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Il giorno 28 settembre 2015 alle ore l4.30 si è aperto il tavolo per la contrattazione integrativa a
livello di istituzione scolastica. Sono presenti il Dirigente Scolastico in rappresentanza della parte
pubblica, il prof. Mazzobel Paolo, l°insegnante Vazzoler Laura e il sig. Zanatta Renato (ATA) quali
componenti la R.S.U.
In base a quanto disposto dal D.Lvo l50/2009 e dall°art. 2, comma l7 del D.L. 95/2012, viene
esaminata e concordata la parte relativa alle disposizioni generali e, successivamente, si procede
all'esame congiunto in merito ai “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,
educativo e ATA alle sezioni staccate (CCNL art 6, comma 2, lettere h, 1', m ) adottati dal Dirigente
Scolastico. come da testo di seguito riportato.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
l. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell°Istituto Comprensivo

Statale di Istrana.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l°anno scolastico 2015/2016.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto

nell°arco di tempo che va dal l5 luglio al 31 agosto, resta valido, limitatamente alle clausole
effettivamente applicabili, fino a richiesta di eventuale modifica, presentata anche da una sola
delle parti firmatarie.

4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

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

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

3. Nel caso in cui si raggiunga l”accordo, questo ha efficacia retroattiva per l°anno corrente.

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
a) Contrattazione integrativa
b) Informazione preventiva
c) Informazione successiva
d) Interpretazione autentica, come da art. 2.

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

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°inte mo del
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione
della RS U.
Entro quindici giomi dall”inizio dell`anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità
di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente concorda con la RSU date ed orari delle riunioni per lo svolgimento della
contrattazione o dell”infomiazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di
norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
Ifindizione di ogni riunione deve essere effettuata in fomia scritta, deve indicare le materie su
cui verte l'incontro, nonché il luogo e l°ora dello stesso, fornendo anticipatamente proposte e
materiale sugli argomenti posti all°ordine del giomo della riunione.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa
La contrattazione collettiva integrativa d`istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperalive.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori
ai fondi a disposizione dell`istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono
efficaci e danno luogo all°applicazione della clausola di salvaguardia di cui all°articolo 48,
comma 3 del d.lgs. l65/200l.
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del
vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonche' determinazione dei
contingenti di personale previsti dall°accordo sull°attuazione della legge l46/l990,
modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
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. l65/2001, al personale docente,
educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6,
co. 2, lett. l);
compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro Femarginazione 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. I);
modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l°orario di servizio,
purché debitamente autorizzate dal Direttore SGA, sentito il Dirigente Scolastico (art. 51,
comma 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. l e 2).

Ö)
C)

d)

2)
/9
g)

/1)
K?

Art. 6 - Informazione preventiva

l. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: il/I

a) proposte di formazione delle classi e di determ' azi ne degli organici della scuola; *'7 /..if\/L ^/ia, ti
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b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fo nte non
contrattuale;

c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
cl) criteri per la fruizione dei pennessi per Paggiomamento;
e) utilizzazione dei servizi sociali;
ƒ) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifiche disposizioni legislative, nonche 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 esame congiunto, fatto salvo quanto di competenza degli OO. CC_, le

seguenti materie:
h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell°offerta forinativa 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;

ì) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai
plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dallintensificazione
delle prestazioni legate alla definizione dell°unità didattica, rientri pomeridiani;

l) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all°articolazione dell°orario del
personale docente ed ATA, nonché i criteri per Findividuazione del personale docente ed
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

3. Il Dirigente fornisce l°informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,
mettendo a disposizione anche l`eventuale documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva
Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

l

2

3

4
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a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto,
con rendicontazione personale delle causali e degli importi corrisposti;

b. verifica dell°attuazione della contrattazione collettiva integrativa, con rendicontazione alla
RSU d'istituto entro il l5 settembre dell°anno di riferimento sull`utilizzo delle risorse.

