
VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

PRESO ATTO 

RITENUTO 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

VERBALE DI STIPULA 

l'art.40 e 41 bis del D.L.vo 165/2001; 

il CCNL 29/11/2007, con particolare riferimento agli arti.6 e 7 e agli articoli 
9,33,34, 43,47,5, 53 e 88; 

la sequenza contrattuale del 25/07/2008; 

il D. Lgsl 150/09 che ha inteso modificare le procedure di cui alla 
contrattazione nazionale e delimitarne i contenuti alle materie attinenti al 
rapporto di lavoro con il conseguente adeguamento a dette limitazioni anche 
della contrattazione decentrata 

la comunicazione del MIUR prot.n. 19107 del 28/09/2017 in merito 
all'assegnazione del FIS per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui 
all ' art.88 del CCNL e delle risorse per il finanziamento degli istituti 
contrattuali di cui all 'Art. 33 (funzioni strumentali), all ' art 62 (incarichi 
specifici), all'art.30 (ore eccedenti e per le attività complementari di Ed. 
Fisica); 
il D.LGS. 141/2011; 

delle sentenze in sede giurisdizionale che, al proposito dell'esclusione dalla 
contrattazione integrativa delle lett. h, i, m Art.6 previsti dal tuttora vigente 
C.C.N.L. del Comparto Scuola, hanno esplicitato esiti contrastanti, ovverosia 
assoluzioni dei D.S. in rappresentanza dell'Amministrazione o condanna degli 
stessi per attività antisindacale e/o abuso di potere, anche dopo il D.Lvo 

141/11; 

di dover, comunque, garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, 
bene prioritario costituzionalmente garantito, le parti procedono, con il 
presente contratto, ad esplicitare tutte quelle materie, c 2 lettere j, k, l, di cui 
all'art. 6 del vigente C.C.N.L., sulle quali l' Amministrazione ha precisato in 
modo inequivocabile i propri intendimenti. 

RISERVANDOSI eventualmente, di trattare in successiva sequenza contrattuale gli argomenti di 
cui alle lettere h, i, m Art. 6 CCNL, allorquando la loro lettura giurisdizionale 
appaia univoca e/o l'Amministrazione precisi i propri intendimenti. 



Il giorno trentuno del mese di ottobre dell ' anno duemilasedici alle ore 15.30 nell' ufficio di 
Presidenza, viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto 
Collettivo Integrativo dell ' Istituto Liceo Classico " Mario Cutelli " di Catania. 
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e 
della Relazione illustrativa, per il previsto parere 

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 
PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente Scol stico protempore Prof.ssa El isa Colella 

PARTE SINDACALE 

RSU 
Prof.ssa Francesca Margarone 

Prof. Maurizio Yenasco 

Dott. Santo Camaggi 

; ' I ~ 

Prof. Carmelo Mirisola (CISL SCUOIA) 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI 
FLC/CGIL 

CISL/SCUOLA 

Ull)SCUOLA 

SNALS/CONFSAL 

GILDA/UNAMS 
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TITOLO PRIMO 

"DISPOSIZIONI GENERALI" 

Art.I - Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed AT A, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato in servizio presso l' Istituto. 

2. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali d ' Istituto s i tiene conto delle delibere degli 

00.CC., di quanto stabilito nel Regolamento interno, nel PTOF e di quanto d ' esclusiva competenza del 

Dirigente Scolastico. 

3. Gli effetti decorrono dalla data di stipulazione, permangono fino alla sottoscrizione di un successivo accordo che 

avverrà con cadenza annuale. 

4. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto, fermo restando che quanto stabilito 

s' intende tacitamente abrogato da eventua li successivi atti normativi o contrattual i nazionali gerarchicamente 

superiori, qualora esplicitamente o implicitamente incompatibili. 

5. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rinvia alla normativa in materia. 

Art.2 - Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull ' interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta 

scritta all ' altra parte, con l' indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 

consensualmente l' interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici 

giorni. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l' accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale. 
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TITO LO SECONDO 

" RELAZION I E DIRITTI SINDACALI" 

CAPO I- RELAZIONI SINDACALI 

Art.3 - O biettivi e strume nti 

1. 11 sistema delle relazioni sindacali d ' Istituto persegue l'obiettivo di contemperare l 'interesse professionale dei 
lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l 'efficienza del servizio sostenendo i processi innovatori in 

atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e garantendo l ' informazione più ampia ed il 
rispetto dei diritti di tutti i dipendenti; esse sono improntale alla correttezza e trasparenza dci comportamenti 
delle parti e del rispetto dei reciproci ruoli. 

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 
a. Informazione preventiva 

b. Contrattazione integrativa 

c. Informazione successiva 

d. Interpretazione autentica, come da art.2 

3. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare 
l' interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di incrementare la qualità del servizio scolastico, 

sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e 
garantendo l' infonnazione più ampia ed il rispetto dei diritti di tutti i dipendenti. Le relazioni sindacali sono 
improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. 

Art. 4 - Rapporti t ra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno 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. 

2. Entro quindici giorni dall 'inizio di ogni a nno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio 

delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare 

3. 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 giorni di anticipo. La parte sindacale ha facollà 

di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo 
elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in fonna scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa. 

