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IIPOTESIDI CONTR{TTO COLLETTIVOINTEGRATIVO
VERBALEDI SOTTOSCRIZIONE
di Istruzìone
Il giomo 25 gennaio2016 alle ore 10,00 pressola sede dell'lstitutoSecondario
presente
accordofnalizzatoalla
Superioredi Pozzuoli"GiovanniFalcone".viene sottoscrittoil
stipuladel ContrattoIntegrativo2015/16dell'lstituto.la cui finalitaè quelladi garantirela conetta
gestione,
del Pianodell'OffertaFormativa.
sottoil profilodellaefficienza.elîcacia e trasparenza,
La presente
ipotesisaràinviataperil previstoparereai Revisoridei conti,conedatadellaRelazione
illustrativa.di cui alla CircolareMEF n.25del l9 luelio2012.
tecnico-finanziaria
e dellaRelazione

L'Ipotesidi accordovienesottoscritta
tra:
PARTE PUBBLICA
Il Di gentepro{emporeprof.AntonioCuzio
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DELEGAZIONE SINDACALE TRATTANTE
RSU sig.GennaroGritto - FLC/CGIL
RSU sig.AntonioRusso- FLC/CGIL
RSU sig.raLuciaBuonanùo- UIL/SCUOLA
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ORGANIZZAZIONISINDACALIAMMESSEALI,A CONTRATTAZIONE
- GILDA,/LTNAMS
FLC/CGIL - CISL/SCUOLA- UII,/SCUOLA- SNALS/CONFSAL
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ORCANIZZAZIONI SINDACAII FIRMATARIE DEL CONTRATTO
FLC/CGIL
CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
SNALS/CONFSAL
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fatte salvele
tutti regolamenteinvitati ai sensidell'aÍ. 6 del CCNL 2006/2009del 29.11.2007,
t1
aùtentica
disposizioni
del d.lgs165/2001novellatodal D.Lgsn. 150/2009.di cui alf interpretazione
dalla t \
dell'an.65aisensidelD.Lgs 141/2011,
e dall'art.2,
commal7del D.-L.95/2012,
convertito
Legge6luglio20l2,n.135,in coerenza
conil Pianodell'OffefaFormativa.
SI CONVIENEE SI STIPULAQUANTO SEGUE

R

Premessa
Intenti e principi
Intenti e principi. qui richiamati,chiarisconola volontàdelle parti contraentidi salvaguardare.
accantoagli interessidel personale,
anchela generalesferad'interessidellacollettività a cui sono
direttii servizierogatidall'lstituto.Pertanto,si condivide.aj sensidell'art.3del D.P.R.08/03/1999
no 275, il caraftereprecipuodel Piano dell'OffertaFormativae di tùtte le scelte,deliberateo
adottatedagli Organi cui competono.che non possonosubirealcunalimitazioneo vincolo dal
presenteContratto.il quale ha il compitodi disciplinaregli aspettinegozialidi impiegoe di

retribuzioneaccessoriadel penonale, nei limiti delle rìsorse disponibili e dell'ambito dì
previstodallefonti unilateralie pattizievigenti.
contrattazione

Informazionee îrasparenza
Per garantirel'informazione,la trasparenza.
la condivisionedi tutto il personaledei doveri
contraftuali,il presenteaccordoviene messo a disposizionepresso l'Uffìcio di Segreteria
dell'istituto.
Per gamntirela pienavisibilitàe conliontabilitadei contenutiesplicatividegli accordistipulatiin\
sede integrativa sono pubblicati in via pemanente sul sito web dell'Amministrazione:-)
integrativa.
Relazione
tecnico-finanziaria
e Relazioncillustrativa
contrattazione
Integrativa,Regolamento
di Istituto, --->
Tutti i documentiufficiali della scuola"POF,Contrattazione
-J
dalpersonale
tutto.
debbonoessere
conosciutied applicati.perla partedi competenza.
Copiadei documentie dellecircolariintemesonopubblicatiin appositebacheche
e Albi e aflìssi1-É=
preùdendone
per almenodiecigiomi; il personale
visionedi giorno \-)
è tenutoa leggeree a conoscere,
ìn gìomoall'aftodellapresadi servizio.
'
parteintegrante
La premessa
dell'accordo.
costituisce
\-r '.
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TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

.\\

Art. 1- Finalità
X
Il sistemadelle relazioni sindacali.nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle spettive
persegueI'obiettivo di contemperare
responsabilità,
I'interessedei dipeùdential miglioramento
I'efficaciae
dellecondizionidi lavoroe alla crescìtaprofessionale
con I'esigenzadi incrcmentare
l'efficienzadei servjzi prestatialla colleftività.Esso è improntatoai principì di conenezzae
\
trasparenza
dei comportamenti.
{
Art. 2- Campodi applicazione,decorrenzae dùrata
N
1. Il presenteconhattosi applicaa tutto il personaledocentee AIA dell'istituzionescolastica \
"ISIS Falconedi Pozzuoli""concontrattodi lavoroa tempodeteminatoe indeterminato.
^'/l
2. Il presente
contratto.unavoltastipulato,dispiegai suoieffèttigiuridici per la parteeconomica f \
per la pafe normativ,sino alla sottosczjonedel successiro
fino al 31/08/2016.
contrafto lJ
integrativo
d'Istituto.
l\
3. ll presente
contrattopuò essereverificatosu richiestadi uno dei soggettifirmatario m.rdìlicato I !
pei effetto dì adeguamento
dúantela ligenru Y
a nome:mperativeo pattizie cheintervengono
lra le Parli.
o peraccordo
\
Ait. 3 - Interpretazioneautentica
1. Qualorainsorganocontroversie
sull'interpretazione
del presente
contratto,le parti si iùcontano
entro i dieci giomi successivialla richiesta di cui al conma seguente.per dehnire
consensualmente
I'interpretazione
dellaclausolacontroversa.
inoltrarichiesta
2. Al fine di iniziarela procedura
d'interpretazione
autentjca,la parteinteressata
scdttaall'altraparte,con l'indicazionedella mate a e degli elementiche rendonoùecessaa
f interpretMione;
la procedura
si deveconcludere
entlotrentagiorni.
sin dall'inizio
3. Nel casoin cui si raggiungaun accordo,questosostituisce
la clausolacontroversa
genza
dellavj
contrattuale.

