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Una scuola ... per star bene

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

L'anno 2013, il mese di marzo, il giorno 6 alle ore 11,00, presso la Direzione Didattica 2o Circolo di San

Cataldo, sede di contrattazione integrativa, tra la parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico D.ssa
Duminuco Calogera, i componenti della RSU, nelle persone dei Signori Maira Arcangela e Mattina Anna, il
rappresentante provinciale dello SNALS/CONFSAL, prof. Pilato Arturo

- PRESO ATTO che le OO.SS. CGILSCUOLA, CISLSCUOLA, GILDA/UNAMS hanno deciso
di non awalersi della consulenza dei rappresentanti sindacali provinciali;

VIENE STIPULATA

la presente Ipotesi di Accordo, che sarà inviata ai
tecnico-finar:.z:iaria e della Relazione illustrativa, per

Revisori dei conti, coredata della Relazione
il previsto parere.
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Una scuola ... per star bene

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO - DISPOSZIONI GENERALI

Art. I - Campo di applicazione, decorîenza e durata

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica"2o
Circolo Didattico" di San Cataldo.
Il presente contratto dispiega i suoi effetti per I'anno scolastico 201212013.
Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto
nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 3l agosto, resta temporaneamente in vigore,
limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo
contratto integrativo.
Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art.2 - Interpretazione autentica

l. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata
inoltra richiesta scritta all'altra parte, con I'indicazione delle clausole che è necessario
interpretare.

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma l, per
definire consensualmente I'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve
concludere entro quindici giomi.

3. Nel caso in cui si raggiunga I'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigerua
contrattuale.

TITOLO SECONDO . RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

l. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica, come daart.2.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assisterua di esperti di
loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
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A.rt.4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa
al suo intemo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al
Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione
della RSU.
Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità
di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giomi
di anticipo.
L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su
cui verte I'incontro, nonché il luogo e I'ora dello stesso.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

La contrattazione collettiva integrativa d'isîituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norrne legislative imperative.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori
ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono
efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48,
comma 3 del d.lgs. 16512001.
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del
vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 14611990,
modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co.2,lett. j);

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co.2,lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per I'attribuzione dei compensi

accessori, ai sensi dell'art. 45, comma l, del d.lgs. 16512001, al personale docente,
educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6,
co.2,lett. l);

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro I'emarginazione scolastica (art. 9, co.4);
compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co.2);
compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (aît.34, co. 1);
modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti I'orario di servizio,
purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. I e 2).

Art. 6 - Informazione preventiva

l. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, lvi comprese quelle di fonte non

contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per I'aggiomamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;

2.

3.

4.

2.

J.

e.

f.
('

h.



2.

f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica
con altri enti e istituzioni;

g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta 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 ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione 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 dell'orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per I'individuazione del personale
docente, educativo ed ATA dautilizzarc nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il Dirigente fomisce I'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,
mettendo a disposizione anche l' eventuale documentazione.

Art.7 - Informazione successiva

Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

a. nominativi 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.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale,
situata nell'aula docenti del plesso "S. Giuseppe", e sono responsabili dell'affissione in essa dei
documenti relativi all'attività sindacale.
Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma I deve essere chiaramente firmato dalla
persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzarc, a richiesta, per la propria attività
sindacale un locale situato in uno dei plessi del Circolo, concordando con il Dirigente le
modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie
di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di
comparto, cui si rinvia integralmente. :

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.

rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la
richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro
due giorni a loro volta richiedere I'assemblea per la stessa data ed ora.

Nella richiesta di assemblea vanno specificati I'ordine del giomo, la data,l'ora di inizio e di
fine, l'eventuale intervento di persone esteme alla scuola.

4

J.

l.

2.

îJ.

4.

l.

1.

J.



2.

3.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; I'adesione va
espressa con almeno due giomi di anticipo, in modo da poter awisare le famiglie in caso di
intemrzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e
I'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella
classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all'intemrzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale
ATA, va in ogni caso assicuratala sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino
telefonico, per cui n. I unità di personale ausiliario e n. I unità di personale 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 amministrativi tenendo
conto della disponibilità degli interessati e, se non suf'ficiente, del criterio della rotazione
secondo l'ordine alfàbetico.

l.

Art. l0 - Permessi retrÍbuiti e non retríbuiti

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. All'inizio dell'anno
scolastico, il Dirigente prowede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa
comunicazione alla RSU.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni
I'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La
comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norna, tre giorni prima
dall'organi zzazione sindacale al Dirigente .

Art. ll - Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti il.
dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per I'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto
materiale ed or garizzativo.