Art. 8 - Attività sindacale
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale,
situata nei singoli plessi dell°Istituto e sono responsabili dell°affissione in essa dei documenti
relativi all”attività sindacale.
Ogni documento aftisso alla bacheca di cui al comma l deve essere chiaramente firmato dalla
persona che lo affigge, ai fini dell°assunzione della responsabilità legale.
La RSU può utilizzare per la propria attività sindacale, a richiesta, un locale scolastico,
concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
Il Dirigente trasmette alla RSU le notizie di natura sindacale provenienti dall'estemo.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall”articolo 8 del vigente CCNL di
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La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la
richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola.
Nella richiesta di assemblea vanno specificati l”ordine del giomo, la data, l°ora di inizio e di
fine, l°eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
L°indizione dell°assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l°adesione va
espressa con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso
di variazioni dell”orario delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a
partecipare e l`obbligo di rispettare il nonnale orario di lavoro.
Il personale che partecipa all'assemblea è autorizzato a sospendere il lavoro per l°intera durata
della riunione, compreso il tempo necessario per raggiungere la sede dell`incontro o ritorno
(max. 30 minuti).
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, per cui resterà in servizio n. l unità di personale ausiliario e, nella sede centrale,
anche n. l unità di personale amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i
servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi
tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della
rotazione secondo l°ordine alfabetico.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti
Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All°inizio dell°anno
scolastico, il Dirigente provvede alla comunicazione alla RSU del calcolo del monte ore
spettante, quantificabile in 3l h per il corrente a.s.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

Art. 11 - Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d°istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.
Le modalità per l°effettuazione della consultazione, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto
materiale ed organizzativo.

PRESTAZIONI A_GGHINTDLEllEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 - Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano
dichiarati disponibili- secondo quanto previsto dall°ait. 35 del vigente CCNL.

l
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Art. 13 - Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA À
In caso di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l effettuazione di
prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l°orari0 d°obbligo, sentito il DSGA.
Nell°individuazione dell°unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei
seguenti criteri: '\ fc
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_ specifica professionalità
sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva

. disponibilità espressa dal personale
turnazione a rotazione

3. In caso di assenza di una o più unità di personale fino a 7 giorni (legge di stabilità art. I comma
83 ) non si procede a nomina di un supplente.

4. Per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, il Dirigente può
richiedere l°effettuazione di prestazioni aggiuntive, e al personale interessato viene riconosciuta
intensificazione della normale attività lavorativa.

5. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

ORGANIZZAZIONE- DEL LAVORO_PERSON-ALE ,DOCENTE _

Articolo 14 - Assegnazione dei docenti ai plessi/classi

Per Passegnazione dei Docenti a plessi/classi, si terrà conto delle proposte dal Collegio dei Docenti.
In particolare, fatto salvo quanto sopra, si evidenzia che:
a) Uassegnazione dei docenti alle sedi di servizio viene effettuata di nonna all`inizio di ciascun

anno scolastico, prima dell”inizio delle lezioni e dura per tutto l°anno scolastico.
b) I docenti di Scuola Primaria, per salvaguardare la continuità didattica, di nonna vengono

confermati nella sede dove hanno prestato servizio l°anno precedente, salvo quanto disposto nei
seguenti casi:
0 possibilità da parte del Dirigente Scolastico di accogliere domande di mobilità interna su posti

resisi disponibili in altri plessi e rispettando l°ordine dell°apposita graduatoria di Istituto;
0 necessità di procedere ad assegnazione ad altra sede, causa decremento d°organico: in tal caso

si procederà prima a domanda (seguendo l`ordine della graduatoria di Istituto) e poi, qualora
non emergano disponibilità, d°ufficio; in caso di contestazioni si valuterà la graduatoria interna
di Istituto.

0 assegnazione alle sedi di docenti entrati in organico a decorrere dal l° settembre
0 in tutte le fasi, valgono le precedenze ex legge l04/92

Per motivate esigenze organizzative e di servizio, il Dirigente Scolastico può disporre una diversa
assegnazione di uno o più docenti, informata la RSU in apposito incontro.

Articolo 15 - Utilizzazione di docenti in rapporto al P.0.F.

a) Ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti e attività riferiti sia alla quota nazionale del
curricolo, sia a quella determinata dall” Istituto e dalla Regione Veneto.

b) Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto della necessità di
organizzare il servizio in base al POF e delle professionalità disponibili.