- RELAZIONIE DIRITTI SINDACALI
TITOLO SECONDO
CAPOI - RelazioniSindacali
Art. 4 - Obiettivi e strumenti
L Il sistemadellerelazionisindacalisi articolanei seguentimodellirelazionali:
jntegratjva
a. Contratlazione
preventiva
b. Informazioùe
c. Proceduredi concertazione
d. Informazione
successiva
e. lnterpretazione
autentica,
comedaart. 3.
Art.s-Rapporti tra RSU e Dirigente
\
1 . Fermoquantoprevistodallenormedi leggein materiadi sicurezza
sul lavoro,la RSU designa +
'1'
al suointemoil rappresentante
dei lavoratoriper la sicurezza
e ne comunicail nominativoal
-f
Dirigente.ll rappresentante
rimanein cancafino a djversacomunicazione
scrittadellaRSU.
i
2. Entroquindicigiornidall'iniziodeÌl'annoscolastico.
la RSUcomunicaal Dirigentele modalitd\i\?-'\
di eserciziodelleprerogative
e dellelibertàsindacalidi cui è titolare
W-,
per lo svolgimentodei
3. I1 DirigenteScolastico
concordacon la RSU le modalitàe il calendario
diversi modelli di relazionisindacali:in ogni caso.la convocazione
da parte del Dirigente
Scolastico
va effettuata
conalmenocinquegiomi di anticipoe la richiestada partedellaRSl,rva
soddisfatta
entrocinquegiomi, salvoelementiostativicherendanoimpossibileil rispettodei
termini indicati.
4. Perosni incontrovamo oreliminamente
indicatele materie.
Art. 6 Contrattazioneintegrativa
l Sonooggettodi contrattazione
di istitutole materieprevistedai contrattie dallenormedi legge.
2. La contrattazione
integrativadi istitùtononpuò prevedere
impegnidi spesasuperioriai fondi a
disposizione
dellascuola:le clausolediscordanti
non sonovalide.
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Art. 7 -InformazioÍe prevertiva e concertazione
preventivaquelleprevistedai contrattie dallenormedi legge.
C\È
1. Sonooggettodi informazione
2. Nel rispetto delle competenzedegli OO.CC. e compatibilmentecon gli adempimenti \
amministrativi,il DirigenteScolasticofomisce alla RSU e ai rappresentanti
delle OO.SS
firmatariein appositiincontri I'informazionepreventivaalmenocinque giomi prima delle
relativescadlenze.
compatjbilmente
con le comunicazionjuffrciali dell'USP"fomendoanche
l'eventuale
documentazione.
preventiv4limitatamentealle materieche attengonoal rapportodi
3. RicevutaI'informazione
lavoro, la RSU e i rappresentanti
delle OO.SS.firmatariehanno facoltà di iniziare una
\
proceduadi concenazione.
4. La procedura
di concertazione
ha inizio entrotre giomi dallarichjesta;dumntelo svolgimento
il Dirigente Scolasticonon assumedecisioniunilateralisulle mate e
della concertazione
oggettod'esame.salvoimprorogabiliscadeùze
amministrative.
e le organizzazioni
sindacali
che vi partecipanonon assumonoiniziative co[flittuali; la proceduradi concertazionesi
concludeentro quindici giomi dalla richiestae in ogni casoprima di eventualiscadenze
amministrative.
5. Nel casosi ragginngaun'intesa,
essaha valorevincolanteperle parti.
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Art. 8 - Informúiore successiva
quelleprevistedaicontrattie dallenormedi legge
Sonomateriedi informazione
successiva

CAPOII - Diritti sindacali

t.

2.
3.
4.

Art. 9 -Afività sindacali
La RSU e i rappresentanti
delle OO.SS. dispongonodi un proprioAlbo sindacale,situato
nell'atrio.di cui sonoresponsabili;
ogni documento
affissoall'Albova siglatoda chi lo aflìgge.
chene assume
cosila responsabilità
legale.
possonoutilizzare,a richiest4 per la propriaattività
La RSU e le OO.SS.rappresentative
previo
accordoconil Dirigente.
sindacale
un localesituatonell'istituto
I1Dirigentetrasmette
alla RSU e ai rappresentanti
delleOO.SS.firmatariele notiziedi natura
provenienti
sindacale
dall'estemo.
La RSU e gli eventualiRappresentanti
sindacalidelle OO.SS.,su delegadegli interessati.
è
hannodiritto di accesso
agli atti che concemonogli interessati
med€simi.Il rilasciodi copia - degliatti arwìenesenzaoneri.
\
!-

1.

2.

4.

5.
6.

'7.

Art, l0 - Assembleasindacalein orario di lavoro
\1,Lo svolgimentodelle assemblee
sindacali è disciplinatodall'articolo8 del vìgenteCCNL di
comparto,cui si rinvia integralmente.
.\
La richiesta di assembleada pate di uno o piir soggetti sindacali(RSU e OO.SS.l-\
rappresentative)
deve essereinoltrataal Dirigentecon almeno sei giomi dì anticipo; per \\
assemblea
l'uoridall'orariodi lezioneil prear.viso
è ridottoa tre giomi. Ricevutala richìesla,iÌ !
Dirigenteinformagli altri soggettisindacalipresentinellascuola,chepossonoento duegiorni {.,
per la stessa
datae ora.
a lorovoltarichiederel'assemblea
-)\
vannospecificatiI'ordinedel giomo.la data,I'orad'inizio e di fine,
Nellarichiestadi assernbJea
presenza
l'eventuale
di personeestemeallascuola.
L'indizionedell'assemblea
è comunicata
al personale
tramitecircolare;I'adesioneva espressa
in mododa poter
conalmenotre giomi lavoratividi anticipocompresoil giornodell'assemble4
I
in
interruzione
delle
lezioni.
La
mancata
comunicazione
di
alwisarele famiglie caso di
f
e I'obbligodi coprireil normaleorariodi senizio.I-a a..!
adesione
implicaIa rinunciaa partecipare
partecipazione
inevocabile
e va prodottaai sensidell'art.8del CCNL/2007. \>
dichiarazione
di
è
\
impedimento
chenonha consentito
la visionedellacircolare,il
In casodi gravee documentato
personalepuò darela suaadesioneentro i termini previsti ancheverbalmentc
comunicando fu
perfezionata
La richiestava comunque
in formascrjtta.
all'ufficiodi presidenza.
I ù
previstanella l\
Il personaleihe partecipaall'assemblea
deve iiprindere servizioalla scadenza
classeo nelseltoredi competeva.
t_Jriguardiancheil personale \
Qualoranon si dia luogoalf intemrzionedellelezionie l'assembìea
la soneglianzadell'ingresso.
la sorveglianza
del piano e il
ATA, va in ogni casoassicurata
\
funzionamento
del centralinoteleibnico,per cui n. 3 unità di personaleausiliario(1 per ogni
plesso)e n. 1 unità di personaleamministrativosarannoaddettiai serviziessenzialj.Per le
il
urgentie indifferibilicoincidenticonI'assemblea,
deveesserepresente
attivitàamministrative
dal
DSGA. La sceltadel Dersonale
che deveassicurare
i serviziminimi essenziali
è cffettuata
Direttoredei servizigeneralied amministativitenendocontodelladisponibilitàdegliinteressati
e. senonsufficiente,
del criteriodellarotazionesecondoI'ordinealfabetico.
per gli alunnìè adeguato
chesi collocano,
L'orarioscolastico
agli oraristabilitiper l'assemblea
giomata.
secondola nolma,o all'inizioo al terminedella

