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integrativa
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PREINTESA
Il Dirigente ScolasticoGiuseppaGarrasi in rappresentanza dell'istituzione scolastica Istituto di Istruzione
Comprensivo'IIN. Martoglio"
E
Lacomponente RSU:
I terminali associativi e 00.55.:
per la CISL;
per I 'UIL:
per la FLCCGIL:per lo SNALS:
per la FEDERAZIONEGILDA
- UNAMS:
Giorno 2019 in Siracusa, si è svolto l'incontro per approvare la Preintesa di Istituto tra il Dirigente
Scolastico Giuseppa Garrasi, per la parte pubblica e la component RSUd'istituto ed i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, di cui in calce al presente Contratto integrativo d'istituto, di seguito denominato
"Contratto"
VIENECONCORDATO
QUANTOSEGUE
PARTEPRIMA:DISPOSIZIONI
GENERALI
Articolo 1- Campo di applicazione, decorrenza e durata
1) Il presente Contratto è sottoscritto fra l'Istituto Comprensivo" N. Martoglio " di seguito denominato
"Istituto" e la RSUdi Istituto, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce
2) Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, producono i suoi effetti per l'anno scolastico in corso,
fermo restando che quanto stabilito nel presente Contratto, s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali
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successivi

atti

normativi

e/o

contrattuali

nazionali

o regionali

gerarchicamente

superiori,

qualora

incompatibili
3) La presente Preintesa conserva validità fino alla sottoscrizione del Contratto, per la parte economica
5) Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o
contrattuali,

o ancora per richiesta di uno dei soggetti firmatari

6) Il presente Contratto
dalla normativa

viene predisposto

vigente, in particolare

ed entro i limiti comunicati

modo, secondo quanto stabilito

CCNI Scuola 8.4.2008, dal D.L.vo.297/94,dal

e previsti

dal CCNL Scuola18/04/2018

, dal

D.lgs. 165/01, dalla L.300/70, nei limiti delle loro rispettive

vigenze e da disposizioni imperative introdotte
del 13/05/2010,

dal superiore Ministero

dal d.lgs. 150/2009. della Leggen. 15/2009 e della C.M. n. 7

dalla Circolare del M EFn. 25 del 19/07/2012

e tenendo

conto delle nuove disposizioni

ancora in vigore contenute nella L.l07/2015
7) Rispetto a quanto
primaria in materia

non espressamente

indicato

nel presente Contratto,

la normativa

di riferimento

è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente

8) Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede all'affissione di copia integrale
del Contratto Integrativo d'istituto nella Bachecaon line e sindacale della scuola. Trascorsi 10 giorni senza
nessun reclamo, il contratto nella sua parte normativa si intende definitivamente vigente e operante.
Articolo 2
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i
dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente
l'interpretazione della clausola controversa
2. AI 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 necessarial'interpretazione; la
procedura si deve concludere entro trenta giorni
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza contrattuale
4. Nel caso in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del
presente accordo; lo stesso awerrà nel caso si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di
una nuova articolazione del PianoAnnuale.
PARTESECONDA:RELAZIONISINDACALI
Articolo 3 - Assemblee di scuola
1) Secondo quanto previsto dal CCNLScuola vigente, nel caso di assemblee in orario di servizio che
coinvolgano i dipendenti di un'unica istituzione scolasticala durata massima è fissata in due ore
2) Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicchéil personale
docente ed A.T.A. può essere invitato a partecipare ad assemblee anche separatamente in orari e giorni

/~? (

non coincidenti

3) Il dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative all'indizione dell~"'\ '-.J
assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nella bacheca sindacale online della . \
scuolae/o inviate per posta elettronica
4) Il dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a tutto il
personale interessato con circolari interne
5) Secondo quanto previsto dal CCNLScuola, per le assemblee in cui è coinvolto anche il Personale A.T.A.,
se la partecipazione è totale il dirigente scolastico potrà chiedere, ai fini della garanzia dell'espletamento
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dei servizi essenziali, la permanenza in servizio al di n° I assistente amministrativo

e di n° lcollaboratore

scolastico
6) Qualora si renda necessaria l'applicazione

di quanto

descritto

al comma precedente,

il Dirigente

scolastico, previa intesa con il Direttore SGA, sceglierà nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il
criterio della rotazione nel corso dell'anno scolastico
7) La dichiarazione

preventiva

individuale

di partecipazione"

servizio, da parte del Personale in servizio nell'orario
del monte ore individuale

annuale. I partecipanti

espressa in forma scritta presso la sede di

dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo

all'assemblea

stessa non sono tenuti

ad assolvere ad

ulteriori adempimenti.

