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IPOTESI DI CONTRATTO COI,LETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCzuZIONE

L'amo 201t ìl mese di dicembre, il tiorno 7 alle ore 11:00, presso la Direzione Didattica 2'Circolo di San

CataÌdo, sede di contrattazione inteSrativa, tra la parte pubblica, rappresentaia dai Dirigente Scolastico D.ssa

Duminuco Calogera, i componentj delia RSU, ne1le persone dei Signori Maira Arcallgel4 Ilardo Angelo e

Corsino Vincenza

- PRESo ATTO che Ìe OO.SS. CCILSCTJOLA, CISI,SCUOL\, SNAIS/CONISAI, hanno
de.iso di non awalersi della consùlenza dei lappresentanti sindacalì provincialì,

VIENE STiFULA.TA.

la presente Ipotesi di Accordo, che sarà inviata ai Revisori dei conti, co(edata della Relazione
tecnico-linanz iaria e delia Relazione illustatjva, per il previsto parere.
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITI]TO

TITOLO PRIMO _ DISPOSIZIONI GENER{LI

Art 1 - Campo di applicùzione, decorrenza e durata

1. 11 presente contatto si applica a tutto il pe$onale docente ed ATA delf istituzione scolastica "2o
Circolo Didattico" di Saa Cataldo.

2. I1 presente contatto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 201612011 .

3. I1 presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delie parti che lo hanno sottoscdtto
nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneaÌnen1e in vigore,
limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo
conlrano inlegrali\ o.

4. I1 presente contatto è modificabile in qualunq,Je rnonelto a seguito di accordo tra le parti.

Art, 2 - Interpretazione autenticÀ

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contatto, la parte interessata
il1oltla dchiesta scdtta all'altla parte, con f indicazione delle clausole che è necessario
iÌrteryrctare.

2. Le parti si incontano ento i dieci giomi successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per
dehnire consensualmente f interpretazione delle clausole contoveNe. La procedura si deve
concludere entro quindici giomi.

3. Nel caso il cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dalf inizio della vigenza
contattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

l. llsislemadelle relazioni sindacali .i tulicola nelleseguenti ani!ità

a. Contattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. InfomMione sÌrccessiva
d. Intelpretazione autentica, come da art. 2.



2.

2.

4.

2.

1.

3.

1.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono csu&uire deii'assistenza di esperti di
loro fiducia, senza oneri per I'Amministmzione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

Femo quarto previsto dal1e norme di legge in materia di sicurczza su1 lavorc, la RSU designa
al suo intemo il rappresentarte dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al
Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche alf intemo del
restaite pelsonale in servizio; i1 rappresentarte rimaoe in carica fino a diversa comunicazione
della RSU.
Entro quindici giomi dall'inizio dell'anao scolastico, la RSU comunica a1 Dirigente le moda.lità
di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente indice le riunioni per 1() svolgimento della contrattazione o delf informazione
invitando i componenti della parte sindacaie a partecipa i, di noma, con almeno cinque giomi
di anticipo.
L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su
cui verte f inconto, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 - Oggetto de[a contrattazione integrativa

La contattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello sìlperiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperatjve.
La contrattazione collettiva integativa di istituto nofl può prevedere iuipegni di spesa superiori
ai fondi a disposizione delf istituzione scolastica. Le previsiofli contrattuali discordalti non sono
efficaci e darlro luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48,
comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del
vigellte CCNL itdicate accanto ad ogni voce:

a. crited e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
cofltingenti di personale previsti dall'accordo sùll'attuazione della legge 146/1990,
modificata e integrata dalla legge 83/2000 (axt. 6, co. 2, lett. j);

b. attuMio[e de11a [ormativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (aft. 6, co. 2, lett. k);
c. clited per la dpartizione delle risotse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi

accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al peBonale docente,
educativo ed ATA, comprcsi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (af. 6,
co.2. len. l);

d. compenso per i1 personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a dschio, a forte processo
immigratorio e corlho l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);

e. compenso per i docend titolari di funzioni strumentali aI POF (ad.33, co. 2);
f. compenso per i docentì individuati dal dirigerte quali suoi collaboratorì (afi. 34, co. 1);
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del peNonale ATA eccedenti l'orario di servizio,

purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
h. indermità e compensi relatiyi alle diverse esigenze didattiche, ot5anizzalt\e, di dcerca e di

valutazione e alle aree di personale intelio alla scuola (afi. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 - Informazione preveDtiva