5. La fruizione del monte ore spettante alla RSU deve essere comunicata al Dirigente Scolastico almeno 72 ore 

prima del suo utilizzo e può essere utilizzato per: 

• Espletare il mandato sindacale, cioè per riunioni cd altre attività connesse al ruolo di delegato RSU; 

• Partecipare alle relazioni sindacali con il Dirigente Sco lastico. Gli incontri avverranno, normalmente, al di fuori 
dell ' orario di servizio, ove, però, ciò non fosse possibile, si possono usare i permessi sindacali di cui al punto 

precedente; 

• Presenziare a convegni o congressi sindacali 

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione collettiva integrativa d ' Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di 

livello superiore, purchè compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 
2. La contrattazione collettiva integrativa d' 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. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto dcl presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsionj dcl vigente CCNL 

indicate accanto ad ogni voce: 
• Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale 

previsti dall 'accordo sull ' attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 

( art.6,co.2,lett.j); 

• Atrooe dell• nonruitivo ;" moteri• d; ,;cu,czz ,.; luo~Co'° (•n.6, co.2, ~·~); 
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Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d ' Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori ai sensi 

dell 'art.45, comma I , del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i ~ompensi 
relativi ai progetti nazionali e comunitari (art.6,co.2,lett. I); 

Compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l'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 (art.34, co. 1); 

Modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l' orario di servizio, purchè 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. 1 e 2). 

Art.6 - Informazione preventiva 

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

a. Proposte di fo rmazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

b. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; 
c. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. Criteri per la fruizione dei permessi per l' aggiornamento; 

e. Utilizzazione dei servizi sociali; 

f. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivami 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. 

2. Sono inoltre oggetto di informazio ne 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 cd AT A 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 re lativi alla organizzazione del lavoro e all 'articolazione dell'orario del personale 

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

3. 11 Dirigente fornisce l' informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri e/o tramite posta 
ordinaria e/o elettronica, corredata di eventuale documentazione. 

Art.7 - Informazione successiva 

Sono oggetto di info rmazione successiva le seguenti materie: 

a) nominativi del personale utilizzato nelle allività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 

b) verifica dell ' attuazione della contrattazione collettiva integrativa d 'istituto sull ' utilizzo delle risorse 

Art. 8 - Calendario degli incontri 

Gli incontri si svolgono, in linea generale, secondo il seguente calendario: 

Settembre- Ot tobre 
Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; 
Modalità/ Criteri organizzazione lavoro personale ATA; 
Modalità utilizzazione personale in relazione al PTO F; 
Attuazione normativa sulla sicurezza; 
Criteri individuazione e modalità di utilizzazione del personale; 
Criteri di assegnazione del personale; 
Criteri generali per l' impiego delle risorse; 
Utilizzazione dei servizi sociali; 
Criteri di fruizione permessi per l'aggiornamento; 

Gennaio 
Modalità/ criteri organizzazione lavoro personale AT A; 

Febbraio 
~j fonnaziooe classi e deterntinazione o<ganid; 
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CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

Art. 9 - Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle 00.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nel 

corridoio adiacente gli uffici, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività 
sindacale. 

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

3. La RSU e le 00.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale 
individuato come stanza n. 014, 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 00.SS. rappresentative le notizie di 
natura sindacale provenienti dall 'esterno. 

Art. IO- Agibili tà sindacale 

La RSU ha il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di 
interesse sindacale. 

Per gli stessi motivi la RSU possono usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, posta 
elettronica, reti telematiche. 

I componenti della RSU o le 00.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tu!li gli atti 

della Scuola riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa. 

Art. J I - Assem blea in o ra rio di lavoro 

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

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e 00.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 l'assemblea per la 
stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l' ordine del g iorno, la data, l' ora di inizio e di fine, l' eventuale 
intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L ' indizione dell ' assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l' adesione va espressa con almeno 

tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata 
comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'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 ' interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni 

caso assicurata la sorveglianza dell ' ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché di una unità di 

personale tecnico, di una unità di personale amministrativo o del direttore dei servizi generali e amministrativi. 
La scelta del personale che deve assicurare i servizi viene effettuata dal Dirigente dei servizi generali ed 

amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione 
secondo l'ordine alfabetico. 

7. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta da parte del personale in 

servizio nell ' orario di assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. 

Art.12 - Diritto di sciopero 

1. Fermo restando le norme legislative e contrattuali vigenti in materia, si precisa che non è da considerarsi in 

sciopero il personale docente ed AT A che si trovi a godere del suo giorno libero o che sia impegnato in attività 
non di insegnamento (consigli, programmazioni, ecc.) a condizione che lo dichiari espressamente. 

Art. 13 - Cont ingente ATA in caso di sciopero 

1. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità 
derivanti dalla posizione del servizio e dell ' organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti 
necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell ' art. 1 dell ' Accordo Integrativo N azionale: 

a. Per garantire l'effettuazione degli scrutini e Ile valutazioni finali: l Assistente amministrativo e 

Collaboratore scolastico; 
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b. Per garantire Io svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli 

di istruzione: 1 Assistente amministrativo e 1 Collaboratore scolastico per ogni sede di esame; 

c. Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto 
dall'Accordo Integrativo: il Direttore dei S.G.A., 1 Assistente amministrativo, 1 Collaboratore 
scolastico; 

d. Per garantire la sorveglianza durante lo sciopero del personale docente, verificate le adesioni/ non 
adesioni, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie l'entità del servizio che sarà possibile erogare 

e/o la sospensione totale o parziale del servizio. I docenti in servizio, non aderenti allo sciopero, 
garantiranno il corretto svolgimento delle lezioni nelle loro classi; in caso di eventi non previsti 

garantiranno comunque la sorveglianza degli studenti presenti in Istituto. 
2. L'individuazione del personale ATA, in caso di sciopero, è operata dal Dirigente Scolastico su indicazione del 

DSGA, che utilizzerà prioritariamente personale non aderente allo sciopero. In caso di adesione totale, lo stesso 

verificherà, prioritariamente, la disponibilità dei singoli e, poi, in mancanza di dichiarata disponibilità, 
l'individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà a rotazione. A tal fine, il Dirigente scolastico 
formula l'elenco alfabetico di tutto il personale ATA dell'istituto. L'elenco cosi formulato deve essere affisso 

all'albo. 
3. li personale, ufficialmente precettato per l'espletamento dei servizi minimi, va computato fra coloro che hanno 

aderito allo sciopero, ma sarà escluso dalle trattenute stipendiali. 