Articolo 4 - Permessi sindacali
1) Le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola, per
la partecipazione

alle riunioni degli organismi statutari

delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47

comma 2 e 47 bis del D.lgs. 29/93 e successive modificazioni,

e per gli appositi incontri relativi alle relazioni

sindacali di scuola di cui al CCNL
2) I permessi sindacali di cui al comma precedente
individuali,
fruizione

secondo le modalità

possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed

previste dalla normativa

dei permessi sindacali di cui al precedente

vigente e dai contratti

nazionali in vigore. La

è comunicata formalmente al Dirigente

comma 1

scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle OrganizzazioniSindacali di cui agli
artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.29/93 e successive modificazioni e dalla RSUdi scuola tramite atto
scritto, di norma con un preawiso di almeno due giorni, cosicché gli interessati non sono tenuti ad
assolveread alcun altro adempimento per assentarsi.
Art. 5- Oggetto della contrattazione integrativa
1) Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere
L k, I; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo 34, comma 1; dall'articolo 51, comma
4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL2006/09
2) Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra
cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali, seppure vengano
comunque condivise con il personale tramite esame, in un'ottica sistemica e partecipata. Le clausole
eventualmente in contrasto con norme imperative sono comunque nulle, non applicabili e sono sostituite
di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile
3) La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello
superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di
spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e
danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs.
165/2001.
Art. 6 - Informazione preventiva
l)Sono oggetto di informazione preventiva:
a. proposte di formazione delle classie di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
')

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
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d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;

,I

i

I vi, /t
,

'l'
i,,/

;

/. /

J

i . GI
\./

!

!

~

ça

~

e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri

di individuazione

disposizioni

legislative,

e modalità

di utilizzazione

nonché da convenzioni,

istituzione scolastica o dall'Amministrazione

del personale in progetti

intese o accordi di programma

derivanti

da specifiche

stipulati

dalla singola

scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g. tutte le materie oggetto di contrattazione
2) Rimangono

oggetto

di informazione,

comparto

scuola del 29.11.2007

introdotte

dal d.lgs. 150/2009, e cioè:

ma non di contrattazione,

e successivamente

le materie

escluse per effetto

già previste

delle disposizioni

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta

dal CCNL
imperative

formativa e al piano delle

attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato
dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b. criteri

riguardanti

le assegnazioni del personale docente, educativo

plessi, ricadute sull'organizzazione

ed ATA alle sezioni staccate e ai

del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione

delle prestazioni

legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
c. criteri

e modalità

relativi

alla organizzazione

del lavoro e all'articolazione

docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione

dell'orario

del personale

del personale docente, educativo ed ATA da

utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;
d. non sono comunque oggetto di contrattazione
cui, in particolare,

le determinazioni

integrativa

per l'organizzazione

le materie escluse per norma imperativa, tra

degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei

rapporti di lavoro e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio delle prerogative dirigenziali. Le clausole
eventualmente

in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai

sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.
3) Il Dirigente

fornisce

l'informazione

preventiva

alla parte

sindacale

nel corso di appositi

incontri,

mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
Art. 7- Informazione successiva
1) Sono materie di informazione
a. Nominativi

successiva:

e compiti espletati del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti

con il fondo di

istituto;
b. Verifica dell'attuazione

della contrattazione

collettiva integrativa d'istituto

sull'utilizzo delle risorse.

Articolo 8 - Programmazione degli incontri
1) Gli incontri

sono convocati

possibilmente

d'intesa fra D.5. e R.S.U., fuori dell'orario

di servizio. La

delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico e su invito dello stesso, dal Direttore
2) Il ricorso alla procedura per la conciliazione prevista all'art.16 del CCNL/95 è previsto unicamente in caso
di controversia

insanabile sulle materie oggetto del presente protocollo,

un apposito tentativo

e comunque previo esperimento

di conciliazione interno alla scuola

di

§
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3) Leconvocazioni devono awenire con non meno di cinque giorni dalla data della richiesta.
Articolo 9 - Agibilità sindacale all'interno della scuola

1) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U.tramite lettera
scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva
trasmissione alla R.S.U.per garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione
scolastica

;0
t

l~

2) Nella sede centrale della scuola e nelle succursali, alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli
artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.lgs. 29/93 e successive modificazioni,

è garantito l'utilizzo di un'apposita

bachecasindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art.25 della L.300/70
3) Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in "luoghi" accessibili,
visibili, e di facile consultazione
4) La R.S.U.ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto hanno
diritto di affiggere nelle bacheche materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa
vigente sulla stampa, senza preventiva autorizzazione del dirigente scolastico, previa sottoscrizione
leggibile del documento da affiggere e attraverso email certificata.
Art. 10 - Permessiretribuiti e non retribuiti
1) Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante
viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSUmedesima
2) I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU,con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente
con almeno due giorni di anticipo.
Articolo 11- Contingenti minimi di PersonaleA.T.A. in casodi sciopero
1) Ai sensi dei CCNLScuola i contingenti minimi di Personale A.T.A. in caso di sciopero sono oggetto di
contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica
2) Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNLScuola vigente si conviene che in
caso di sciopero del Personale Docente ed A.T.A. il servizio deve essere garantito esclusivamente in
presenzadelle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:
a) Per lo svolgimento di qualsiasi tipo di scrutinio: n° 2 Assistenti Amministrativi, n° 1 Assistente Tecnico, e
n° 4 Collaboratori Scolastici;
b) Per la predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente temporaneo: il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, n° 1 Assistente Amministrativo, e n° 1 Collaboratore
Scolastico
4) Nel caso di eventuali scioperi, il Dirigente Scolastico attiverà tutte le procedure previste dal contratto e
dalle norme attuative
5) I dipendenti individuati ufficialmente per l'espletamento dei servizi minimi di cui ai precedenti commi,
vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, se esprimono tale volontà, ma devono essere
esclusi dalle trattenute stipendiali.
Articolo 12- Documentazione e Comunicazioni
1) Il Dirigente Scolastico fornisce alle R.S.U.tutta la documentazione relativa agli argomenti da trattare/~/
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nella sede e nella giornata stabilita dell'incontro