1. Sono oggetto di infomazione preventiva le seguenti mate.ie:

a. proposte di fomMione delle classie di determinazione degli organici della scuola;



b. piano de11e risorse complessivc per il saltuio accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale;

c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e terdtoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
e. utili//4,/ione dei <enizi sociali:
f. criteri di indir.iduazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

speciliche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dail'Afimidstraziofle scolastica perilèrica
con alrri enti e istiruzioni;

g. tutte le materie oggetto di contÉttazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

a. l-rodalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano de]l'offelta fomativa e

al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo
piano del1e attività fomulato dal DSGA. sertito il personale medesimo;

b. cdteri riguaidanti le assegnazioni del personale Cocente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dalf intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritomi
pomeridiani;

c. ctiteri e modalità relahi alla orgarizzazione del lavoro e all'alticolMiofle dell'orario de1

personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività rctribuite con il fondo di istituto.

3. Il Dirigente fomisce f informazione preventiva alla palte sindacale el corso di appositi incontri,
metlendo a disposizione anche 1'evenhrale docrnnentaziofle.

Art. 7 - Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materiei

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica dell'attuMione della co[trattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo

delle risorse.

CAPO II - DIRITTI S]NDACAL]

Art, 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappreseotative dispongono di una bacheca sindacale,
situata nell'aula doaenti del plesso "S. Giuseppe", e sono responsabili dell'affissione in essa dei
documenti relativi all'attività sirdacale.

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

3. La RSU e le OO.SS. Éppresentative possono utilizzarg a dchiesta, per la prcpda attività
sindacale un locale situato in uno dei plessi del Circolo, concordando con il Dirigente le
modalitàper la gesdone, il controllo e la pulizia de1 locale.

4. 11 Di gente tmsmette alla RSU e ai teminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizje
di natura sindacale provenienti dall'esteino.

.*f



Art.9 Assemblea in orario di layoro

1. Lo svol8imeDto delle assemblee sindacali è discipÌinato daLi'articolo 8 del vigente CCNL di
compaÌto, cui si rinvia integralmente.
La fichiesta di assemblea da parte di uno o più soggefti sindacali (RSU e OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltBta al Didgente con almeno sei giomi di anticipo. Ricewta 1a

richiesta, il Dirigelte informa gli altri soggetti sindacali presenti neila scuola, che possono ent.o
due giomi a loro volta richiedere I'assemblea per la stessa data ed ora.
Nella richiesta di assemblea vanno speci!€ati i'ordjre de1 giomo, la data, l'ora di inizio e di
fille, 1'eventuale inte1vellto di persone esteme alla scuola.
L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tram:ite circolare;l'adesione va
espressa con almeno due giomi di aaticipo, in modo da poter ar,'visare 1e famiglie in caso di
interruzione delle lezioni. La mancàta comulicazione implica la rinùncia a partecipare e

l'obbligo di dspettare il normale orario di lavoro.
I1 personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista l1ella

classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo alf interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale
ATA, va in ogni caso assicurata la sorueglianza dell'ingresso e i1 funzionamento del centralino
telefonico, per cùi n. 1 ulità di personale ausiliario e n. 1 unità di pe$ona1e amministrativo
saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi
minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amnrinistrativi tenendo
conto deÌla disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del c te.io della rotazioÌre
secoldo l' ordine alfabetico.

An. I0 - Permessi retribuili e trotr relribuili

Spettano alla RSU pemessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendelte in servizio con rappolto di lavoro a tempo indeteminato. All'inizio dell'anno
scolastico, il Dirigente pro\.vede al calcolo del molte orc spettante ed alla relativa
comunicazione alla RSU.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
Dirigente con almeno due giomi di anlicipo.
Spettano inolte alla RSU pemessi sindacali non rctribuiti, pari ad un massimo di otto giomi
l'anno, pel partecipare a trattative sindacali o convegni e coflgressi di natura sindacale. La
comunicazione per la fruizione del didtto va inoltata, di norma, tre giornì prima
dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
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Art. 1l - Referendum

Prirna deiia stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.
Le modalità per l'effettuazione del referendum, che nofl devono pregiudicare il regolare
svolgimento del serr'izio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto
matedale ed organizzativo.