Art. ll - Permessisindacali
1. Spettano
allaRSUpermessisindacaliretribuitiin misurapari a 25 minutie 30 secondiperogni
(afi. 6. conrma2, lett.a)
dipendente
in servizioconrapportodi lavoroa tempoindeterminato.
del CCNO9 ottobre2009).
Art. 12- Iliritto di scioperoe contingentiminimi
L I docentiche non scioperano.
nel casojn cui non possonoesseregamntitele lezioni,si
intendonoin sen'izio dall'orariod'inizio delle lezioni della giomataproclamataper lo
il proprioorariudi seni/io.
sciopero.
secondo
personale
2 . Il
che non comLùica.preventivamente,
l'adesioneallo sciopero,è considerato
fatta eccezioneper eventualiassenzegià auto zzateo
scioperante
in casodi assenza.
(malattja,
giomo
ferie,
libero,
etc.).
accertate
in
3 . secondoquanrodefinitodallaL.146/90,dallaL.83/2000e dal ccNL scuola29111/2007
garantito
per
minimo
deve
essere
caso di scioperodel PersonaleA.T.A. il senizio
-'j.
firnzionamento
del senizio pubblicoa caratteredi urgenzanei confrontidell'utenzae del -.--+
personale;
di eúolumentifondamentali
al personalecon
vigilanzasuj mjnori, pagamento
attività amminisÍativa guardantescrutinied csami. lJ ;ì7<contmttoa tempodeterminato;
ausiliario(l per ogniplesso)e n. I unita vrj
serviziominimoè fissatoin ù.3 unitàdi personale
omministrativo.
Perle attivitàamministrative
ugenti e indifferibilicoincidenti
di personale
deveesserepresente
il DS(ìA. 11Direttores.g.aindividuai nominati!ideL+-- \
con I'assemblea.
persoùale
tenutoad assicurare
i serviziessenzialiutilizzandoquali crite la disponibiLità
\\ddegli interessatie, se non sufÌciente, del criterio della rotazionesecondol'ordine \l\
alfabetico.
obbligatoa garantirei
4 . Il di gente comunica,con atto fbrmale,i nominatividel personale
serviziminimi essenziali.
5 . Il contingente
minimodi personale
collaboratore
scolasticopuò essereimpiegatoaùchesu
numericadi
sedediversain casodi permanenza
in altrasededell'lstitutodj unaconsistenza
più unitàdi collaboratori
scolasticiaddettiallavigilanza.
alunnitali da giustifìcare
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TITOLO

I- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CaDoI - Personale
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Art. 13- Utilizzodei docentie ata in attività aggiuntive
1 Le attivitàintegrativee le attivjtàdi progetto,sonoquelleindicatenellelineegeneralidel POF. l1
il personaledella Scuola,fatta
2. Per le attività di cui al punto 1. è utilizzatoprioritariamente
previstoI'utiìizzo
eccezioneper progettidi particolarerilevanzadove risulta cspressamente
prioritariodi personale
amminisúativo
e tecniconei
estemo.I compensial personalcassistente
progettiintegrativi,sonocorrispostiforfetariamente
per l'intensificazione
dell'orarioordinario. \
plurime - afit. 35 e 57 del CCNL), è
3. I1 ricorsoa personaledi altre Scuole(collaborazioni
alf intemo
utilizzatosolo nel casoin cui non sia possibilereperirespecilìcheprofessionalità
dellaScuola.

t\

Art.48 - Criteri di utilizzo dei docenti e ATA ir attività del fondo istituzionee in progetti
relativi alle areea rischio,a forte processoimmigratorioe contro I'emarginazionescolastica
l. La paÍecipazione
alleattivitàaggiuntivedelpersonale
è facoltativa.
saràutilizzatonel rispettodei ruoli c nclla
2. Tutto il personale
docentedell'istituzionescolastica
valorizzazione
delle competenze
con paticolare attenzioneal pcrsonaleche ha pafecipato

attivamentealla progettazionedelle innovazioni delle attività didattiche cuniculari ed
extacuniculari.
saràutilizzatoseguendo
il criterjodcl massimo
3. Il personale
docentedell'istituzionescolastica
allargamentoe panecipazione
delle esperienze.
A tal fine, tutte le attività curricolaried
extacuúicula ed in specialmodoquellederivantidai progetli.dovrannoavereil massimodi
pubblicizzazione
anchemediantealîssioneall'albodellascuolaconn. dj protocollodel registo
delleaffissioniall'albo.
,1. I-'utilizzazionedel personaledocentee at4 nel mantenimento
della coerenzaprogettùalee
modulare,
avvienesecondoi seguenticriteri,in ordinedi priorità:
- a) competenze
professionalivalutatedal DirigenteScolastico.previo esamedei cunjcula
vitae,sulleesperjenze
pregresse.
sui titoli di studioe sui creditiprofessionali
coerenticongli
obieniri degliinccrichi:
- d) rotazione:a paritadi valutazione,saràdatapriorità ai candidatiche hannoil minore .)
accessorio.
salvodocumentate
causedi forza ì'
accesso
complessivo
al trattamento
economico
magglore
--\_j)
il preventivopareredel DirettoreSGA.
5. Peril personale
ata,il Dirigenteacquisisce
di altre
il Dirigentepuò awalersidi personale
6. Perparticolariincarichidi natùraprofessionale,
\()
plurirne,previstedagliartt.35 e 57 del CCNL).
Scuole(collaborazioni
punto.è attuatosolonel casojn cui, nell'lstitutononè possibilereperire, i-\
7. Il ricorsoal precedente
personale
in possesso
deirequisitiprevistidaiprogetti.
personale
non può essereimpiegatonelleattivitàdi verificae
8. Il
impegnatonellaprogettazione
valutazione.