2) Nell'informazione successive,saranno presentati i prospetti riepilogativi delle somme liquidate a tutto il
personale, comprensivi di ore e attività svolte, le attività e le relative somme determinate in sede di
contrattazione
3) Il personale interessato può chiederne l'accessoai sensi della L. 241/90 e successivemodifiche contenute
nel Decreto Attuativo 101 del Regolamento Europeo della Privacy.
4) Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, awengono per
iscritto, o posta elettronica certificata.
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PARTETERZA: PERSONALEATA
Art. 13- Atti preliminari
1) Il Direttore

dei servizi generali ed amministrativi,

ATA in un incontro

programmatico

ai sensi dell'art. 51 del CCNL/09, riunisce il personale

d'inizio anno per conoscere la disponibilità

del personale ed eventuali

proposte in merito a:
• Organizzazione e funzionamento

dei servizi scolastici;

• Distribuzione dei carichi di lavoro ed utilizzazione del personale;
• Assegnazione del personale alle succursali;
• Attività aggiuntive da retribuire con il FIS;
• Articolazione dell'orario di lavoro: flessibilità, turnazioni, orario plurisettimanale;
• Individuazione delle chiusure prefestive della scuola nei periodi di interruzione delle attività didattiche;
• Incarichi specifici ATA.
2) formula quindi, come da CCNL e Legge n. 15/2009, D. L.vo n. 150/2009 e C.M. n. 7 del 13/05/2010,

una

proposta articolata di piano delle attività e la sottopone al dirigente scolastico per la sua adozione.
Art. 14- Criteri di assegnazione personale ATA alle attività
1) L'utilizzazione e l'assegnazione del personale ATA alle varie attività di supporto all'attività
servizi amministrativi
di lavoro, attività

docente e dei

e contabili, in prestazioni aggiuntive da compensare a carico del FIS (maggiori carichi
e progetti,

progetti

europei,

fondi

per la dispersione

scolastica ecc.)

è finalizzata

all'ottimizzazione della produttività in termini di efficacia e efficienza.
2) Nell'attribuzione delle attività da svolgere, si terrà conto dei seguenti criteri:
• Possessodi competenze certificate e specifiche in relazione ai compiti da assegnare;
• Continuità del servizio da svolgere (didattica - amministrativa- affari generali)
Art.1S - Incarichi specifici
1 - Costituiscono incarichi specifici quelli svolti dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di
lavoro e/o richiedenti maggior impegno rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro
2 - Gli incarichi specifici, tenuto conto del totale delle funzioni disponibili e delle risorse disponibili, vengono
ridistribuite fra il personale AA, ATe CS.
Art. 16 - Sostituzione D.S.G.A.
La sostituzione del D.S.G.A.sarà effettuata per quattro giorni a settimana dall'Assistente Amministrativa
sig.ra Cerniglia Giuseppa, già destinataria della seconda posizione economiche (articolo 2, comma 3,
sequenza contrattuale 25 luglio 2008 - Art. 62 CCNLComparto scuola del 29 novembre 2007), attualmente
assegnataall'aria organizzativa-contabile - finanziaria.
Art. 17- Orario di lavoro
1- L'orario di lavoro si articola, di norma, in 36 h settimanali;
2 - L'articolazione dell'orario di lavoro del personale, di norma, ha durata annuale;
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di periodi di particolare intensità del lavoro è possibile una programmazione
plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore

3 - In coincidenza

e fino ad un massimo di 42;
4 - Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12minuti, il lavoratore ha diritto ad
avere una pausa di 30 minuti.
Art. 18- Orario di lavoro articolato su 5 giorni (personale amministrativo e collaboratori scolastici)
1 - Compatibilmente con le esigenzedidattiche, di servizio e organizzative, l'orario di lavoro potrà articolarsi
in modo flessibile su 5 giorni con un rientro pomeridiano di 3 ore per gli assistenti amministrativi, da
concordare con il direttore , mentre per i collaboratori scolastici l'intero orario di servizio di 36 ore è
effettuato solo in orario antimeridiano in quanto strutturato a coprire l'orario scolastico dei discenti con
previsione delle pulizie iniziali e finali della giornata.
2 - Il giorno libero feriale si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del
dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione o perché ricadente con una festività infrasettimanale
3 - Nel caso in cui il recupero pomeridiano cada in un giorno di sospensione delle attività didattiche le ore
non svolte non devono essererecuperate.
Art. 19- Flessibilità
1 - Laflessibilità dell'orario è permessa,se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio;
2 - L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario di inizio del lavoro o anticipare l'orario di
fine di uscita o di awalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato
mediante rientri pomeridiani, per non meno di 3 ore, di completamento dell'orario settimanale, concordato
con il Direttore
3 - Qualora le unità di personale richiedente siano quantitativamente superiori alle necessità si farà ricorso
alla rotazione fra il personale richiedente
Art. 20 - Turnazioni
1 - Gli assistenti amministrativi potranno effettuare turnazioni, nei pomeriggi da lunedì a venerdì, secondo
un piano predisposto all'inizio di ogni anno scolastico
2 - In caso di assenza per qualsiasi causa il personale con servizio da svolgere su cinque giorni mantiene
comunque l'orario prefissato.
Art. 21- Sostituzione colleghi assenti
1 - In caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione - se necessario- verrà fatta da altro
personale in servizio: l'assenzadel personale assistente amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico,
comporterà la sostituzione con corresponsione di un compenso aggiuntivo di 1 ora al giorno, con
precedenza per coloro che operano nello stesso settore. Il DSGAprocede fin dal primo giorno, con nomina
scritta, all'individuazione dell'assistente amministrativo tenuto alla sostituzione. In caso di assenza
contemporanea di tutti gli addetti di un reparto il DSGAprocede alla sostituzione tra gli assistenti di altro
settore, in ordine di anzianità di servizio. In caso di assenzaper malattia di un collaboratore scolastico, la (
sostituzione verrà fatta dai colleghi del reparto o piano in cui il collaboratore scolastico è inserito, previo
riconoscimento di 1 ora di prestazione aggiuntiva, quale intensificazione, o 1 ora di lavoro straordinario,
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certificate attraverso rilevazione presenze.
Art. 22 - Chiusura prefestiva
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1 - Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate dagli
organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. Le ore di servizio non