TITOLO TERZO - ATTIVITA' E PROGETTI RETRIBUITI CON IL FONDO
D'ISTITUTO O CON ALTRE RISORSE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONAIE

AÌt. 12 Finalità e ripartizione del Fondo d'Istituto

I1 Fondo d'Istjtuto è finalizzato all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e

pertanto è utilizzato a favore di tutto il pemonale scolastico nelle penone che svolgano attività e
progetti, diretti o di supporto, in aggiulta alla normale attività lavorativa prevista dal C.C.N.L
La deteminazione del fondo d'istituto, ficne ieda+ta in osserv rza de1le seguenti norme:
Àt. 85 del CCNL 29-11-2007 (Nuovi cdte.i di ripartizione delle risorse ...)
Art.88 - Indennità e compensi a ca co del Fondo d'Istituto.
Sequenza contrattuale 8-4-2008 (Art. 1 - Nuovi crited di ripartizione delle risorse per i1

finanziamento del Pondo delf istituzione scolastica)
SequeDza contrattuale 25-0'7-2008 (Sequenza corìtrathrale per il personale ATA prevista dall'afi.62
del CCNL 29111/2007 del compado scuola)
C.M. prot. 724 del 02/1212003 (sostituzione Dsga)
Nota MILIR, prcL N .14207 det 29/09/2016 Arvio assegrazione risorse fmanziarie P.A. 2016-
periodo sett/dic 2016 e P.A. 2017 pedodo gem/ago 201'7.
L'Istituto conta in organico dell'autonomia n. 75 Insegnanti e r.17 unità di peisonale ATA.
L'lstituzione Scolastica svolge 1'attività in n. 3 plessi: S.Giuseppe - S.Filippo Neri - Balsamo.

Determinazione del budget spettante per l'eserclzio finanziai,o 201512076;

c 31.367 ,32 ImpoLo FIS lordo dipendente

- € 3.480,00 Quota variabile ind direz. Spettante al DSGA in base
art. 3 tab. I seouenza contrattùale ATA 25-07-2008

- € 400,00 Sostitùzione DSGA
€. 27.487.32 RIIDGET F.I.S. 201 6-201'7

€.3.876,41 Funzioni strumeltali Der il personale docente
€. 1.827,04 lncarichi spccilìci per il personale A fA

A11a data odiema non risultano altre e ulteriori somme da destina.re al personale per progetti o

attività con fondi diversi dal Fondo d'Istituto.

I1 budget annualrnente disponibile è destinato al pemonale docente e ATA quanto più possibile in
proporzione al nurnero delle unità lavorative che compongono i vari profili professionali, in
relazione ai progetti ed alle attività da promuovere per far frorìte agli impegni istituzionali della
scuola, tenendo conto delle risorse messe a disposizione dalla stessa perché venga garantita 1a

compatibilità fi nanziaria.
I prospetti riepilogativi dell'utilizzo del Fondo d'Istituto, compresi di nominativi, attività, impegni
omri e relativi compensi sono consegnati alla RSU.
Le unità di personale cui saranno destinate le fisorse del Fondo sono quelle indicate nell' allegato
"A "dportante le risorse di organico del Cicolo.

Art. l3 Attività del personale docente
Per quanto riguarda il profilo di docente si individuairo le seguenti attività:

a) Eulzis&jt!]lse!(altabills dell'offerta òrmativa.



Sono identificate, in coerenza con ii FTOF, con delibera dei
criteri di arrribuzione, numero e de.rinatari.
Per l'anno scolastico 2016/17 il Collegio dei Docenti di
identificato n. 3 funzioì1i strumentali a sùpporto del POF.

b) lncarichi di coliaborato.i del Dirigente Scolastico.
Fissati in nùmero di due.
Su delibera de1 Collegio dei Docenti vengono individuati:

1. n. 2 docenti con f incarico di "§SerdiEq!Se41q_d911§ atl1yità sp " i cui compiti
sono definiti dal Dirigente Scolastico.