Art. 14 - Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente con 

rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso la sede RSU. All'inizio dell'anno scolastico, il 
Dirigente provvede al calcolo dcl monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'anno 

scolastico 2017/18 tale monte o re è pari a 38 ore e 15 minuti. Il permesso va richiesto almeno 3 giorni prima al 

Dirigente Scolastico. 
2. Spettano inoltre a11a RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per 

partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione 
del diritto va inoltrata almeno tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico. 

Art. 15 - Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto integrativo d' istituto, la RSU può indire il referendwn tra tutti i dipendenti 

della istituzione scolastica. 
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del 

servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo. 
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TITOLO TERZO 

MODALITA ' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA IN RELAZIONE AL POF 

Art. 16 - Calendario Scolastico - Sospensione Attività Didattiche - Giornate prefestive 

I. Docenti Sospensione attività didattiche 
Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio d ' Istituto, le attività didattiche saranno sospese nelle 
giornate indicale dal calendario scolastico adottato per il corrente anno. 
Il servizio non prestato nei predetti giorni potrà essere reso dal personale docente aderendo alle attività didattiche 
inerenti la Notte Nazionale del Liceo Classico a.s. 2017 /18, che si svolgeranno nella settimana dal 08/01/2018 al 
12/01/2018, manifestazione inclusa, ovvero compensandole in numero pari alle ore di servizio non prestate, 
secondo una progettazione didattica inserita nel PTOF e che dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento 
dell ' Istituto 

2. Personale AT A - Sospensione attività didattiche 
Sulla base di apposita delibera adottata del C.d.I. la Scuola resterà chiusa nelle giornate prefestive, ricadenti in 
periodi di sospensione dell 'attività didattica, elencate nella predetta delibera. 
Per quanto riguarda la Notte Nazionale del Liceo Classico saranno assegnate solo per coloro che saranno 
effettivamente impegnati in attività in presenza: 

./ Ai Collaboratori Scolastici giorni 3 

./ Agli Assistenti Tecnici giorni 1 
Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale AT A con le seguenti 
modalità: 

• Compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate; 

• Utilizzo di giornate di ferie. 

• Il personale che è assente per malattia per un periodo che comprende la giornata di chiusura prefestiva non è 
tenuto al recupero delle ore. 

• La programmazione dei recuperi dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell ' istituto. 

Art.17 - Permessi brevi 

Salvo casi straordinari di necessità ed urgenza i suddetti pennessi potranno essere concessi se richiesti con 
almeno 72 ore lavorative di anticipo e, per il personale docente, in quanto sia possibile la sostituzione con altro 
personale in servizio. 
Le ore di permesso da attività di non docenza saranno recuperate per attività di non docenza. 

Art.18 - Assenze per malattia 

L'assenza per malattia, salva l' ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico 
o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l' inizio dell 'orario di 
lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 

Art. 19 - Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 

l. Le attività di aggiornamento e formazione si realizzano, per il personale docente, secondo le modalità indicate 
dal Collegio dci Docenti, per il personale AT A secondo le modalità indicate nel Piano delle Attività, ovvero 
secondo quanto predisposto nel Piano di Miglioramento. 

2. Tutto il personale è tenuto alla frequenza dei corsi di formazione e/o aggiornamento interni o esterni all ' istituto, 
deliberati dagli organi collegiali e coerenti a quanto predisposto nel Piano di Miglioramento. 

Art. 20 - Criteri per la partecipazione dei docenti a corsi di formazione/aggiornamento 

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituliscc un diritto per il personale in quanto 
funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 

2. Per quanto riguarda la fruizione del diritto alla formazione, si rimanda all'articolo 64 del CCNL scuola vigente 

Art. 21- criteri per la partecipazione dei personale ATA a corsi di formazione/ aggiornamento 



3. Qualora per lo s1esso periodo o corso di fonnazione vi siano più richfos1e di partecipazione in tulio o in parte 
coincidenti, si darà priorità al personale neo immesso in ruolo e si adotterà il criterio dell'alternanza, per la 
partecipazione a: 

O corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso, handicap; 
O iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior funzionamen10 del servizio e 

l'attuazione del proprio profilo professionale; 

4. La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento ATA, effettuati oltre l'orario di servizio, è considerato 
servizio a tutti gli effetti fino ad un massimo di 24 ore complessive, rapportate al regime orario di servizio e 
indipendentemente dal numero di corsi frequentati. Detta fonnazione e aggiornamento deve risultare funzionale 
all'attuazione del profilo professionale di appartenenza. 

5. Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione relative ai punti sopraelencati svolte al 
di fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in eccedenza, possono essere recuperate a domanda, in periodi di 
sospensione dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione del 
numero delle ore effettivamente svolte. 

6. È fatto comunque obbligo al personale A.T.A. esonerato dal servizio presentare l'attestato di partecipazione al 
corso con l'indicazione delle ore effettivamente svolte. 

Art. 22 - Orario di servizio personale docente 

1. La durata massima dell'effettivo orario di docenza è fissata in ore 6 giornaliere. Per motivate esigenze, connesse 
allo svolgimento di attività didattiche integrative a carattere non continuativo e deliberate in seno agli 00 CC 
competenti, veri ficata la disponibilità del lavoratore interessato mediante consenso scritto, è possibile superare il 
limite previsto dal presente contralto - (progetti, uscite didattiche, viaggi di istruzione, eventi scolastici, ... ). 

2. La durata dell'orario di docenza più intervalli di attività (c.d. "buchi"), è fissata in ore 8 giornaliere. 
3. La partecipazione a riunioni di organi collegiali che ecceda i limiti di cui al CCNL in vigore costituisce 

prestazione di attività aggiuntiva e da diritto alla retribuzione prevista per tali attività con apposita autorizzazione 
scritta del Dirigente Scolastico nell'ambito del fondo d' Istituto. Per i casi relativi ai docenti in servizio su più 
scuole, in base al quadro generale degli impegni annuali, viene concordato un calendario personalizzato che 
prevede un impegno entro i limiti fissati dal CCNL. 