prestate devono essere recuperate o compensate con ferie entro il bim"'tl!;
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Art. 23 - Permessi brevi/ ritardi
1 - I permessi di uscita, di durata non superiore

alla metà dell'orario

giornaliero,

sono autorizzati

dal

Direttore, purché sia garantito il servizio dal restante personale in servizio
2 - I permessi complessivamente

concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico;

3 - La mancata concessione deve essere debitamente
4 - Salvo motivi imprevedibili

e improwisi,

motivata per iscritto

i permessi andranno chiesti all'inizio del turno di servizio e

verranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta
5 - I permessi, così come i ritardi,

andranno

recuperati

entro un mese, dopo aver concordato

Direttore, le modalità e I tempi del recupero; in caso contrario verrà eseguita trattenuta

con il

sullo stipendio

Art. 24 - Modalità per la fruizione delle ferie per il personale ATA
1 -I giorni di ferie previsti per il personale ATA dal CCNL vigente e spettanti

per ogni anno scolastico

possono essere goduti, anche in modo frazionato, in più periodi purché sia garantito il servizio dal restante
personale in servizio
2 - Le ferie spettanti,

debbono essere godute entro il 31 agosto di ogni anno scolastico, fermo restando

quanto stabilito dal vigente CCNL e dalla Legge 135/2012
3 - La richiesta per usufruire di brevi periodi di ferie deve essere effettuata
ore dalla richiesta il Dirigente scolastico, previo parere del Direttore,

almeno 3 giorni prima. Entro 48

esprimerà

la concessione o rifiuto

motivato. La mancata risposta negativa scaduti i termini sopra indicati equivale all'accoglimento
4 - Le ferie estive di almeno
usufruite

15 giorni lavorativi

nel periodo tra il termine

delle attività

consecutivi
didattiche

e non superiori

maturati

usufruirà di norma di tutti

nell' anno scolastico di riferimento

a 20gg., possono essere

al 31.8. La richiesta dovrà essere effettuata

entro il 30 maggio di ogni anno, la risposta da parte dell'amministrazione
5 - Il personale a tempo determinato

dell'istanza

entro la risoluzione

entro iliO giugno

i giorni di ferie e dei crediti di lavoro
del contratto,

fermo restando quanto

stabilito di comma 2 dell'art. 19 del vigente CCNL (2006-2009)
Art. 25 - Permessi per motivi familiari o personali
1 - I giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dal vigenteCCNL, devono essere richiesti, di
norma, almeno 5 giorni prima, salvi i casi di urgenza
2 - Qualora più 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 procederà
attraverso l'ordine di protocollo di ricevimento.
Art. 26 - Crediti di lavoro
1 - Il servizio prestato oltre l'orario d'obbligo autorizzato

per iscritto (lavoro straordinario)

nonché tutte le

attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività aggiuntive intensive) oltre il normale
carico di lavoro, danno diritto all'accesso al Fondo di Istituto
2 - Le ore maturate
compensativo;

dal personale ATA all'interno

le ore di lavoro straordinario,

di lavoro, non danno diritto

delle attività

didatti~he

dovute a prefestivi, vacanze

elo usufruendo di un giorno libero, da concordare con Il DSGA.

PARTEQUARTA:PERSONALE
DOCENTE
Art. 27 - Orario di lavoro

a recupero

oltre il normale orario d'obbligo, se richieste dall'interessato,

andr~~no godute,. di norma, durant~ le i~terru~ioni
natalizie e pasquali

dell'orario

~

~

1- La durata massima di norma dell'orario di lavoro giornaliero (antimeridiano

e pomeridiano)

è fissata in

ore 6 di effettiva docenza
2 - Ladurata massimadell'impegno orario giornaliero, formato dall'orario di docenzapiù intervalli di
attività (c.d. buchi"), è fissata in ore 8 giornaliere
Il