TITOLO TBRZO. ATTIVITA' E PROGETTI RETRIBUITI CON IL FONDO
D'ISTITUTO O CON ALTRE RISORSE E INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

Art.12 Finalità e ripartizione del Fondo d'Istituto

Il Fondo d'lstituto è finalizzato all'attuazione del piano dell'offerta formativa (POF) e pertanto è
utilizzato a favore di tutto il personale scolastico nelle persone che svolgano attività e progetti,
diretti o di supporto, in aggiunta alla normale attività lavorativa prevista dal C.C.N.L
La determinazione del fondo d'istituto , viene redatta in osservanza delle seguenti norme:
Art. 85 del CCNL 29-11.2007 (Nuovi criteri di ripartizione delle risorse ...)
Art.88 - Indennità e compensi a carico del Fondo d'Istituto.
Sequenza contrattuale 8-4-2008 (Art. I - Nuovi criteri di ripartizione delle risorse per il
finanziamento del Fondo dell'istituzione scolastica)
Sequenza contrattuale 25-07-2008 (Sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art.62
del CCNL 2911112007 del comparto scuola)
C.M. prot. 724 del02ll2l2003 (sostituzione Dsga)



Nota MIUR. prot. n.l.l67 del 2110212013- a.s. 20l2ll3 (Assegnazione ed erogazione tramite
cedolino in attuazione dell'intesa del 30/0112013 per il finanziamento del MOF - ACCONTO.
L'Istituto conta in organico di diritto n. 67 Insegnanti e n.l7 unità di personale ATA.
L'Istituzione Scolastica svòlge I'attività in n. 3 plessi: S.Giuseppe - S.Filippo Neri - Balsamo.

Determinazione del budget spettante per l'eserci zio finar:ziano 201212013:
PARAMETRI DI CALCOLO

numero sedi di servizio (plessi) 3 x €. 0,00: €. 4.236,22
n. totale unità organico diritto 84 x €. 0,00: €. l3.ll9,2l
budget fondo d'Istituto 2012-2013 (totale lordo Dipendente): €. 17.355,43

così ripartito:

Importo
lordo dipendente

17.355,43

6.013,86 Economie cedolino unico anni precedenti

1.207,58 Avanzo FIS inserito nel P.A. 2013

e 3.270,00 Quota variabile ind direz. spettante al DSGA in
base art. 3 tab. 9 sequenza contrattuale ATA
25-07-2008

:21.306-87 BUDGET F.I.S. 2012.2013

Funzioni strumentali per il personale docente : €. 3.484,00.
Incarichi specifici per il personale ATA : €. 1.438,36.
Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti = € I .043,20.
Alla data odierna non risultano altre e ulteriori somme da destinare al personale per progetti o
attività con fondi diversi dal Fondo d'Istituto.

Il budget annualmente disponibile è destinato al personale docente e ATA quanto più possibile in
proporzione al numero delle unità lavorative che compongono i vari prohli professionali, in
relazione ai progetti ed alle auività da promuovere per far fronte agli impegni istituzionali della
scuola, tenendo conto delle risorse messe a disposizione dalla stessa perché venga garantita la
compatibilità finanziaria.
I prospetti riepilogativi dell'utilizzo del Fondo d'Istituto, compresi di nominativi, attività, impegni
orari e relativi compensi sono consegnati alla RSU.
Le unità di personale cui saranno destinate le risorse del Fondo sono quelle indicate nell' allegato
"A " ripel4nte le^ris9r1e {i organico del Circolo

Art. 13 Attività del personale docente
Per quanto riguarda il profilo di docente si individuano le seguenti attività:

a) Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.
Sono identificate, in coerenza con il POF, con delibera del Collegio dei docenti che ne definisce
criteri di attribuzione, numero e destinatari.
Per I'anno scolastico 20l2ll3 il Collegio dei Docenti di scuola primaria e dell'infanzia ha
identificato n. 5 funzioni strumentali a supporto del POF.

b) Incarichi di collaboratori del Dirigente Scolastico.
Fissati in numero di due. 
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c) Incarichi organizzativo gestionali nell'ambito delle interclassi e delle intersezioni.
Al coordinamento delle attività varie progettate in ogni interclasse o intersezione è preposto su
delega del Dirigente Scolastico, il presidente, che nelle sedute di consiglio, delegherà a turno uno
dei docenti, alla stesura del verbale su apposito modello. Nel plesso Balsamo, il D. S. affida al
presidente di intersezione compiti di responsabilità di plesso, mentre nel plesso S. F. Neri l'incarico
di responsabile di plesso viene espletato, per funzione, dal Collaboratore Vicario
Su delibera del Collegio dei Docenti vengono individuati:

l. n. 2 docenti con I'incarico di "coordinamento delle attivita sportive" i cui compiti
sono definiti dal Dirigente Scolastico.