4. li personale docente, in aggiunta ai permessi retribuiti e/o permessi brevi, può usufruire di cambio dell'orario di 
servizio, per motivi personali, concesso dal D.S., previa valutazione della salvaguardia del diritto degli studenti 
ad avvalersi delle idonee prestazioni. La motivazione della richiesta di cambio di orario, sarà fornita mediante 
dichiarazione del richiedente ed accompagnata da dichiarazione scritta del collega che assicura il cambio. 

Art. 23 - Orario di lavoro dcl personale AT A 

1. L'orario di lavoro del personale ATA dell'istituto è funzionale al miglioramento e alla qualificazione dci servizi 
offerti all'utenza e alle esigenze dcl territorio. 

2. L'orario ordinario di lavoro, suddiviso in sei giorni, è di 36 ore antimeridiane e pomeridiane per le attività 

inerenti il servizio. 
3. L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico in sede di adozione del Piano annuale 

delle attività di servizio, dopo la prevista assemblea con il personale ATA. 
4. Nella definizione dell'orario si tiene conto delle necessità di servizio e, laddove possibile e compatibile con il 

servizio, delle esigenze dei lavoratori. 
5. L'orario di servizio deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche previste dal curricolo obbligatorio, 

comprensivo della quota nazionale e di quella definita dalla scuola, delle attività funzionali all'insegnamento e di 

tutte le riunioni degli 00.CC. 
6. L'orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né superiore alle 9 ore. È 

consentita la richiesta del cambio turno facendo pervenire al DSGA la richiesta almeno cinque giorni prima. 
7. I diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi 

compensativi, sono disciplinati sulla base dei seguenti criteri: 
Funzionalità dell 'orario di lavoro alle esigenze di servizio e di apertura all'utenza; 
Ottimizzazione dell ' impiego delle risorse umane; 
Miglioramento della qualità delle prestazioni; 
Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; 
Miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 

L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro eccede le sei ore continuative, il 
personale usufruisce a richiesta di una pausa di pranzo di almeno 30 minuti al fine dcl recupero delle energie 
psicofisiche e dell ' eventuale consuma~z·o del pasto. Tale pausa deve essere comunque previ ta se l'orario 
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continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti . 

Per straordinarie e motivate esigenze di servizio con il consenso del lavoratore interessato, l'orario di servizio 
giornaliero può superare le 9 ore. 

Art.24 - Rilevazione e accertamento dell 'orario di lavoro 

La presenza di tutto il personale A.T.A viene rilevata con il sistema automatizzato per la rilevazione delle presenze 
(orologio segnatempo) che registra l' orario di inizio e di termine della prestazione lavorativa. 

In caso di mancato funzionamento si farà ricorso alla firma su apposito registro. Gli atti delJ'orario di presenza sono 
di pertinenza del D.S.G.A.. 
Saranno effettuati controlli obiettivi sulla presenza di tutto il personale. 

Art.25 - Articolazione dell'orario di lavoro degli assistenti amministrativi 

Flessibilità ora ria 

Le parti concordano, altresl, l' adozione dell'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste: 

• Anticipo o posticipo dell 'entrata e di conseguenza dell'uscita de l personale rispetto al turno di lavoro ordinario 

(in funzio ne delle esigenze di servizio e /o a richiesta del lavoratore, sempre compatibilmente con le esigenze di 
servizio); 

• Rientri pomeridiani, in occasione di particolari esigenze di servizio legale ad attività didattiche. 

A richiesta del lavoratore, le ore in eccedenza così prestale vengono remunerate secondo gli importi orari previsti 
dal C.C.N.L. relativi ai compensi per lavoro straordinario, oppure possono essere recuperate mediante riposo 

compensativo. 
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TITOLO Q UARTO 

" PRESTAZIONI AGGI UNTI VE DEL PERSONALE DOCENTE E A. T.A." 

Art.26 - Attività aggiuntive e modalità di utilizzazione dei docenti in relazione al P.T.0.F. e al Piano Integrato 

11 Dirigente Scolastico, sulla base delle delibere degli Organi Collegiali competenti, conferisce ai docenti nomina 
per lo svolgimento delle attività aggiuntive previste dal P.T.O.F. secondo i seguenti criteri: 

1. Dichiarata disponibilità individuale di personale a in servizio nella scuola. 
2. Titoli culturali. 

3. Competenze specifiche e/o disciplinari. 
4. Esperienze professionali all'interno dell'istituto. 

5. Esperienze pregresse coerenti con l' incarico. 

Titoli, esperienze e competenze saranno documentate attraverso presentazione di curriculum da parte 
dell ' interessato che potrà esibire la documentazione ove l' amministrazione lo richiedesse. 
Il compenso sarà determinato con la differenziazione tra ore d'insegnamento e non d ' inseg11amento. 
I compensi saranno quelli previsti dalle tabelle orarie annesse al C.C.N.L. vigente, ovvero a quelli afferenti ai bandi 

specifici. 

L'attribuzione di incarichi di qualunque natura derivanti da accordi o convenzioni, anche in rete con altre istituzioni 
scolastiche avverrà dietro pubblicazione a tutto il personale interessato con affissione all'albo o con circolari o in 

sedute collegiali. 
In caso di indisponibilità di docenti interni il D.S. potrà stipulare contratti con esperti esterni di comprovata capacità. 
L' attribuzione di ore eccedenti di insegnamento annuali, sarà pubblicizzata tramite notifica all'albo pretorio 

d ' Istituto e sarà conferita in funzione della disponibilità del docente, in accordo ai criteri sopra esposti 

Art.27 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del Personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di 

prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d 'obbligo, sentito il DSGA. 
2. Nell'individuazione dell ' unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: 

a) Specifica professionalità 
b) Sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva 
c) Disponibilità espressa dal personale 

In caso di mancata disponibilità del personale il D.S. conferirà d' ufficio tali incarichi 
li Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale 

attività lavorativa, in caso di assenza, di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività a progetto 

particolarmente impegnative e complesse, con apposito ordine di servizio scritto e firmato. 
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di fo rmale incarico. 
4. Per particolari attività il Dirigente - sentito il D.S.G.A. - può assegnare incarichi al personale A.T.A. di altra 

istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art. 57 del C.C.N.L. Le 
prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola. 