3 - Lapartecipazione a riunioni di organi collegiali - comunque articolati - che ecceda i limiti di cui al
CCNL/18in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali
attività.
Art. 28- Criteri di formazione delle classie di assegnazionedei docenti alle classi
1 - I criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi sono stati approvati nel Collegio dei Docenti
dell'03/09/19. L'assegnazioneè di durata annuale. Il dirigente scolastico compatibilmente alla funzionalità
dell'Istituto, assegnaleclassi sulla base dei seguenti criteri: a. Efficacia ed efficienza del servizio; b. Migliore
utilizzazione delle competenze professionali; c. Continuità didattica; d. Anzianità di servizio.
2 - Per la formazione delle classi,compatibilmente alla funzionalità dell'Istituto, vengono utilizzati i seguenti
criteri: a. richieste espresse dalle famiglie al momento dell'iscrizione; b. richieste degli allievi relativi
all'inserimento nel gruppo classe con un compagno indicato all'atto dell'iscrizione, a condizione che la
richiesta sia reciproca; c. ripartizione il più possibile omogenea degli alunni per quanto riguarda il numero, il
profitto, la scuola media, il Comune di provenienza, il sesso
Art. 29 - Orario delle lezioni
1 - Il Collegio dei Docenti del 03/09/2019ha deliberato il seguente orario delle attività didattiche: SEDEDI
VIA Mons.Caracciolo
2- LEZIONISETTIMANALISU 5 GIORNIdalle ore 8.00 alle ore 14.00 Intervallo dalle 10,50 alle 11,05 per
primaria, per la secondaria di I grado dalle ore 8,00 alle ore 15,10; per la scuola secondaria di I grado non è
più previsto il rientro del martedì e giovedì; per la scuola dell'infanzia, con l'avvio della mensa, dalle 8.00
alle 16.00; sede di Via Furnò: per la scuola dell'infanzia, con l'avvio della mensa, dalle 8.00 alle 16.00; sede
Collodi di Via Asbesta: per la scuola dell'infanzia, con l'avvio della mensa, dalle 8.00 alle 16.00; sede di Via
Augusta: per la scuola dell'infanzia, con l'avvio della mensa, dalle 8.00 alle 16.00 e dalle ore 8.00 alle ore
14.00, con Intervallo dalle 10,50 alle 11,05 per primaria. Ferme restando le competenze in materia di
redazione dell'orario delle lezioni, si terrà conto delle richieste presentate da docenti che si trovino nelle
condizioni previste dalla legge 104/1992 e dalla legge 1204/197. - L'orario delle lezioni prevede che ciascun
docente possa disporre di un giorno libero settimanale, nel caso specifico di lezioni su 5 giorni, il sabato.
L'organizzazione del lavoro e la connessa articolazione dell'orario deve risultare equilibrata negli elementi
che garantiscono la migliore fruibilità per gli alunni:
• equa distribuzione delle discipline nell'orario settimanale;
• organizzazione oraria che consenta la rotazione dei laboratori nel biennio e la possibilità di poter
usufruire delle strutture sportive per l'attività motoria;
• Si concorda inoltre che le ore curriculari non prestate nelle giornate di riduzione di orario, verranno
recuperate,(come da delibera del collegio docenti di giorno 11.09.2018, con votazione a maggioranza,entro
due mesi), a richiesta dell'Istituto Scolastico per esigenze di servizio. Qualora non venissero recuperate, le. .~
stesseverranno utilizzate per le uscite didattiche effettuate durante il corso dell'anno.
,/
Art. 30 - Casiparticolari di utilizzazione

f;l<~
v~

l-In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi,visite didattiche, viaggi di istruzione, stage, corsi di
formazione, elezioni, profilassi, eventi eccezionali, i docenti potranno essere utilizzati per supplenze brevi e
per attività diverse dall'insegnamento, che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei
Docenti e dal piano delle attività annuali;

{O
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2 - Nei giorni non compresi nel calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, nel periodo
intercorrente
previsto

tra il 10 settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, nel limite

dall'art.

dall'insegnamento,

28

del

CCNL2007,

i

docenti

potranno

essere

utilizzati

per

attinenti al profilo professionale, che siano state precedentemente

attività

diverse

programmate.

Art. 31- Vigilanza
1 - La vigilanza sugli alunni durante la pausa giornaliera sarà effettuata
turni predisposti

a rotazione tra i docenti, secondo i

dal Dirigente, tra quanti hanno lezione prima e dopo l'intervallo

secondo proprio orario

personale di servizio.
2 - Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5
minuti prima dell'inizio

delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (art. 29, comma 5 del

CCNL2006-2009)
Art. 32 - Permessi orari
1 - AI personale docente

è consentito chiedere permessi brevi per un numero di ore non superiore alla

metà dell'orario giornaliero, per un massimo di ore, nel corso dell'anno, pari all'orario di cattedra. Tali ore
vanno recuperate entro i due mesi successivi. L'amministrazione può effettuare la richiesta di recupero
almeno un giorno prima. Nel caso di rifiuto del docente per due volte, l'amministrazione potrà procedere
alla decurtazione del salario.
2 - Oltre a quanto previsto dal CCNLil personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore
delle attività funzionali all'insegnamento e recuperare in attività dello stesso tipo da indicare in base al
piano delle attività, ad esclusionedelle riunioni di collegio.
Art. 33 - Sostituzione dei docenti assenti

1 - La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri,ai docenti viene chiesta la
disponibilità ad effettuare supplenze nel proprio plesso scolastico. Dopo aver preventivamente verificato la
disponibilità in orario di docenti su cattedre di potenziamento, i docenti vengono utilizzati secondo le
seguenti priorità: 1) i docenti tenuti al recupero di permessi già goduti con priorità sulla propria
classe/materia; 2) docenti disponibili ad effettuare ore aggiuntive a recupero con permessi; 3) docenti
disponibili ad effettuare ore aggiuntive a pagamento; 4) docenti di sostegno in casi eccezionali e non
altrimenti risolvibili ( Nota MIUR 8 NOVEMBRE2010); si escludono i casi in cui, la particolare gravità
dell'alunno/richiede un'assistenzae un'assidua sorveglianza individualizzata non derogabile.