2. n. 1 docente respplsAbil§llqi Blqq9§sl_riij{alllazie4g
3. 11. 1 docette responsabile del co
4. n. 1 docentelg§pnsabile deil'orqani
5. n. 1 docente rgllgrgqtgpe!-il§e§lgEq
6. n. l docente responsabile delia gest
7. n. 2 docenti respe4§4bi1i!qlBl!§sl9§t!9!ai
8. n. 1 docente sesetario del Consiqlio rli Circolo.

c) Èrogetti didattico educativi.
Per esigenze di insegnamento o per attività aggiuntive con finalità di supporto a progetti riguardanti
alunni e gelitod, gli insegnarti di scuola primaria e dell'infanzia sorro preposti ai progetti di
ampliamerÌto dell'offerta fofmativa previsti dal PTOF. Ad essi vengono dconosciute per quelle
attività, nella quantità e modalità di erogazione contemplate in ogni singolo progetto, le orc spettanti
secondo gli importi fissati dall'apposita tabella del CCNL vigerte.

d) Osni attività deliberata dal Consiglio di CircoÌo per ìl furzionamento della scuola.

Per i compensi e 1e ore stabilite si rimanda alla tabella "A" allegata.

Art. 14 Attività del personale di segreteria

1. Per quanto riguarda il prolìlo di assistente aùnninistrativo si individuano le seguenti attività:
- supporto amminiskativo alie iniziative didattiche previste dal PTOF;

suppono elettorale:
ogni attività deliberata dal ConsigÌio d'Istituto che chiama in causa l'espletamento del
servizio d'Istituto di detto personale.

a) In ordine alle mansioni di cui a1 1o comma, si mette in previsione lìùtilizzazione di risorse
dal Fondo d'lstituto per gli incarichi e per le attività, comprcsi ta que1li deliberati dal
Consiglio di Circolo così come da allegata tabella "A".

2. In considerazione del fatto che, a seguito del1a L. 190/2014- non.si può sostitujrc jl personale
ammidstrativo assente con personale assunto a tempo deteminato, e venendosi così a
determinare aggravio di lavoro per i presenti, si riconosce intensificazione, nella misura di 30
ore ciascuno, da fiuire con recupero di 5 giomate lavorative, alle cinque unità di pesonale
amminitrativo.

Coliegio ,iei docenti che ne definisce

scuola primaria e delf infanzja ha



Art. 15 Attività det personale collaboratore scolastico

Per quanto riguarda il profi1o di collaboratore scolastico, oltrc ai compiti contrattualmente pre\,isti
per l'area "A", ai sensi del Contatto Vigente, si individua.no i sotto elencati incarichi aggiuntivi
che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito de1 profilo professiorale, comportano l'assunzione di
panicolari reslonsabil ità. rischio o disagio:

a) Ser.dce Audio Video
b) Sen izi estemi
c) Manulenzione eleltrica
d1 Disponibilirà inlen enlj notrumi
e) Addetto al Sereizio prevenzione e protezione

Tutti gli incaiichi e 1e attività sop.a citate, vengono retdbuite come riportato nell'allegata tabella

Art. 16 Individurzione del personale

Tenuto conto delle specifiche professionalità e competenze richieste, il Dirigente Scolastico
individua il personale cui assegnare le attività aggiuntive sulla base delle disponibilità espresse da
parte del personale, sentito i1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per il perconale ATA
e il collegio Docenti per i1 persoflale docente.
ll servizio per attività aggiuntive dovlà esse.e effettuato fuori dall'orario di
intendeIsi quale prcstMione straordinaria.
Agli intercssati salà data comunicMione scdtta contenente sia le attività aggiuntive da svolgere sia
il monte ore previsto, con pro\.vedimento individuale o collettivo.
In considerazione del fatto che, a seguito dellaL. 190D014, non si può sostituire. per i pdni sette
giomi di assenza, il personale collaboratore assente con perconale assùnto a tempo determinato, e

venerldosi così a deteminare aggravio di lavoro per i presenli, si riconosce intensificazione, nella
misura di 60 ore ciascnno: da fruire con recupero di i0 giomate lavomtive, a tutte le unità di
personale collaboratore che ne daranno disponibrlità.