Art. 28 - Ore eccedenti personale docente e AT A. 

1. I docenti e il personale AT A esprimeranno la loro eventuale disponibilità ad ore eccedenti/aggiuntive attraverso 

un apposito modulo. Le ore dì disponibilità saranno retribuite solo se effettivamente svolte (registro delle 

sostituzioni e registro firma). 
2. Il quadro delle disponibilità è di competenza degli uffici preposti. 

Art.29 Collaborazioni plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili 

- secondo quanto previsto dall 'art. 35 del vigente C.C.N.L. 
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TITOLO V 

" TRATTAMENTO ECONOM ICO ACCESSORIO" 

CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 30 - Risorse 

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione de l salario accessorio sono costituite da: 
a) Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa. 

b) Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA. 
c) Stanziamenti del Fondo dell ' Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR. 

d) Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti. 

e) Altre risorse provenienti dall ' Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privari, destinate a retribuire il 
personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro. 

f) Eventuali contributi dei genitori. 
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad€ 54.551,47 (lordo dipendente) 

Art. 3 1 - Attività fina lizzate 

I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente 
previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

Per iJ presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a: 
a. Funzioni strumentali al P.O.F. €. 3.562,31 

b. Incarichi specifici del personale A.T.A. €. 2.681,94 
c. Ore eccedenti €. 3.919,71 
d. Attività complementari di Educazione Fisica 

e. J ndennità di Amministrazione al DSGA 
f. Indennità di Amministrazione al sostituto del DSGA 

C APO Il - UTILIZZAZIONE DEL F.I.S. 

Art.32 - Finalizzazione delle risorse del F.I.S. 

non ancora assegnate 

€. 3.450,00 
€. 196,64 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività 

che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i 

risul tati conseguiti. 

Art.33 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo dell ' istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art.33, sono suddivise tra le 
componenti professionali presenti nell ' istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche 

che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle 

attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale AT A. 
2. A tal fi ne sono assegnati €. 39.111,24 (decurtate del 4% fo ndo di riserva pari a €. 1.629,63), così di seguito 

distribuite: 
a) Per le attività del personale docente un totale di €. 27.377,86 (70% ) 

b) Per le attività del personale ATA un totale di €. 11.733,37 (30%) 
3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell 'anno scolastico 

successivo. 
Art.34 - Stanziamenti 

1. Al fine di perseguire le finalità di cui al presente contratto, sulla base della delibera del Consiglio d ' istituto, di 
cui all'art. 88 del CCNL, il fondo d ' istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di 

attività di seguito specificate: 

• Collaboratori del Dirigente 

• Supporto dirigenza 

• Figure di sistema 

• Commissioni 

• Referenti 
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€. 3.937,50 

€. 700,00 
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• Direttori di laboratori €. 350,00 

• Consigli di Classe (coordinatori e segretari) €. 6.475,00 

• Direttori di Dipartimento €. 1.592,50 

• Docenti tutor neo immessi in ruolo €. 87,50 

• Corsi di recupero €. 4.760,00 
Il dettaglio delle attività retribuite con il fondo di istituto destinato al personale docente è descritto nella tabella 
apposita che fa parte integrante del presente contratto. 

2. Vengono inoltre definite le aree di attività riferite al personale AT A, a ciascuna delle quali vengono assegnate le 
risorse specificate di seguito indicate: 

a. straordinario (max 12 ore) per unità di personale salvo diversa disposizione autorizzata dal DS su proposta del 
DSGA; 

b. incarichi di natura organizzativa (max 20 ore) per unità di personale salvo diversa disposizione autorizzata dal 
DS su proposta del DSGA; 

c. assegnazione di incarichi specifici a supporto dell'amministrazione o della didattica. 

Coli. Scolastico Compensi 50% quota finanziamento(€. 5.866,68) 
Prestazioni eccedenti l'orario di servizio 

11 collaboratori per 12 
Lavoro straordinario per progetti e altre esigenze di servizio 

ore 

Incarichi di natura organiz7,ativa 

Secondo disponibilità 
Puliz ie straordinarie 

max 80 ore 

Secondo disponibilità Sistemazione, pulizia e ripristino archivio 
max 80 ore 

100 ore Sostituzione Colleghi assenti 

10 ore Gestione chiavi cassetti docenti, armadi. 

10 ore Gestione attrezzature didattiche 

10 ore Supporto ai docenti per fotocopie 

10 ore Supporto attività di o rientamento 

10 ore Assistenza uffici di segreteria 

10 ore Supporto alla Dirigente Scolastica 

10 ore Supporto al DSGA 

Assistente tecnico Compensi 10% quota finanziamento(€ 1.733,37) 
Prestazioni eccedenti l' orario di servizio 

4 Lavoro straordinario per progetti ed altre esigenze 

Incarichi di natura organizzativa 

20 ore Supporto sito web (web operator) 