\Y
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Art. 14 - Collaborrtori del dirigentescolastico
ai sensidell'art.34 del CCNL, si avrale di 2
1 Per le attivitàgestionali,il Dirigentescolastico.
a cui sono affidati specifici incarichi.Il compensoè
collabo.atoriscelti discrezionalmente
del presente
acoordo.
stabilitoin ore forfetariecomeindicatonellaDarteeconomica

{'

Art. 15 - FunzioniStrumentalial POF
L Perle funzionistrumentali
al POF,il Dirigente.sudeliberadel Collegiodocenti,aflidaincarichi (\
professionali
perfinalitàistituzionali.
\
) . La tipologiadell'incaricoè stabilitonell'ambitodel Collegioe i relativicompensisonostabiliti
nellaDarteeconomica
del Dresente
accordo.

t

N(
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Art. 16 - Incarichi per la gestionee il funzionamento
l Perle attivitàdi organizzazione
e gestione,il Dirigente,sentitoil pareredel ColÌegiodocentìe
e di funzionamento,
del personaleata, può conferireincarichispecilìcidi organizzazione
coerenticonil POF.
2. Gli incarichial penonaleatasonoconferitiseinseritinel pianodi lavorodelDirettoreSGA.
del presente
3. La tipologiae i compensidi cui ai commaI e 2 sonoindicatinellaparteeconomica
accordo.
Art. 17- Criteri di utilizzodei docentie ATA in attività non da fondo istitùzione
l . L'adesionea progettifinanziatidalla Legge440/97(progettiautonomiae attività di cui ai
DD.PP.RR.56'7196
e 157199
) e d^ altri entistatalio p vati (Pon,Progettifinanziatida Regione
per la sceltadel personaleda impiegare,ai criteri indicatinel
o/o provincia.etc) è soggetta,
precedente
delpresente
accordo.
art.48 e nei limiti indicatinellatabelladellaparteeconomica
2. l,a misuradei compensirestaquellastabililadai ConÍatti collettivi e dal D.M. 326/96per
quantoattienele attivitàdi progettazione,
monitoraggio
e coordinamento.

K

3 . Fannoeccezioneai limiti di cui al punto2, i compensistabilitida nome ed enti p.oponenti
da jmpiegare.
diversidaquelliindicatial puntol, lèrmorestandoi criteridi sceltadelpersonale
1 . I progettiPON sonodisciplinatidalle normecitatenelle lineeguidedella Unioneeuropea.In
paficolarerientano nelle competenze
ai sensidell'art.2 delle linee
del Dirigentescolastjco"
gurde:
- composizione
e gruppooperativodi progetto:Di gentee DirettoreSGA (organidi diritto);
docentiincaricatidella facilitazionee della valutazione.
docentitutor d'obiettivoe/o alt
docentiespertinellamateriaoggettodelcorso.
5 . Il Dirigente,coadiuvatodal gruppo operativodi progetto.a sua volta, adotta i seguenti
pro\.vedimenti:
\
t
- nominadei tutore dei tutord'obiettivopreviaverificadei cuniculavitae.
-nominadelfaci1itatorepreviaverificadeicurriculavitae(compensoomnicomprens
-J
definitadalleautodzzazioni
ministeriali).
stabilitonellapercentuale
- nomina del valutatore.previa verifica dei cunicula vitae (compensoomnicomprensiro\ministeriali).
stabilitonellapercentuale
definjtadalleautorizzazioni
\,/w I
- nominadel peisonale
atain azioniamministrative.
tecnichee di vigilanza.preria rerifica del
\ ìlae.
curriculum
- nominadelpersonale
intemoaddettoallapubblicità,previaverificadei curriculavitae.
, \.. \
- nominadel personale
abili,pre\ia verificadei \'\\1l
docentea sostegno
degli alunnidiversamente
\S\
curicula vitae.
o . Relativamente
ai componentidel gruppo operativodi progetto,il Di gente scolasiico.il
-l
vjene prestalasenza \<\,
Direttore SGA, il facilitatoree il valìitatore.la loro partecipazione
parteintegrante
compensi
aggiuntivi.essendo
dell'incarico
ricewto.
!
7 . I tutor (di basee di sostegnodegli alunni diversamente
abili) sono di norma,causaragioni lJ
gestionali-organizzative.
diversiper ogni azionee/o modulo.Per le valutàzionidei cuÌriculum.
si rimandaal precedente
articolo48.
personaleata- art, 50 ccnl (ex art. 7l
Art. 18- Posizionieconomiche
il
per
L Per incarichiprevisti dall'art. 50 del CCNL, il Dirigente,affida iùcarichiprotèssìonalì
5
finalità istituzionali al personaleutilmente collocato nella graduatoriaMIUR. prerio (-\.
conseguimentoattestatodi ftequenzaal corsodi formazione.
\
2. La tipologiadell'incaricoè inseritanel pianodi lavoropredisposto
dal DirettoreSCA e adottato i î
dal Dirigentescolasticose coerentecon le linee del POF. Le tipologiedegli incaricbisono IX
quelledefinitenella parte economicadel presentecontatto. I relativi compensisono quelli l-J
collerivo.
f're\isridalconlrano
I :
\*

Art. 19 - Compiti specificial personaleata - art. 47 ccnl (ex funzioni aggiuntive)
t . Perincarichiprevistidall'art.47 del CCNL, il Dirigente,su propostadel DirettoreSGA,affida
per finalitàistituzionali.
al personale
ataincarichiprofessionali
nel
dal DirettoreSGA,sentitoil
2 . La tipologiadell'incaricoè stabilita pianodi lavoropredisposto
personale
e adottatodal Dirigentescolastico
secoerente
conle lineedel POF.i
atain assemblea
del presente
contratto.
criterisonoquellidelinitinell'allegatoI pafieintegrante
3 . I relativicompensisonostabilitinellaparteeconomica
del presente
accordo,tenutocontodella
decurtazione
d,el44.27%sul budget2007/2008dispostadall'art. 1 comma2 della sequenza
contrattuale
del 2517/2008.
Art. 20 - Incarichi e compensial direlore SGA.
1. Al DirettoreSGA è corispostoun compensodenominatoindennitàdi direzionedeterminato
nellaDarteeconomica
del Dresente
accordoconfinanziamento
a caricodel fondoistifuzione.