ART.34 DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

/1 /

Art. 22 c.4 lett.c.8 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 familiari(diritto alla
disconnessione).
1.ln considerazione dell'assoluta novità della materia,le parti convengono di introdurre una prima
regolamentazione in via prowisoria per l'A.s. in corso, sia per il personale docente che per il personale ATA
con l'impegno di monitorarne gli aspetti problematici.
2.La scuola comunica con il personale, per esigenze di servizio o per trasmettere circolari o altro, con i
seguenti strumenti indicare qualisms,whatsapp,telegram, comunity, albo della scuola, modalità di ......
comunicazione aggiuntive, e non sostitutiva, rispetto all'email(peo e/o pec)e alla pubblicazione su alb(\~"
"
online, da considerarsi ufficiali. A suo volta il personale è tenuto a comunicare con l'amministrazione via ~
peo e/o pec, utilizzando i format su segreteria digitale, come da disposizione.
;,
3.A tal fine il personale interessato comunica alla scuola il proprio indirizzo email eil numero di cellulare. La
scuola mette a disposizione, una postazione internet ad uso personale.
4.Da tale comunicazione possono derivare impegni per il personale solo se è stata trasmessa nell'ambito ,"

l!Y

del proprio orario giornaliero di servizio.
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s.Le parti si impegnano a monitorare

gli effetti del presente accordo in corso d'anno e a fare il punto su

richiesta di una delle parti e, comunque, entrol'anno

scolastico.

PARTE QUINTA - IMPIEGO DELLE RISORSEFINANZIARIE RIFERITEALFONDO D'ISTITUTO ED A OGNI ALTRA
RISORSA IMPIEGATA PER CORRISPONDERE COMPENSI. INDENNITÀ O QUANT'ALTRO AL PERSONALEIN
SERVIZIO PRESSOL'ISTITUTO
Art. 34 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FISdevono esserefinalizzate a retribuire funzioni
ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno
individuale e i risultati conseguiti
2. Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto, e non specificamente finalizzate, verranno utilizzate con
le seguenti priorità: a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e
delle attività aggiuntive per il personale ATA, nel rispetto di criteri di efficienza, qualità, efficacia del servizio
reso e degli obiettivi raggiunti. b) Tutti i progetti e attività didattiche, nonchè di carattere generale, saranno
realizzati nella misura massima delle risorse finanziarie stabilite per ogni singolo progetto, o in caso di
economie, in compensazionefra progetti e attività
c) Per l'assegnazione di particolari incarichi a docenti interni o esterni, per lo svolgimento di specifici
progetti che accedono a finanziamenti esterni, per progetti didattici finanziati da EE.LL.o privati, per
progetti europei e per ogni altro finanziamento, che prevedano nella loro utilizzazione la corresponsione di
compensi ed indennità al personale docente ed ATA, il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi previo
bando pubblico o riservato
b) L'affidamento delle attività di insegnamento e delle attività di consulenzaa personale esterno all'istituto
awerrà solo dopo aver verificato che non esistano all'interno dell'istituto le professionalità e le competenze
richieste
Art. 35 - Leindennità ed i compensi al personale docente ed ATA
l-Indennità e compensi possono esserecorrisposti:
a) in modo forfettario, o con aliquota oraria. In caso di subentro o sostituzione del personale
originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito di assenzao per altro motivo, il
compenso sarà corrisposto proquota a coloro che hanno svolto l'attività. AI termine dell'attività svolta, il
referente, redigerà una relazione sull'attività svolta da presentare al Dirigente, per verificarne la qualità e il
raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonchè le date e le ore dello svolgimento delle attività
Art. 36 - Compensial personale che collabora continuativamente con il dirigente scolastico
1 - I compensi per il personale designato dal dirigente scolastico a collaborare in modo continuativo sono
definiti in base alle tipologie ed ai livelli delle deleghe conferite
2 - Per il corrente anno scolastico vengono stabiliti forfetariamente compensi annui al lordo delle ritenute
previdenziali ed erariali a carico del dipendente

al

3 -II Dirigente, oltre a conferire la nomina di collaboratore a due docenti, ha conferito incarichi di natura
organizzativa-didattica allo staff di presidenza ai sensi della legge 107/15.
(-',j\(
Art. 37 - Informazione preventiva
1 - L'informazione preventiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre
risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita utilizzando prospetti riepilogativi.
Art. 38 - Variazioni della situazione