10 ore Supporto Ufficio Stampa 

12 ore Sostituzione colleghi assenti 

Secondo disponibilità Supporto Gestione LIM classe 

max 28 ore 

Assistente Compensi 40% quota finanziamento(€ 4.693,35) 

amministrativo Prestazioni eccedenti l'orario di servizio 

6 Esigenze di servizio non programmabili e non prevedibili (72 

ore) 
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Compensi € 

1.650,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.250,00 

125,00 

125,00 

125,00 

125,00 

125,00 

125,00 

125,00 

696,00 

290,00 

145,00 

174,00 

406,00 

1.044,00 



Incar ichi d i natura o rganizzativa 

30 ore Sostituzione colleghi assenti 435,00 
60 o re (secondo Supporto Ripristino Archivio Storico Didattica e Personale 870,00 
disponibilità) 

20 ore Segretario verbalizzante Contratto e relazioni con RSU 290,00 

20 ore Supporto Collegio docenti e consiglio d'istituto 290,00 

20 ore Supporto Rete Nazionale dci Licei Classici 290,00 

20 ore Supporto Notte Nazionale dei Licei 290,00 

20 ore Supporto Orientamento 290,00 

20 ore Supporto Biblioteca 290,00 

20 ore Supporto pubblicazioni circolari su Argoscuolanext. 290,00 

20 ore Supporto area didattica iscrizioni on line 290,00 

Art 35 - C ri teri d i scelta per le figure interne dei progetti PON 

Per l' attuazione dei progetti PON i criteri di scelta delle figure interne necessarie sono i seguenti: 

• esperienze nella disciplina d'intervento 
• esperienze di elaborazioni progettuali nel campo specifico 
• esperienza pregressa nella funzione richiesta 
• esperienze di coordinamento laboratori e lavori di gruppo 
• titoli culturali 

• frequenza corsi relativi alla tipologia di intervento 
• competenze informatiche, anche auto dichiarate, da specificare nel bando per particolari attività (es. esperti 

PON) 
• esperienze in progetti similari 
• esperienze in qualità di coordinamento di progelli e inserimento dati in piattaforme istituzionali 
• anzianità di servizio 

Art. 36 - Alternanza Scuola Lavoro 

Per l' attuazione dei percorsi d i Alternanza Scuola Lavoro per l'anno scolastico 2017/ 18 sono stati stanziati dal Miur 

appositi fondi. 
A tal fine sono assegnati €. 17.838,12 di cui €. 12.082,46 (pari al 67, 73% dello stanziamento totale) da distribuire al 

personale impegnato nei percorsi ASL come segue: 

Coordinatore referente 

N° 20 Tu tor scolastici ore 15 cadauno 
N° 20 Tutor di progetto ore 15 cadauno 

Assistenti tecnici ore 20 per 2 AT 
Assistenti Amministrativi o re 1 O per 2 AA 

€. 712,46 

€. 5.250,00 

€. 5.250,00 

€ 580,00 

€. 290,00 

La restante quota pari a €. 5.755,66 (pari al 32.27% dello stanziamento to tale) sarà utilizzata secondo quanto 

previsto dalle azioni di accompagnamento per la realizzazione dell'ASL. 

Art.37- Valorizzazione del merito del persona le scolastico 

L' attività del personale docente è valutata dal Dirigente Scolastico, in base ai criteri individuato dal comitato di 

valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell ' art. I, co. 127 e 128, della 

legge 107/2015 nonché dell ' art.17 ,co 1, len.e-bis del d.lgs.165/2001 
Art .38- Conferimento degli incarichi 

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 

2. 

3. 

aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, o ltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso 

spettante e i termini del pagamento. 
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell 'effe ivo svolgimento dei compiti assegnati e alla 

valutazione dei risultati conseguiti. 
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Art.39 Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale AT A 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell ' ambito dell ' orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, 
sono riportale ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi 

2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta a ll ' orario d ' obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, 

possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di giorni 12, compatibilmente con le 
esigenze di servizio. 

Art.40 - Incarichi specifici 

1. Gli incarichi speci fici , per l'a . s. 2017/18, sono così sLabilili e remunerati: 

Totale Incarico Specifico= € 2.681,94 

A.A. 40% = 1.072,78 A.T. IO%=€ 268,19 c.s. 50% = € 1,340,57 

Coli. Scol 
Incar ico specifico 

(Tota le 11) 

1 Intervento di Primo soccorso 

I Intervento di Primo soccorso 

I Interventi di manutenzione area verde 

I Interventi di piccola manutenzione 

l In1ervento di Primo soccorso 

I Intervento di Primo soccorso 

I Biblioteca 

l Area cortiliva 

1 Aula Magna 

l Magazzino 

1 Archivio 

Assistente 
am m.vo 

(Totale 7) 

I" posiz ione economica 

1 Collaborazione con il Dsga nelle mansioni di sua competenza, 

predisposizione dell'attività istruttoria del!' attività negoziale, con 
particolare rifcriemnto alla formalizzazione degli atti amministrativo 

contabili in particolare nella gestione delle auività inerenti al PTOF -

Albo Pretorio - Sostituzione del DSGA in caso di assenza. 

1 
Collaborazione con il D.S., il DSGA e l' RSPP in merito alJe pratiche sulla 

Sicurezza. Rapporti con gli Enti Locali - Albo Pretorio 

1 
Collaborazione e supporto attività ufficio acquisti e gestione procedure 

magazzino - silo Web - Albo Pretorio 
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55% compensi 

€ 1.340,57 

c.u. 
c.u. 
c.u. 
c.u. 
191,51 

191,51 

191,51 

191,51 

191 ,51 

191,51 

191,51 

40% 

€ 1.072,98 

c.u. 

c.u. 

c.u. 