\

2 . In aggiuntaal compensodi cui al precedentecomma 1, al DirettoreSGA possonoessere
conferitiincarichiretribuitiperpartecipazioni
a progettifinanziatidallaU.E.e altri enti.
3 . I compensidi cui al comma2 sonoa caricodeglientiproponenti.
Art. 2l - Modalità di affidamentoincarichial personal€
1. II Djrigente Scolasticoaffrda.per iscritto" con lettera siùgola. gli incarichi relativi alla
partecipazione
a tutti i progetîie attività.Nella letterad'incaricosonospecificatila mansionee
il relativo compensolordo da corrispondere.
Nel caso in cuì nella deliberade1Consiglio
d'lstitutoo nelleschededi progettoe/oattivìtàsianogià specifìcatiil tipo di attivitàe il relativo.
importoda coffispondere,
si prescindedall'incaricoin forma scritta.comedal dispostodi cui
alla C.M.243 del 14/10/99.nella qualeè statadiffùsaf interDretazione
autenticadel CCNI
\
3ll8/99.

!

Art. 22 - SostituzionecolleghiassentipersonaleATA e direttore SGA
\ >
per malattiadi rm collega,la sostituzione
1. In casodi assenza
delpersonaLe
ata\errà fattada altro\,)
personale
in senizio. Il budgetè determinato
nellaparteeconomicadel presenteaccordoe la
relativaripartizioneè stabilitain rapportoal numerodegli addetti per repartie profili. Il
effettivamente
compensoorarioè corrispostonel limite massimodi no I ora di straordinario,
prestat4per ogni giomatadi assenza.
per le assenze
Non facendola sostituzione
riconducibilia
ferie e/o recuperi di ore maturarealcun compenso,dette ferie e/o recuperj di ore saranno
concessidal dirigente scolasticosolo qualora non comportino oneri aggiuntivi per
l'Amministrazione.
-1- \,
2. ln casodi assenza
la vigilanzadegliallievi è affidata (l
temporanea
di un collaboratore
scolastico,
scolastico
è inserito.Perla puliziadelleaulea lui
ai colleghidel gruppoin cui il collaboratore
per ogni giomatadi assenza.
Non facendola
assegnate,
è conispostan' I ora di straordinario
per
le
riconducibili
ferie
recuperi
di
ore
maturzùe
alcun
compenso,
sostituzione
assenze
a
e/o
dette ferie e/o recuperidi ore sarannoconcessidal dirigentescolasticosolo qualoranon
comportinoone aggiuntiviper l'Amministlazione.llDirettoresga,nei periodidi brevjassenze
e dùante le ferie.è sostituito,in ordinedi priorità,dal personaleutilmenteposizjonatonella
{
graduatoriadj cuj all'art. 50 del CCNI, e. jn subordine,dalle funzioni di cui all'art. 47 del
CCNL citato secondoI'ordine di punteggiodella graduatoria.In mancanzadi aspirantiè
incarjcatol'assistente
amministrativo
conmaggioreanzianitàdi servizio.
\
per ogni giornatadi sostituzione
3. Al personaledi cui al precedente
comma3 è corrisposta"
prestata,
l'indcnnitadi amministrazione
rapportata
al periodoe.l'indennitàdi linzioni superiori
sedowta.

\R
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Capoll - RIPARTIZIONE DELLf, RISORSEE COMPENSIACCESSORI
Art. 23 - Risorse
1. Le risorsedisponibiliper l'anribuzionedel salarioaccessorio
sonocostituiteda:
previstiperl'attivazionedelìelìnzioni stmmentaliall'offertaformativa
a. stanziamenti
b. stanziameÍtiprevistiperI'attivazionedegliincarichispecificidelpersonale
ATA
c. stanziamenti
delFondodell'lstituzione
scolastica
annualmente
stabilitidal MIUR
d. eventualiresiduidel F'ondononutilizzatinegliami scolasticiprecedenti
a
e. altre sorseprovenientidall'Amministrazione
e da altri Enti.pubblicio privati,destinate
reÍibuireil personaie
dellaistituzionescolastica,
a seguitodi accordi,convenzioni
od alÍo
i oreeccedenti
g. ore di a\.viamentoalla praticasportiva.
I compensistabiliti nella programmazione
delle attività non potrannoessereincrementati; è
possibileaumentare
personale
le ore di impegnoal
chesi rendedisponibilealla sostituzione
di altro
personaleindividuato e che per giustifìcati motivi non abbia potuto completarel'attività
programmata,nel spettodei limiti per ogni singoloprogettoo attività.