Art. 17 Fùnzioni strumentali al piano dell'offerta formativa e incarichi specifici

Le funzioni strumentali al piano del1'offe1ta lb1mativa vengono identificate secondo la procedura di
cui all'art. 30, c. 2, del CCNL 24 Luglio 2003. I compensi spettanti per dette funzioni sono definiti
dalla contattMione d'Istituto e dportate nella allegata tabella "A" .

lavoro, dovendo

Le fuazioni aggiuntive del personale ATA, destinate a compensare l'assunzione di incarichi e lo
svolgimellto di compiti di particolare responsabilità, rjschio o disagio per la realizzazione del POF,
sono a suppolto di specifici adempimenti amministrativi. Non potranno esserc atliibuite funzioni
aggiuntive ai personale inserito e beneficiario degli emolumenti prcvisti dalla prima o dalla seconda
posizione per 1o stesso incarico.

Arf. l8 Illferiori criteri di retribuzione a carico del Fondo d'Istituto

Lo svolgimento delle attività aggìuntive dà diritto alla remrncrazione con il Fondo d'lstituto, in
base al compenso orano definito dalle tabelle allegate al CCNL vigente.
A1 termine dell'anno scolastico è comunque effettùata una valutMione dell'attività svolta, sulla base

di una autoanalisi. nell'ambito della valutazione finale del PTOF.



11 compenso per le attività aggiùntive. è erogato di no1ma per le ore effettivamente prestate in
aggiunta ai normale orario di lavoro. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno,
sono previsti compensi forlettari su una base oraria di riferimento.
Per il pemonale ATA, 1a quota oraria svolta in orado aggiuntivo pùò essere sostihrita, a richiesta, da
riposi cornpensaliyi.
ln caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansiotle con
altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo, il compenso sarà corrisposto pro-quota a
coloro che haino svolto la mansione. 11 computo delle attività prestate sarà effettuato su1la base dei
registri o fogli-firma che saranno predisposti dali'Istituto e la cui compilazione sarà effettuata, di
volta in volta, al termine di ogni attività. In attuazione de1 PTOF è predisposto un documento
sintetico delle attività aggiuntive da svolgere, con indicazione dei compiti, dei nominativì del
personale e delÌe ore assegnate, che sarà affisso all'albo.
In seguito all'approvazione del piano da parte del consiglio di Circolo, il Dùigente Scolastico
prorvede all'attribuzione degli incarichi con atti formali individuali o collettivi sottoscdtti per
accettazione da parte degli interessati. Tale piano può essere all'occorrenza aggiomato in como
d'anno, per meglio adeguarlo alle effettive esigenze. Alla fine delt'attività viene effettuato un
con.untivo sulla base del quale erogare i compensi.
Le ore aggiuntive prestate sono anohe oggetto di apposita dicbiarazione del personale impegnato
nelle varie attività retribuite con le risorse del Fondo.
I1 pagamento dei compensi è predisposto complessivamente per tutto il personale entrc il 31 agosto.

Art. 19 Variazione delle disponibilità finanziarie

Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti rispetto a
quelli assegnati con le note citate ne sarà data immediata comunicazione alla RSU e su di essi
sarà effetlxata contmttMione; in sede di contrattazione saranno altresì fomite notizie sulle
variaz;oqi di bilarcio conseguenri.
Ne1 caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuaxe attività oltre
quelle previste e serEa che yi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dor,.uto,
si procederà a diminuire gli impegni di spesa già previsti in proporzione e/o in ragione delle
risorse e llen ir arente dìsponibìlì.

2.

1.

Art. 20 Flessibilità organizzativa e didattica

Per attiyità di flessibilità organizzat:tya e didatticq nell'attuale orlanizzazione delle attività
didattiche e modalità di funzionamento del servizio scolastico. si intendono:

- le ?restMioni connesse a particola.i fome di flessibilità dell'orario per far fronte a1le
esigenze di iùnzionaiità dei selaizi resi dall'istituzione e per una organizzazione oraria
diversa da quella ordinamentale;

- le attività che prevedano una collocazione oraria della normale attività di docenza ìn orad
diversi da quelli deliberati per l'ordinario funzionamento delle attività (rientri pomeridiani
non previsti dall'ordinamento ma non costituenti attività di lavoro straordinado effettuato
nell'a1nbìto di progetti aggiuntivi);

- le attività che comunque derivano dall'adozione delie forme di flessibilità previste da11'aft. 4
coùìma 2 delD.P.R. 8 marzo 1999 n" 275.