Incarico specifico 

1 
Collaborazione e supporto all ' attività dei docenti per attività 
amministrativa nell ' area alunni 

268,24 

1 Affari generali ed archivio digitale 268,24 

1 Coordinamento e supervisione dei supporli digitali alla didattica 268,24 

1 
Collaborazione e supporto con il DSGA per la gestione del Personale 

268,24 
ATA 

Assistente 

Tecnici (4 
totale) 

2" posizione economica 

Coordinamento e gestione laboratori - supporto attività negoziale -

1 gestione sussidi ed attrezzature - supporto alla progellazione del c.u. 
laboratorio assegnato 

1" posizione economica 

Supporto allrezzature Aula Magna supporlo attività negoziale - gestione 

1 sussidi ed attrezzature - supporto alla progettazione del laboratorio c.u. 
assegnato 

Supporto supporlo attività negoziale - gestione sussidi ed attrezzature -
1 

supporto alla progettazione del laboratorio assegnato 
c.u. 

Incarico specifico 

Webmasler sito web - supporto alla progeuazione del laboratorio 
1 268,19 

assegnato 

1. Su proposta del DSGA, Il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art.47, 

comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica 
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

• Comprovata professionalità specifica 

• Disponibilità degli interessati 

• Continuità di servizio 

In caso di indisponibilità del personale il D.S. conferirà d' ufficio tali incarichi. 
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TITOLO QUINTO 

" ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" 

Art.41 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il R.L.S. è designato dalla R.S.U. al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le 
necessarie competenze. 

2. Al R.L.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 R.L.S. viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l' opportunità di frequentare un corso di 
aggiornamento specifico. 

4. Il R.L.S. può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e 
presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il R.L.S. gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel 

CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

Art.42 - Le figure sensibili 

1. Per ogni sede scolatica sono individuate le seguenti figure: 
a) Addetto al Primo Soccorso 
b) Addetto al Primo intervento sulla fiamma 
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarire e saranno appositamente 

formate attarverso specifico corso. 
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 

TITOLO SESTO 

"NORME TRANSITORIE E FINALI" 

Art.43 - Clausaola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui s i verifichino le condizioni di cui all 'rt. 48, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, il Dirigente può 
sospendere, parzialmente o totalmente, l' esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino 
oneri di spesa 

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incampienza 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 nelal misura percentuale necessaria a garantire il ripristino 
della compatibilità finanziaria. 

Art.44 - 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 da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra 
i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, 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 inzialmente 

Art.45 - Rinvio alle norme del C.C.N.L. 

Per quanto non previsto da presente contratto, si rinvia alle norme del C.C.N.L. vigente. 
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PROSPETTO RIPARTIZIONE F.l.S. 2017 /18 - DOCENTI 

Collaboratori del Dirigente N' quota / h Tota le o re Tota le compenso 
1· Collaboratore 1 ( 17,50 150 € 2.625,00 
2' Colla borato re 1 ( 17,50 75 ( 1.312,50 

€ 3.937,50 

SUPPORTO DIRIGENZA N' quota /h Totale ore Totale compenso 
Area organizzativo/didattica (N° 2 docenti • 20 ore cadauno) 2 € 17,50 40 € 700,00 

€ 700,00 

FUNZIONI STRUMENTALI N' Quota Totale compenso 

PTOF 2 ( 356,23 ( 712,46 
Media e sito Web 1 € 712,46 ( 712,46 
Valutazione autovalutazione d'Istituto 2 ( 356,23 ( 712,46 
Orientamento entrata e in uscita 2 ( 356,23 € 712,46 
Servizio agli alunni 1 ( 712,46 ( 712,46 

€ 3.S62,30 

FIGURA DI SISTEMA N' quota / h Totale o re Totale compenso 

Biblioteca 1 € 17,50 20 ( 350,00 
Animatore digitale 1 ( 17,50 20 € 350,00 
Rete Nazionale dei Licei Classici 1 ( 17,50 20 ( 350,00 
Notte Nazionale dei Licei Classici 1 ( 17,50 20 ( 350,00 

( 1.400,00 

COMMISSIONI N' quota /h Totale ore Totale compenso 

NIV • RAV (4 docenti • 2 ore cadauno) 4 ( 17,50 8 € 140,00 
Comitato Scientifico (N° 10 docenti • 1 ora cadauno) 10 ( 17,50 10 ( 175,00 
INVALSI Correzione (16 docenti • 2 ore) 16 ( 17,50 32 € 560,00 
Orientamento Progetto Lettura (5 docenti per 2 ore) 5 ( 17,50 10 ( 175,00 
Orientamento M inicorsi (17 docenti per 2 ore) 17 € 17,50 34 € 595,00 
Orientamento Scuole (9 docenti per 4 ore) 9 ( 17,50 36 € 630,00 

Orientamento Formativo (4 docenti per 2 ore) 4 ( 17,50 8 ( 140,00 

Beni Culturali FAI UNESCO Olimpiadi del patrimonio (3 docenti per 2 ore) 3 ( 17,50 6 ( 105,00 

Comitato Organizzativo C. Marchesi (3 docenti per 6 ore) 3 € 17,50 18 ( 315,00 

Comitato Premio Salanitro (3 docenti per 4 ore) 3 ( 17,50 12 € 210,00 

Borsa di Studio Santa Magro (3 docenti per 2 ore) 3 € 17,50 6 € 105,00 
Team Innovazione (13 docenti per 2 13 € 17,50 26 ( 455,00 

Commissione elettorale (n' 3 docenti • 5 ore) 3 ( 17,50 15 ( 262,50 
Membri supplenti Commissione elettorale (n' 2 docenti) 2 ( 17,50 € . 

