprimo
necessarie
e saranno
appositamente
trall personale
fomitodellecompetenze
fìgure
sonoindividuate
2. Lesuddette
formate
attraverso
speciîco
corso
previste
dallenorme
disicurezza.
indicate
competono
tuttelefunzioni
3. Allefìgure
sensibili
sopra
EFINALI
TRANSITORIE
TITOLO
SESTO.NORME
finanziaria
Art.29- Clausola
di salvaguardia
10

Q" U"ll:

può
il Dirigente
3, delD.lgs.165/2001,
48,comma
Ie condizioni
di cuiall'arî.
1. Nelcasoin cuisi venfichino
pazialmente
onen
dallequaliderlvino
delpres€nte
contratto
I'esecuzione
delleclausole
o totalmente,
sospendere,
drsoesa.
quando
previste
il
le attività
sonostategiàsvolte,
dell'incapienza
delFISintervenga
NelcdsoincuiI'accertamento
spettanti
a
previa
complessivamente
landuzione
deicompensi
informazione
allapartesindacale,
dirigeflte
dìspone,
percentuale
finanziaria.
il ripnstino
dellacompatibilità
necessaria
a garantire
nellamisura
ciascun
dipendente
accessoria
dellaretribuzione
Art.30- Natura
oremiale
gliobiettivi
preventivamente
periquaiiè prevìsto
rendere
espliciti
a canco
delFISdevono
uncompenso
1 . I progetti
perlavenfica.
quantitativi
dautilizzare
e gliindicatori
lamisura
dellororaggiungimento
attesi,
frai
sostanziale
verifica
dellaconispondenza
e previa
deirelativi
compensi
awienea consuntivo
2. Laliquidazione
risultati
e quelli
effettivamente
conseguiti.
attesi
- a titolodi nconoscimento
paEiale
del lavoro
dispone
comspondenza,
il Dirigente
3. In casodi mancata
attesie
degli
obiettivì
al raggiungimento
di un importo
commisurato
svolto la conesponsione
effettivamente
inizialmente.
nonsuoeriore
al507odiouanto
comunoue
Drevisto

il iì ; liG
Sottoscritto

?

ILDIRIGENTE
SCOLAST]OÓ
Andreìna
lVircoli
Dott.ssa

RSU:
sindacale
delegazione
- CISL
Ata- Trasartr
Renato
- CISL
- Fedeli
Claudio
Docente
sindacali
delleOrganizzazioni
Rappresentanti
- assente
FLC/CGIL
SCUOLA

G

ì-Q oo-'*
clsuscuolA-CaprettaFeliciana
- assente
UIUSCUOLA
- assente
C0NFSAUSNALS
- assente
GILDA/UNAI/1S

lt

L-L'U\