Saranno valutate all'occorenza condizioni favorevoli all'applicazione di criteri di flessibilità alla
luce di quànto sopra esplicitato c di quanto nonnativanente previsto. Le pr€stazioni di attività
docente, che gli insegnanti dovessero rendere con esplicita disponibilità oltre i limiti di orario
conkattualmente previsti, daranno accesso al fondo che appositamente sarà richiesto dalla scuola



agli organi finanziatod per le ore di docetza eccedaìli; ia ioro retribuzione arwerrà in applicazione
delle apposite tcbelle allo scopo prer iste.

TITOLO QUARTO - ATTUA.ZIONE DEI,LA NORMA.TIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA }IEI I,UOGHI DI LAVORO

Art 21 - II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. 11 RLS è designato dalla RSU al suo irtemo o tla il perconale delf istituto che sia disponibile e
possieda le necessarie compelmze.

2. A1 RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Siste11-ra di prevenzione e di protezio[e delf istituto.

3. Al RLS viene assicuato il diritto alla formazione atkaverso l'opporturità di 1ìeqlrentare ùn
corso di aggiomamento specifico.

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli
ambienti di lavoro e presentare os.enaTioni e proposte in rnerito.

5. I1 RLS gode dei diitti sindacali e della facoità di usufruire dei permessi retdbuiti, secondo
quarto stabilito nel CCNL all'art. 73 e da11e norme successive, ai quali si rimanda.

6. Per 1'a. s. 2015/2016 viene dconfemato i1sig. Scarantino Carmelo

Arl,22 - ll Responsabile del Ser\irio di Preren/ione e ProtezioDe (RSPP)

1. I1 RSPP è designato dal Didgente sulla base di quanto previsto dald.lgs. 81/2008.
2. A1 RSPP, se intemo, compète un compenso pari a € 1.750,00, attinto dai fondi appositamente

assegnati dal MIUR o, in rnancanza o in calenza di questi, dal Fondo per l'Amplianento
dell'Offerta Formativa, o, in subordine dal FIS.

Art. 23 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
- addero antincendio.

2. Le sùddette figure sono individuate tra il peNonale fomilo del1e competenze lecessarie e sono
appositamente formate attaverso specifico corso.

3. Alle figure sensibili sopra indicate competooo tutte le futrziod previste dalle norme di

TITOLO QUINTO- NOR,ME TR{NSITORIE E FINALI

Art. 2,1 - Clausola di salyaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'alt.48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il
Didgente può sospmdere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione dc11e clausole del lresente
contratto dalle quali derìvino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'ilcapienza del PIS ìntorvenga qùando 1e attività prcviste
sono state già svolte, il dirigenle dispoDe, previa iaformaziole alla parte sìndacalg la riduzioneq

'.J
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dei compensi complessivamente spetta ti a ciascun dipendellte nella misura percentuale
necessada a garartire il ripristino della compatibilità finanziari

Art. 25 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i qùali è prcvisto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti
preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori
quantitativi da utilizzare per la verifica.
La liquidazione dei relativi compensi awiene a comùntivo e previa verifica del1a

comspondenza sostanziale ùa j risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
I caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone a titolo di iconoscimento parziale del
lavoro effettivamente svolto la corespolsione di un importo commiswato al raggiungimento
degli obiettivi attesi e comunque non superiore a1 50 % di quanto previsto idzialmente. La
liquidazione dei relativi compensi awiene a consuntivo e previa verifica della corrispondeoza
sostanziale fra i risultati attesi e que11i effettivamente conseguiti.

2.

3.

San Cataldo, lì 07/1212016
Letto, apprcvato e sottoscritto

LA RSU

COPIA CONFCEìida l,Lt- J,.tiCt,,^r .
IL DIBIGENTE SCOLASTICN

"".",," 
u,,"",," Q»J *r \u,".r-1q

Maira Arsansela

E SCOLASTICO
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