)\\

1 - Nel caso in cui pervenissero
conosciuti al momento
essi sarà effettuata

nella disponibilità

dell'istituto

ulteriori

finanziamenti

rispetto

a quelli

della stipula del presente accordo, ne sarà data immediata comunicazione

contrattazione;

in sede di contrattazione

e su di

saranno altresì fornite le variazioni di bilancio

conseguenti.
Art. 39 - Conferimento

degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente
aggiuntive retribuite

e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento

con il salario accessorio. 2. Nell'atto di conferimento

di attività

dell'incarico sono indicati, oltre ai

compiti, agli obiettivi assegnati, alle modalità ed ai tempi di svolgimento, e anche il compenso se si tratta di
un dato disponibile.
Art. 40 -Informazione

successiva e verifica

1 - L'informazione

successiva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti

risorse pervenute

nella disponibilità

dell'Istituzione
dei nominativi,

dell'istituto

sarà fornita

mediante

con il fondo d'istituto
prospetti

riepilogativi

e con altre
dei fondi

Scolastica e di ogni altra risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi
delle attività

compensi sarà effettuata

svolte, degli impegni orari e dei relativi

dopo la verifica dell'effettivo

compensi. 2. La liquidazione

dei

svolgimento dei compiti assegnati, della valutazione

dei risultati conseguiti, del controllo delle ore effettivamente

prestate.

Art. 41- Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Il Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 - può sospendere, parzialmente o
totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino maggior oneri di spesa.
PARTESESTA:
ATIUAZIONEDELLANORMATIVAIN MATERIADI SICUREZZA
NEILUOGHIDI LAVORO
Articolo 42 - Campo di applicazione
1. Il presente Contratto Integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla
normativa vigente
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i
programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con
possibile esposizionead agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della
gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed
extracurriculare per iniziative complementari previste nel PTOF
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso
l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione
e la revìsione annuale del Piano d'emergenza.
Articolo 43 - Obblighi in materia di sicurezzadel dirigente scolastico
1. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del T.U. n. 81/2008, ha i seguenti
obblighi in materia di sicurezza:
(
~

a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
b. valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di ~/
valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati

~ (_~

r--~

c. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure

ID

~e/.

d. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore degli studenti e del personale scolastico da ~.'\.ì
organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e t .
formazione iniziale di nuovi assunti.
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Articolo 44 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
l,Nella

scuola viene

dell'istituzione

designato

scolastica

nell'ambito

delle

RSU il rappresentante

della sicurezza(RLS). L'RLS

è il Sig.UrsoGiuseppe

2.11rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accessoai luoghi di lavoro nel rispetto dei
limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare
negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione o del suo sostituto
3.11rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione
relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della
documentazione un uso strettamente connessoalla sua funzione
5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dalla normativa
vigente, con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento dell'attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali
7. Per l'espletamento dei compiti ai sensi della L. 81/08, il rappresentante per la sicurezzaoltre ai permessi
già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 15 ore annue; per gli
adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5 del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono
considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti.
PARTESETTIMA- CRITERIGENERALIE RIPARTIZIONE
DELFONDODI ISTITUTO
Art. 45 - Criteri di ripartizione delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica
La ripartizione del fondo d'istituto tiene conto:
1. del piano dell'offerta formativa
2. della macroprogettazione approvata dal collegio dei docenti, articolata nelle seguenti attività: successo
scolastico o arricchimento curricolare, orientamento, educazione alla salute, alla legalità e alla creatività,
contrasto al bullismo e cyber bullismo, viaggi istruzione, visite didattiche e attività integrative(sportive,
teatrali etc..).
3. delle esigenzefunzionali alla logistica
4. dell'organizzazione del Servizio,anche in funzione dei servizi offerti al territorio
5. delle attività svolte dal personale ATAdi supporto alle attività dei docenti e al funzionamento dell'Istituto
in tutte le sue articolazioni Il fondo destinato al personale docente (fino alla concorrenza dei fondi stanziati)
è ripartito secondo i seguenti criteri: o Tutte le attività e i progetti, volti al miglioramento dell'offerta
formativa deliberati dal Collegio dei Docenti, fino alla concorrenza dei fondi disponibili; o Attività aggiuntive
di non insegnamento di supporto alla presidenza; o Attività aggiuntive di insegnamento: come da prospetto
allegato.

qf
Art. 46: Indennità e compensi a carico del fondo d'istituto
~

Le attività

da retribuire,

esigenze didattiche

compatibilmente

e organizzative,

con le risorse finanziarie

eventualmente

prevedendo

disponibili,

sono relative alle diverse

compensi, in correlazione

con il PTOF e

secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti.
In particolare spetta al presente contratto integrativo
a) Compensi forfettari

ai due collaboratori

indicare:

del dirigente scolastico (art. 31 del CCNL);

b) Compensi per le attività o incarichi conferiti per l'attuazione del P.T.O.F. (per i Docenti attività aggiuntive
non di insegnamento e attività aggiuntive di insegnamento);
c) Compensi da attribuire alle funzioni strumentali

definite dal collegio dei docenti (art. 30 del CCNL);

d) Criteri generali per la ripartizione delle risorse relative alle attività aggiuntive d'insegnamento;
e) Criteri per il riconoscimento del lavoro straordinario di tutto il personale ATA per attività e prestazioni
aggiuntive, compreso il D.5.G.A.(artt. 86 e 87 del CCNL);

f) Compensi al personale ATA per l'attribuzione di incarichi specifici (art. 47 del CCNLLche comportano
l'assunzione di responsabilità ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità necessariper
la realizzazionedel P.O.F.(exfunzioni aggiuntive).
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TABELLA A
suddivisione FIS 2019/2020