\

Art, 24 - Criteri per la suddivisionedel Fondodell'istituzionescolastica
per le aftivitàdel POFè stabilitaper
da corrispondere
1. La determinazione
dei compensiaccessori
priorità.
nell'ambjtodel Collegiodei docenti.per le attivitàdjdattiche,e dal
2. Le prioritàsonodeterminate
pane
gconomica.
per
la
Consiglio
d'l<riruto
Art. 25 - RipartizionedellerisorseMOF (MiglioramentoOfferta Formrtiva)
2015/2016il budgeteconomicodel MOF calcolatoin baseai parametrifìssati
Perl'annoscolastico
è stabilitoin € 97.996,59oneri
dall'IntesaMIUR. inclùsii fondi nonutilizzatineglianniprecedenti,
=
+
(FIS
economie € 84.331',19;
funzionj strumeùtali €
Statoesclusi
€ 82.838,09 € 1.,193.40
,f.801,4,f;
ore eccedenti€ 3.780.32+ € 771.89economie: € 1.55221:€ 4.31t'45incarichi
\
peerun )
MIUR per i corsiIDEI (€ 1.759,58),
specifici.A dettobudgetsi aggiungeil finanziamento
-Ì
totaledi € 99,756,17.
Le detteriso$eeconomiche,
one statoesclusi,sonocosìripartite:

-.J

COMPLESSIVOACCONTO MOF + FONDI NON UTILIZZATI ANNI PRECEDENTI
RIPARTIZIONE
Importo
Destinatari
Base di calcolo
esclusooneri
Statox 12 mesi
IndennilàDirezioneDSCA
6.200.00Direzioneamministrativa
Accantonamentodi
3r3.57 Dooen
Colsi IDEI (ùiorità
ProsettiamDliamento
offertaformativa
Prcsettimìslioramento
serv.Amministr.e didattici
AÍività sestionali
ordinarie
Atri\ilà senionali
e orp.anizzatire
delladidanica
FunzioniStrumentali

8 . 5 3 7 - 5 0Docen

22.395.00
D ocentie ATA
2.210.00Docen e ATA
25.007,21D ocen
2s.q80,00
D ocen
,t.801.44Docen
4 . 1 It . 4 5

IncarichiSpecifici

Totalesettembre201s/asosto
2016
AffIVIfA' E PROGE|TI
PROGETTI
PERAIIIVIIA' INTEGRAIIVE
] ATTIVITADI INSEGNAMENIO
CORSIIDEI
ASSISTENZA
AIVMINISTRATIVA
VIGILANZA
C S.

PROGETTI
AMPLIAI{ENIOOFFERTA
FORIIIATIVA

AccocLtÉNzA"
coMMtsstoNE
IN CAMPO"
PROGETTO'ECCELLENZI/SCUOLA

ilanzacollaborator
scolastici
PROGETTO"OSPIIALITA MERCATIE FIERE"

colaborazione
scolastica

A

99.756.r7

\\

t

(s

2A

assslenzaamrnrnrstraiNa

145

290,00

PROGEITO FRONI OFF1CE

PROGEITOCINEFORUf\,I
COOROINAI\,IENTO

80

1 75 0

I 40000

0.00

20

1 15 0

35000

0.00
1.870,00

20.525,00

TOTALEPARZIALE

PROGEIII iilIGLIORAII'ENTOSERVIZI

PROGE
TTOS|lO WEB

20

1 75 0

35000

IVIANUIENZIONE
E GESIIONE REfE INFORIVIAÎICA
VERIFICAREGISIRIALUNNI

40

1 75 0

4A

14.5

580.00

40

145

580.00

70000
1.050,00

TOIALE PARZIALE

r.160,00

s.J

ATIIVITA'GESTIONALI
ORDINARIE

I

4 55221

OREECCEDENTI
1' COLLABOMTORE
DI DIRIGENZA

250

1 75 0

4 17500

2" COLLABORATOREDI DIRIGENZA

250

1 75 0

4.37500

1' RESPONSABILE
AGRARIO

100

1 75 0

I 75000

2" RESPONSABILE
AGRARIO

70

1 75 0

1.225
00

(lr

1'RESPONSABILE
LICEO

70

l7 50

1.22500

\).

LICEO
2' RESPONSABILE

70

1 75 0

| . 2 2 50 0

RESPONSABILE
SOSTEGNO
SEDECOORDIMTA

30

1 75 0

52500

F

l\1..

r',i

DSGAE RACCORDO
SOSTITUZIONE
UFFICI

90

145

130500

COROINAMENIO
AREADIDAINCAA A.

7A

145

1015.00

AREAPROGET-N
AA
CORDINAMENTO

7A

145

1 0r5,00

RESPONSABILITA'
LABORAIORI
INFORIVIATICI

50

145

725,O4

SUPPORIO LABORATORIAGRARIOC S,

40

125

50000

l0

145

145.00

COMMISSIONEELEf TORALE

20

1 75 0

35000

coMMtsstoNE
oRAR|o
oocENTl

40

1 75 0

70000

125

MANUTENZIONE
LABORATORI
STRAORDINARIA

100

145

I 45000

PICCOLA
MANUIENZIONE
CS

200

125

2 500,00

cs
SERVIZIESTERNI

80

125

1 000.00

STRAOROTNARIOAT.

80

145

1 160,00

CONDUZIONEDI PIU LABORAIORI

20

145

290.00

ASSISTENZAALLA COMMISSIONEIECNICA

20

145

290.00

420

125

5 250,00

50

125

625,00

100

145

1450.00

slRAoRorNARto
c s.
SORVEGLIANZA
ESTERNA
E ANTIFURTO
CS
STRAOROINARIOAA
48

COORDINATORI
DIPARTIMENTI
RESPONSABILI
LABORATORI

N{
t\

50

UTILIZZOE FUNZIONAMENIOFOIOCOPIAÍRICIC S,

COORDINATORICONSIGLIDI CLASSE

\i
l!

ATTIVITA'
GESIIONALIORGANIZZATIVE
DIOAfTICA

coMf\,flsstoNE
PoF

s

î\

4.705,00

20.302,21

TOTALEPARZIALE

)

17.50

840.00

17.50

700.00

300

1 7 , 5 0 5 250.00

80

1 7 , 5 0 1 400,00

625.00

ì<+

RESPONSABILE
AZIENDA
AGRARIA

RESPONSABILEL.ABORATORIO
AGROALIMENIARE

FUNZIONISTRUIENTALI

(GESTIONE
FUNZIONE
STRUMENTALE
DELPOF)
FUNZIONE
SIRUMENTALE
{SOSIEGNODOCENTI)
(SERVIZI
FUNZIONE
SIUDEN'TI)
STRUMENTALE
(PROGFORMATIVI
EC'I)
FUNZIONE
STRUMENTALE
5' FUNZIONE
SIRUMENIALE(AREAOISAGIO)