€ 3.867,SO 

REFERENTI N' quota /h Totale ore Totale compenso 

Educazione alla salute 1 ( 17,50 8 € 140,00 

BES· OSA 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Educazione alle Pari Opportunità 1 ( 17,50 8 € 140,00 

Beni Culturali · FAI · UNESCO 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Olimpiadi del Patrimonio 1 ( 17,50 8 € 140,00 

Borsa d i Studia Santa Magro 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Premio C. Salanitro 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

lntercontinentalizzazione Australia 1 ( 17,50 8 € 140,00 

CLIL 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Dispersione Scolastica 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Educazione alla legalità 1 € 17,50 8 € 140,00 

Erasmus Plus 1 ( 17,50 8 € 140,00 

Internazionalizzazione 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Incontro con lo scrittore 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Mobilità studentesca 1 ( 17,50 8 € 140,00 

Olimpiadi Di Filosofia 1 € 17,50 8 ( 140,00 

Olimpiadi di Greco/latino/italiano 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Olimpiadi di Scienza, Neuroscienza, Astronomia 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Aletheia 1 ( 17,50 8 ( 140,00 
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Gare dì matematica 1 € 17,50 8 € 140,00 
Lauree Scientifiche: Matematica e Fisica 1 € 17,50 8 € 140,00 
Lauree Scientifiche : Chimica e Scienza de lla Terra 1 € 17,50 8 € 140,00 
Pirandello ad Agrigento 1 € 17,50 8 € 140,00 
Spettacoli Teatrali, Teatro Greco SR 3 € 17,50 24 € 420,00 
Sportello CIC 1 € 17,50 8 € 140,00 
PNSD 1 € 17,50 8 € 140,00 
Aureus 1 € 17,50 8 € 140,00 
Problem Posing & Solving 1 € 17,50 8 € 140,00 

( 4.200,00 

Direttore d i laboratorio N• quota / h Totale ore Totale compenso 
Lingue 1 € 17,50 4 € 70,00 
Fisica 1 € 17,50 4 € 70,00 
Multimediali 1 € 17,50 4 € 70,00 
Palest ra 1 € 17,50 4 ( 70,00 
Scienze 1 ( 17,50 4 ( 70,00 

€ 350,00 

Coordinatori e segretari di classe N' quota /h Totale ore Totale compenso 
Coordinatori (37 doenti per 8 ore cadauno) 37 ( 17,50 296 € 5.180,00 
Segretari (37 docenti per 2 ore cadauno) 37 ( 17,50 74 ( 1.295,00 

( 6.475,00 

Dipartimenti Direttori N• quota /h Tota le ore Totale co mpenso 

Arte 1 ( 17,50 8 ( 140,00 
Filosofia . Storia. Discipline giurid iche ed Economiche 1 ( 17,50 8 ( 140,00 
Inglese 1 € 17,50 8 € 140,00 
Italiano 1 € 17,50 10 ( 175,00 
Latino · Greco 1 ( 17,50 10 € 175,00 

Matematica • Fisica 1 € 17,50 8 ( 140,00 

Religione 1 ( 17,50 6 € 105,00 

Scienze 1 ( 17,50 8 ( 140,00 

Scienze Motorie 1 ( 17,SO 8 € 140,00 

Storia (biennio) · Geografia 1 ( 17,50 7 ( 122,50 
€ 1.417,50 

Dipartimenti Segretari N• quota /h Totale ore Totale compenso 

Arte 1 € 17,50 1 € 17,50 

Filosofia · Storia • Discipline giuridiche ed Economiche 1 € 17,50 1 € 17,50 

inglese 1 € 17,50 1 € 17,50 

Italiano 1 € 17,50 1 € 17,50 

Latino · Greco 1 € 17,50 1 € 17,50 

Matematica · Fisica 1 € 17,50 1 € 17,50 

Religione 1 € 17,50 1 € 17,50 

Scienze 1 € 17,50 1 € 17,50 

Scienze Motorie 1 € 17,50 1 € 17,50 

Storia (biennio) - Geografia 1 € 17,50 1 € 17,50 

( 175,00 

Tutor doce nte Neo assunto N• I quota / h To tale ore Tota le compenso 

Tutor docente neo assunto 1 I € 17,50 5 € 87,50 

( 87,50 

Didattica N• quota /h Totale ore Tota le compenso 

Sportello Didattico (8 corsi a 12 ore caduano) 8 € 35,00 96 € 3.360,00 

Certa men (5 corsi per 8 ore) 10 € 35,00 40 € 1.400,00 
( 4 .760,00 

I e 21.310,00 I .....----=====~TOTALED~ISTRIBUITO // ~ _ j 
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RIEPILOGO DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO A.S. 201712018 

VOCE 
BUDGET (LORDO STATO) TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE TOTALE DISPONIBILITA' PER CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO 

F.l.S. (SENZA L' INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA E SOST. DSGA) 

FUNZIONI STRUMENTALI 

INCARICHI SPECIFICI A.T.A. 

ORE ECC. PER SOST. DOC. ASSENTI 

ORE ECC. PRATICA SPORTIVA 

INDENNITA' DSGA + SOSTITUTO 

TOTALE 

FONDO DI RISERVA 4% 

disponibilità FIS 

€ 
€ 

€ 
€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

A.S. 2017/2018 

54.063, 14 € 
4.727, 18 € 
3.558,94 € 

5.201,45 € 

. € 

4.839,09 € 

70.583,00 € 

2.162, 53 € 
51.900,61 € 

SUDDIVISIONE F.l.S. TRA PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

PERCENTUALE ATTRIBUITA IH CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO 

I DOCENTI 

I 70,00% 
QUOTA f .l.S. PER DOCENTI (LORDO STATO) 

€ 36.330,43 

QUOTA F.l.S. PER DOCENTI (LORDO DIP.) 

€ 27.377,86 

DI ISTITUTO 

ATA 

30,00% 

(LORDO STATO) 

54.063, 14 € 
4.727,18 € 
3.558,94 € 
5.201,45 € 

. 
4.839,09 € 

72.389, 80 € 

2.162, 53 € 
51 .900,61 € 

(LORDO DIPENDENTE) 

QUOTA F.1.S. PER ATA (LORDO STATO) 

€ 15.570, 18 

QUOTA F.1.S. PER ATA (LORDO DIP.) 
€ 11.733,37 

40.740,87 

3.562, 31 

2.681 , 94 

3.919, 71 

3.646, 64 

54.551,47 

1.629, 63 

39.11 1,24 