2. n. 1 docente responsabile dei processi di valutazione
3.

d) Progetti didattico - educativi.
Per esigenze di insegnamento o per attività aggiuntive con finalità di supporto a progetti riguardanti
alunni e genitori, gli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia sono preposti ai progetti di
ampliamento dell'offerta formativa previsti dal POF. Ad essi vengono riconosciute per quelle
attivita, nella quantità e modalità di erogazione contemplate in ogni singolo progetto, le ore
spettanti secondo gli importi fissati dall'apposita tabella del CCNL vigente.

e) Ogni attività deliberata dal Consiglio di Circolo per il funzionamento della scuola.

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

Art.14 Attività del personale di segreteria

l. Per quanto riguarda il profilo di assistente amministrativo si individuano le seguenti auività:
- supporto amministrativo alle iniziative didattiche previste dal POF;
- funzionamento degli uffici anche nelle ore pomeridiane, se funzionale ad un miglioramento

della qualità del servizio all'utenza anche sotto il profilo delle relazioni con il pubblico;
- supporto elettorale;
- impegni derivanti da eventuali incarichi conferiti dall'Assessorato Regionale per

I'espletamento di compiti propri ma delegati alle scuole;
- aggiomamento dell'Albo on-line"
- ogni attività deliberata dal Consiglio d'Istituto che chiama in causa I'espletamento del

servizio d'Istituto di detto personale.
a) In ordine alle mansioni di cui al 1o comma, si mette in previsione l'utilizzazione di risorse

dal Fondo d'Istituto per gli incarichi e per le attività, compresi tra quelli deliberati dal
Consiglio di Circolo così òome da allegata tabella "A".
Qualora per particolari ed imprevisti carichi di lavoro aggiuntivi, il monte ore pro capite
dovesse rivelarsi insuffrciente al soddisfacimento delle esiger:n:e organizzative, il dipendente
a richiesta, potrà usufruire del recupero delle ore prestate in eccedenza a quelle regolarmente
retribuite.

Art. l5 Attività del personale collaboratore scolastico

Per quanto riguarda il profilo di collaboratore scolastico, oltre ai compiti contratfualmente previsti
per I'area "A", ai sensi del Contratto Vigente, si individuano i sotto elencati incarichi aggiuntivi



che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito del profilo professionale, comportano I'assunzione di
particolari responsabilità, rischio o disagio:

a) Pulizia palestra
b) Piccola manutenzione e supporto alla didattica
c) Service Audio Video
d) Gestione sala sussidi e laboratori
e) Servizio prescuola (plesso Balsamo)

0 Servizi esterni
g) Disponibilità interventi nottumi
h) Manutenzioneelettrica
i) Gruppo di prevenzione e protezione

Tutti gli incarichi e le attivita sopra citate, vengono retribuite come riportato nell'allegata tabella
*Att.

Art. 16 Individuazione del personale

Tenuto conto delle specifiche professionalita e competenze richieste, il Dirigente Scolastico
individua il personale cui assegnare le attività aggiuntive sulla base delle disponibilità espresse da
parte del personale, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per il personale ATA
e il collegio Docenti per il personale docente.
Il servizio per attività aggiuntive dovrà essere effettuato fuori dall'orario di lavoro, dovendo
intendersi quale prestazione straordinaria.
Agli interessati sarà data comunicazione scritta contenente sia le attività aggiuntive da svolgere sia
il monte ore previsto, con prowedimento individuale o collettivo.

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

Le funzioni strurnentali al piano dell'offerta formativa vengono identificate secondo la procedura di
cui all'art. 30, c. 2, del CCNL 24 Lnglio 2003.I compensi spettanti per dette funzioni sono definiti
dalla contrattazione d'Istituto e riportate nella allegata tabella "A" .

Le funzioni aggiuntive del personale ATA, destinate a compensare l'assunzione di incarichi e lo
svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio per la realizzazione del POF,
sono finalizzate per compiti di assistenza alla persona, all'handicap ove non vi proweda I'Ente
Locale, per compiti connessi al pronto soccorso, per impegni di supporto all'attività didattica,
amministrativa ed organizzativa ed alla manutenzione ordinaria dei plessi. Non potranno essere
attribuite funzioni aggiuntive al personale inserito e beneficiario degli emolumenti previsti dalla
prima o dalla seconda posizione per lo stesso incarico.

Art. 18 Ulteriori criteri di retribuzione a carico del Fondo d'Istituto

Lo svolgimento delle attività aggiuntive dà diritto alla remunerazione con il Fondo d'Istituto, in
base al compenso orario definito dalle tabelle allegate al CCNL vigente.
Al termine dell'anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell'attività svolta, sulla base
di una autoanalisi, nell'ambito della valutazione finale del POF.
Il compenso per le attivita aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in
aggiunta al normale orario di lavoro. Ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno,
sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento.
Per il personale ATA, la quota oraria svolta in orario aggiuntivo può essere sostituita, a richiesta, da
riposi compensativi.



In caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con
altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo, il compenso sarà corrisposto pro-quota a

coloro che hanno svolto la mansione. Il computo delle attività prestate sarà effettuato sulla base dei
registri o fogli-firma che saranno predisposti dall'Istituto e la cui compilazione sarà effettuata, di
volta in volta, al termine di ogni attività. In attuazione del POF è predisposto un documento
sintetico delle attività aggiuntive da svolgere, con indicazione dei compiti, dei nominativi del
personale e delle ore assegnate, che sarà affisso all'albo.
In seguito all'approvazione del piano da parte del consiglio di Circolo, il Dirigente Scolastico
prowede all'attribuzione degli incarichi con atti formali individuali o collettivi sottoscritti per

accettazione da parte degli interessati. Tale piano può essere all'occorrerua aggiornato in corso
d'anno, per meglio adeguarlo alle effettive esigenze. Alla fine dell'attività viene effettuato un
consuntivo sulla base del quale erogare i compensi.
Le ore aggiuntive prestate sono anche oggetto di apposita dichiarazione del personale impegnato
nelle varie attività retribuite con le risorse del Fondo.
Il pagamento dei compensi è predisposto complessivamente per tutto il personale entro il 31 agosto.

Art. 19 Variazione delle disponibilità finanziarie
l. La disponibilità di avanzo dell'anno finanziario precedente, definitivamente quantificata con

I'assegnazione effettiva delle risorse, verrà utilizzata come eventuale ulteriore risorsa per
attività da programmare nel corso dell'anno finanziario. La destinazione, alla quale concorrerà
con proprie proposte la RSU, sarà all'occorrenza definita nell'ambito del programma annuale
per I'anno finanziario.

2. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'Istituto ulteriori finanziamenti
rispetto a quelli assegnati con nota 1067 del 1810212013 ne sarà data immediata
comunicazione alla RSU e su di essi sarà effettuata contrattazione; in sede di contrattazione
saranno altresì fomite notizie sulle variazioni di bilancio conseguenti.

3. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre
quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto,
si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie,
oppure diminuendo gli impegni di spesa già previsti in proporzione e/o in ragione delle risorse
effettivamente di sponibil i.

Art. 20 Flessibilità organizzativa e didattica

Per attività di flessibilità organizzativa e didattica, nell'attuale organizzazione delle attività
didattiche e modalità di funzionamento del servizio scolastico, si intendono:

- le prestazioni connesse a particolari forme di flessibilità dell'orario per far fronte alle
esigenze di funzionalità dei servizi resi dall'istituzione e per una organizzazione oraria
diversa da quella ordinamentale;

- le attivita che prevedano una collocazione oraria della normale auività di docenza in orari
diversi da quelli deliberati per l'ordinario funzionamento delle attività (rientri pomeridiani
non previsti dall'ordinamento ma non costituenti attività di lavoro straordinario effettuato
nell'ambito di progetti aggiuntivi) ;

- le attività che comunque derivano dall'adozione delle forme di flessibilità previste dall'an. 4

contma 2 del D.P.R. 8 marzo 1999 n'275.
Saranno valutate all'occorrenza condizioni favorevoli all'applicazione di criteri di flessibilità alla
luce di quanto sopra esplicitato e di quanto normativamente previsto. Le prestazioni di attività
docente, che gli insegnanti dovessero .rendere con esplicita disponibilità oltre i limiti di orario
contrattualmente previsti, daranno accesso al fondo che appositamente sarà richiesto dalla scuola

agli organi finanziatori per le ore di docenza eccedenti; la loro retribuzione awerrà in applicazione

delle apposite tabelle allo scopo previste.



TITOLO QUARTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

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

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo intemo o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e

possieda le necessarie cornpetenze.
2. Al RI,S è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al

Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso I'opportunità di frequentare un

corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli

ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo

quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle noÍTne successive, ai quali si rimanda.
6. Per I'a. s.201212013 viene riconfermato il sig. Scarantino Carmelo

Art.22 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 8l/2008.
2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a € 1.750,00, attinto dai fondi appositamente

assegnati dal MIUR o, in mancanza o in carenza di questi, dal Fondo dell'istituzione scolastica.

Art.23 - Le figure sensibili

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

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono
appositamente formate attraverso specifi co corso

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di
sicrxezza.

TITOLO QUINTO. NORME TRANSITORIE E F'INALI

Art.24 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 16512001, il
Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, I'esecuzione delle clausole del presente
contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapierua del FIS intervenga quando le attività previste
sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione
dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale
necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziari

l0
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Art. 25 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti
preventiVamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori
quantitativi dautilizzare per la verifica.
La liquidazione det relativi compensi awiene a consuntivo e previa verifica della
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
In caso di mancata corrisponderua, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del

lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento
degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente. La
liquidazione dei relativi compensi awiene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza

sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

San Cataldo, ll 06/03 12013

Letto, approvato e sottoscritto
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