PERSONALE
ATA
INCARICHI
SPECIFICI
AREADIDA'TTICA.
A.A.
GESTIONE
AA
GESTIONE
MAGAZZINO
GESIIONEAZIENDA
AGRARIA
A.A.
AA
GESTIONE
AREAPROGETT]
GESIIONEAREAPROCEII1AA.
MANUTENZSTRAORLABORATORI
CENTMLE AI
IúIANUIENZ.
SIRAOR LABORAIORI
SUCCURSA.T.
MANUTENZSTRAORLABORATORI
SUCCURSAT
PRODUZIONE
AGROALIMENTARE
CS
SUPPORTO
SUPPORIOPRODUZIONE
AGROALIMENIARE
CS
SUPPORÎOAMMINISf
MTIVO LICEO

I

s

SUPPORTO
AMMINISTMTIVO
AGRARIO

c)í
\

.(l

PRrMOSOCCORSO
IOTALE PARZIALE

À

rY
IOIALÉ FOiIOOISTITUZIONEPERS.DOCENTE
TOIALEFONOOISTITUZIONE
PERS,ATA

\

1 . Al personale
Docenteè destinatoun budget pari al 67.00%d,elfàbbisogno
complessivo,
lèrmi
2015/2016.
restando
i limiti e lc finalitàdi cui allatabellafinaledel budgetcomplessivo

2 . Al personale
ATA è destinatoun budgetdi pari al 33,00%del fabbisognocomplessivo,
lèrmi
restandoi limiti e le finalitàdi cui allatabellalìnaledelbudgetcomplessivo
2015/2016.

.1. I compensistabiliti nella programmazione
delle aftività non potrannoessereincrementati;
tuttaviaè possibileaumentare.leore di impegnoal personaleche si rendedisponibilealla
sostituzionedi altro personaleindividuatoe che per giustificatimotivi non abbia potuto
completareil monte ore progrÍùnmato.fermo restandoil rispetto dei iimiti per ogni singolo
Droseftoo attività.
Art. 26 - Misùre dei compensiai docenticheúcoprono I'incarico di funzioni strumentali
L A ciascunodei 5 docenti;hericopronol'incaricodi linzione strumentale
al POFvieo"
\
"roguto è
un compenso
di€.960,29al lordodipendente.
2. Nel casoin cui il docentedi cui sopranon ricopriràl'incarico per tutto l'arco temporale-=l
prevlsto!avraun comp"nro,uppo.tutoil p"riododi effettuazione
deliincarico.
-\
\-ì;--

Al. 27 - Misure dei compensial personaleata per incarichi specifici
"<J
1. Agli assistenti
amministrativie tecnicicui vieneassegnato
un incadcospecificoè aftribuitaIa
s o m m€a. l 1 5 . 0 J .
2. Aj collaboratoriscolasticjcui viene assegnato
un inca co specificoè attribuitala somma€. (\
2]],01.
\\Ì.
3. Nel casoin cui il personaledi cui sopranon ricopriràI'incaricoper tutto l'arco temporale
previsto.avràun compenso
rappofatoal periododi ef'fettuazione
dell'incarico.
\ ,r/
\q.
|,2

'I'IIOLO StrS'I'O_ A'I'TUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATtrRIA DI CIJNEZZA
SI
NEI LUOGHI DI LAVORO

J

I

Art. 28 - Campodi applicazione,decorrenzae durata
Rispettoa quantonon espressamente
indjcatonel contraftointegrativo.la normativadi riferjmento
vigenti.
è costituitadallenormelegislativee contrattuali
Art, 29 - Il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza(RLS)
1. Al RLS è garantìtoil diritto all'informazione
per quanto guardatutti glj atti cheafferiscono
al
Sistemadi prevenzione
e di protezione
dell'istituto.
2. Al RLS viene assicuratoil diritto alla formazioneattraversol'opportunitàdi frequentare
un
t--:
corsodi aggiomamento
specifico.
3. Il RLS può accedereliberamenteai plessiper verificareIe condizionidi sicurezzadegli l-ú
ambienti
dì lavoroe presenlare
ossenazioni
e proposte
in merito.
4. n RLS godedei diritti sindacalie della facoltadi usufiuiredei permessiretribuiti.secondo
quantostabilitonel CCNL alfart. 73 e dallenormesuccessive.
ai qualisi rimanda.

t':

Art. 30 - Il Responsabile
del Sistemadi Preyenzione
e Protezione@SPP)
1. ll RSPPè designato
dal Dirigentetra il personale
docentea condizionecheassicurile necessae
competenze
tecnicheindispensabili
all'assunzione
dellafunzioneowero all'estemo,in casonon
vi siatalepossjbilitào nonsussista
il requisitodelrapportodi fiduciaprofessionale.

Art.3l - Le figuresensibili
sonoindividuatele seguentifigure:
Perogniplessoscolastico
- addettoal p mo soccorso
- addettoal primointerventosullafiamma
- preposti.
necessae c
2 . Le suddettefigure sono individuatetra il personalefomito delìe competerìze
saranno
appositamente
fomate athaverso
specificocorso
3 . Alle figure di plessocompetonotutte le funzioni previstedalle norme di sicurezza.che
del RSPP.
esercitano
sottoil coordinamento
l

Art. 32 - Sorveglianzasanitaria
1. I lavoratoriaddetti ad attività per le quali il docurnentodi valutazionedei rischi ha':.
alla sorveglianza
sanitaria.
evidenziato
un rischioper la salutesonosottoposti
:
quandoi lavoratorisonoespostia schispecificiindividuatidaìlalegge .,,-s
2. Essaè obbligatoria
pericolosiper la salute:ad es.,l'esposizione
ad alcuniagentichimici,. -!
comeparticolamente
-->-L=.
fisici e biologicielencatinel DPR 303/56.nel D.Lgs 77192e nello stessoD.Lgs626194e
successive
modifiche;oppureI'uso sistematicodi videoterminali,per almenorenti ore .rf
\)
senimanali.
dedonele intemrzioni.
con
sanitariapuòessereconcordata
3. L'individuazione
del medicochesvolgela sorveglianza
I'ASL o altrastutturapubblica.in basea convenzione
di tipo privatisticoe il medicoviene
individuatotm i medicicompetenti
in Medicinadel Lavoro.
Art. 33 - Obblighi dei lavoratori