FONDO DI ISTITUTO 2019-2020
INDENNITADI DIREZIONE DSGA
INDENNITA DI DIREZIONE SOSTITUZIONE DSGA
IMPORTO FIS( LORDO DIPENDENTE)
ECONOMIE FIS A.S. 2018/2019
FIS DA CONTRATTARE
ATTIVITA PERSONALE ATA (LORDODIPENDENTE)
35,00 %
ATTIVITA PERSONALE DOCENTI(
LORDODIPENDENTE) 65,00%
FUNZIONI STRUMENTALI
INCARICHI SPECIFICI
ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI A.S. 18/19
ORE ECCEDENTI
ECONOMIE ORE ECCEDENTI A.S. 2018/2019
ORE PRATICA SPORTIVA-lordo dipendente

€
€
€
€
€
€

-3.180,00
- 583,07
31.528,15
834,04 ~
28.599,12
10.009,70

€ 18.589,42
€
€
€
€
€
€

3.386,49
1.698,57

O
1.589,69
1.167,73
181,20 +259,41
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Tabella B - Fondo di Istituto

IINCARIcm

SPECIFICI

!No 4 A CARICO
!No 2 A CARICO

2019-2020

SOMMA DISPONIBILLE

€ 1.698,571

DELLA SCUOLA (COLLABORATORI SCOLASTICI)

199,50x4=798,00 I

DELLA SCUOLA (ASSISTENTE AM:MINISTRATIVO) 450,00x2=900,oq

kot. Spasa 1698,Oq
!RESIDUO INCARICHI SPECIFICI

0,571

COLLABORATORI SCOLASTICI

IuNITA' ORE

Wlessibilita'

3

ILORDO
DIPENDENTE

3

60 ore
~O ore
40 ore
lO ore

lO

lO

1.250,00

lO
ORE DI STRAORDINARIO PER
SUPPORTO AL POF
1
SUPPORTO INFORMATICO
TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI

lO

1.250,00

80

1.000,00
5.625,00

PICCOLA MANUTENZIONE
IINTENSIFICAZIONE PER
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

UNITA' ORE

iINTENSIFICAZIONE PER
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
ORE DI STRAORDINARIO PER
SUPPORTO AL POF
Altre attività ad intensificazione
GRADUATORIE DIGITALIZZAZIONE
VARIE NON PROGRAMMATE
TOTALE ASSISTENTI
TOTALEATA

~

120ore

~

50

4

1750,00
375,00

tLORDO
IDIPENDENTE
1.160,00
2.900,00
290,00

5

4.350,00
9.975,00
34,70

lResiduo 35%ATA
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N ominativi docenti

Attività

Importo
orano a
€17,50
2,800,00

Ore
procapite

Totale

2.800,00

Collaboratore vicaria

160

Responsabile plesso
Capuana
Responsabile plesso
Fumò
Responsabile plesso
Collodi

40

700,00

700,00

20

350,00

350,00

35

612,50

612,50

COMMISSIONE
ORARIO

5 ore X9

87,50
87.50
87.50
87,50
87.50
87.50
87.50
87.50
87.50

787,50

GOSP

5X4

€ 87,50
€ 87,50
€87,50
€87,50
350,00

Referente Invalsi
70REX3

Referente
Dispersione
scolastica

15 ORE Xl

Referente scuola
media

40 ore xl

I Animatore

Referente attività
Sortiva
TOTALE INCARICHI

367,50

17,50

262,50

700,00

110

digitale

€122,50
122,50
122,50

I €175,00

€ 175,00

€175,00

€ 175,00

10X1
7.280,00
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PROGETTI
2.450,00

PROGETTO
NATALE

70REX10

245,00
245,00
245,00
245,00
245,00
245,00
245,00
245.00
245,00
245,00

PROGETTO
LETTURA

lO ORE X 2

350,00
550,00

700,00

PROGETTO HELLO
CHILDRENS

lO ORE X 2

350,00
350,00

700,00

PROGETTO
IMPARIAMO A
VNERECON
FANTASIA

150REX3

525,00
525,00
525,00

1575,00

PROGETTO
DANZA TERAPIA

80REX3

280,00
280,00
280,00

840,00

PROGETTO
MUSICA A
COLORI

80REX4

280,00
280.00
280.00
280.00

1.120,00

PROGETTO
SOSTENIAMO
L'AUTONOMIA

15Xl

525,00

525,00

PROGETTO
ASCOLTO

700,00

20 ORE X 1

itt

8.610,00

\ TOTALE
PROGETTI
SUB TOTALE 15.890,00
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Supporto alla Didattica
Totale
Importo
orario E17,50
87,50

Ore procapite
5x12

Nominativi docenti

Attività
Coord. Consigli
interclasse - classeinterclasse n? 12

87,50

5x12

Verbalizzanti
Consigli intersezione
- classe - interclasse
nO12
Coordinatori dei
Dipartimenti
n06

1.050,00

1.050,00
87,50

5 x6

525,00
2.625,00

TOTALE
SUPPORTO ALLA
DIDATTICA
TOTALE 18.515,00
RESIDUO QUOTA 65% DOCENTI
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I terminali associativi e 00.55.:
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