\C{
)/\\
e di quelladellealtrepersone ''-l "
l. Ognilavoratoredeveprendersicuradellapropriasalutee sicurezza
presentisul luogodi lavoro,su cui cadonogli effettidellesueazionio omissioni,conformemente
alla suafomazione.alle istruzionie ai mezzifomiti dal datoredi lavoro.
2. I lavoratoridevonoin particolarel
- contribuire.insiemeal datoredi lavoro, ai dirigentie ai preposti,all'adempimento
degli
sui luoghidi lavoro;
obblighiprevistia tuteladellasalutee sicurezza
- osservare
le disposizionie le istruzioniimpartitedal datoredi lavoro.dai dirigentie dai
preposti,ai lìni dellaprotezione
collettivaed individuale;
le
athezzature
di lavoro,le sostanze
e ipreparatipe colosi.i mezzi
utilizzarecorrettamente
nonchéi dispositividi sicurezza:
di trasporto,
messia loro disposizionel
utilizzarein modoappropriato
i dispositividi protezione
segnalare
immediatamente
al datoredi lavoro.al dirigenteo al prepostole deficienzedei
condizionedi pericolodi cui renganoa
mezzie deidispositivi, nonchéqualsiasieventuale
direttamente.in caso di urgenza,nell'ambitodelle proprìe
conoscenza.
adoperandosi
competenzee possibilita.per eliminare o ridune le sjtuazionidi perìcolo grave e
incombente,
dandone
notiziaal rappresentante
dei lavoratoriper la sicurezza;
i dispositividi sicúezzao di segnalazione
nonrimuovereo modificaresenzaautorizzazione
o di contollo:
non compieredi propriainiziativaoperazionio manoweche non sonodi loio competenza
propriao di altri lavoratori:
comprometterc
la sicurezza
owero chepossano
pafecipareai programmidi formazione
e di addestramento
organizzati
dal datoredi ìavoro;
previsti
presente
dal
decreto
legislativo
o comùnquedisposti
sottoporsiai controllisanitari
dal medicocompetente.

Art. 34 - Attività di aggiornamento,
formazionee informazione
e
realizzate
attivitàd'infomazione,formazione
1. Nei limiti dellerisorsedisponibili.devonoessere
deglistudenti.
neiconlìontidei dipendenti.
deiprepostie. ovenecessario,
aggiornamento
2. I contenutiminimi dellaformazionesonoquelliindividuatidallanomativadi settore.
per le informazionisull'aftuazione
dellanomativa
3. Nell'atio dell'istitutoè adjbita.una
bacheca
coÍelati.
di sicurezza
e sugliadempimenti
TITOLO QT ARTO - \ORME TRA\SITOR]E E FINALI
Art. 35 - Clausoladi salvaguardia
1 . La contrattazione
integrativad'istituto non può in ogni caso prevedereimpegni di spesa
dellascuola.
superioriai fondia disposizione
-..-)
"!
2. Le previsionicontrattualidiscordantinon sono valide e dannoluogo all'applicazionedella
clausoladi salvaguardia
di cui all'articolo48. comma3 del d.lgs.165/2001.
\)
3 . Le clausolein contastocon noÍne imperativesononulle,non applicabilie sonoannullatedì
diritto ai sensidegliarticoli 1339e 1419,secondoconrma,delcodicecivile.
4 . Qualora,sulla basedelle clausolecontrattuali.si verifichi uno sforamentodel 1àbbisogno
il Dirigenteutilizza il fondo di riservadi cui \\
spettoalla disponibilitafinanziariaaccertata.
\i
all'art. 18.coÌnma2.
5 . In casodi esau mentodel fondo di risena. il Dirigente ai sensidell'art.48. comma3, del
paúialmenteo totalmente.l'esecuzjonedelle clausole
D.lgs. 165/2001 può sospendere,
contEttualidallequaliderivinooneridi spesa.
(
del FIS intervengaquandole attività previste
6. Nel casoin cui l'accertamento
dell'incapienza
per individuarele misure
sonostategià svolte.il dirigenteconvocae infoÌmala paltesindacale
finanziaria.
necessae attea garantireil riprìstinodellacompatibilità
'7.
derivare
Qualora,in baseall'art. 9.1 e 9.2 bis della Legge30 luglio 2010 n. 122.dovessero
ricadutesul tratlamentoaccessorio
individuale,si procederà
ad una revisionecongiuntaha le
partidelleclausolecontrattuali
dallequaliderivinooneridi spesa.

,Q

\a\

Art. 36 - Corrispettivitàdella retribuzioneaccessoria
L Coerentemente
con quantoprevislo dalle \igenli norme di legge.ì progetti c Ie attivita
didatticheper iquali è previstoun compensoa carico del FIS devono rendereespliciti
preventivamente
gli obiettivi attesi,la miswa del loro raggiungimento
e gli iÍdicatod che
saÉnnoutilizzati per la verifica.
docenteavvenàa consuntivo,nel rispetto
2. La liquidazionedei relativi compensidel personale
del principio della comispeftività,previa verifica di prestazionieffettivamenterese e
stesso.nonchédellacoerenza
sostanziale
fra i risultati
correttamente
documentate
dal personale
prestate.
attesie quelliconseguiti,in rapportoalle oreeffettivamente
nonautorizzate.
3. Non sonoliquidatein alcuncasoprestazioni
4. La liquidazionedei relativicompensidel personale
ATA alverràa consuntivo.nel spettodel
principiodella corispettività,previaverifica di prestazionieffettivamente
rese,corettamente
registrate
dal personale
responsabile
e rendicontate
in appositiregistridal Direttores.g.a.

la relazionetecnicadelDirettore
Il Dresente
contrattointesrativoha validitàdefinitivaconsîaîate
s.g.a.e acquisiroil vistodi legittimitàdel Collegiodei Revisoridei Conti.
ltro dallftrrrì.
I1presente
accordo,compostodan. articolisùn. pagine,è letto,approvato
e
enteSgblasîico
AntonibCutzjp
La RSU
F.toColl. Scol.GennaroGritto

L/e*y,
/)/

u3\-,,Lru;

F.toColl. Scol.LuciaBuonanno 1..,,1)Lí..;.'.-......
F.toAss.Tecn.AntonioRusso..

oo.ss.
F. to U.I.L. ScuolaAssente

SNALSAssentc
GILGA-LINAMSAssente

C.l.S.l,.Scuola Assente
Pozzuoli,25 gerraio 2016