¢_`,Articolo 16 - Orario di insegnamento/servizio

a) L°orario di lavoro viene definito su base settimanale e si articola in non meno di 5 (cinque)
giomi.

b) L°orario di lavoro sarà il più possibile continuativo, salvo disponibilità o richieste particolari da
parte degli interessati. ¢_,_`,.f-*" L,
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c) Per assicurare la funzionalità didattica saranno possibili orari spezzati, limitando al minimo le
interruzioni orarie nell°arco della settimana.

d) Le ore consecutive previste giornalmente (insegnamento, assistenza mensa, ricevimento) sono, di
norma, al massimo sei. Eccezionalmente, con l°esplicito consenso dell°interessato, potranno
essere effettuate variazioni di orario che comportino maggiori impegni di servizio, con almeno
una pausa di n. I ora.

e) Nella Scuola Primaria il carico di lavoro giornaliero sarà ripartito equamente tra i vari docenti,
compatibilmente alle necessità di consentire eventuali “scavalchi” ai Docenti interessati.

t) Nella Scuola Primaria, una riunione settimanale di team al mese potrà essere dedicata, a richiesta
dei docenti interessati, a riunione per ambiti paralleli presso la sede di Istrana capoluogo, allo
scopo di consentire lo scambio e la cooperazione educativa e didattica tra i docenti.

Articolo 17 - Recuperi orari

I recuperi orari determinati dalla fruizione di permessi brevi dovranno essere preventivamente
concordati con il Dirigente Scolastico e dovranno avvenire entro i 2 mesi successivi:

0 prioritariamente in supplenze disposte dall”ufficio nei tennini previsti dall°ait. I6 del CCNL del
29.1 l.07

0 eventualmente in attività didattiche di sostegno, consolidamento e ampliamento dell`offei'ta
formativa svolte in contemporaneità, qualora una settimana prima della scadenza (prevista dal
CCNL) non sia stato possibile effettuare il recupero, secondo quanto precedentemente indicato.

Nel caso non sia possibile, per indisponibilità dell`interessato, procedere entro i termini di legge al
recupero delle ore di pennesso fruite, si procederà ad effettuare le relative trattenute stipendiali.

Articolo 18 - Attività funzionali e ricevimento individuale dei genitori

I. Il Piano annuale delle attività è deliberato dal Collegio Docenti all`inizio dell°a.s.
2. Per sopravvenute necessità, il Dirigente Scolastico può disporre l°effettuazione di attività non

previste; durante la prima riunione utile del Collegio verranno apportate le opportune variazioni
al Piano annuale.

3. Per il ricevimento dei genitori, si rimanda a quanto specificato nel POF alla voce ”Contratto
formativo. “Incontri con i genitori”. Per casi urgenti, potranno essere concordati incontri
straordinari entro tempi brevi.

Articolo 19 - Funzioni Strumentali per Pattuazione deIl'0fierta Formativa

Preso atto della delibera di attribuzione delle Funzioni Strumentali operata dal Collegio Docenti, si
conviene sulla necessità di individuazione di criteri per l°assegnazione dei relativi compensi, come
risulterà dai singoli decreti nominativi di incarico, riguardanti:

I
2

GNL/ìriš-UJ

struttura informatica nella Scuola Primaria e Secondaria
orientamento scolastico
integrazione handicap  $
integrazione Alunni Stranieri
Disturbi Specifici di Apprendimento ~DSA- e Bisogni Educativi Speciali-BBS È
coordinamento dei laboratori extrascolastici il 1
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO PERSONALE A.T.A-

Articolo 20 - Atti preliminari

l°Istituto Comprensivo di Istrana, allo scopo di rispondere ai bisogni dell°utenza e di migliorare
il servizio scolastico rivolto al territorio, propone soluzioni temporali delforganizzazione
scolastica che comportano l°apertura delle scuole al pomeriggio, come risulta nel POF alla voce:
“Uorganizzazione del servizio - l°orario delle lezioni”;
Per l”attuazione del POF e delle attività obbligatorie connesse con la funzione docente, sono
previste: riunioni dei consigli di classe - interclasse, di commissioni e gruppi di lavoro in orario
pomeridiano; laboratori extracurricolari; cerimonie e manifestazioni in orario pomeridiano e/o
serale;
L`apertura dell°Ufficio di Segreteria sono stabilite nel POF alla voce “ Chi siamo - Il
ricevimento del pubblico”, aggiomata all°inizio dell°anno scolastico.
L”orario di servizio dei Collaboratori Scolastici e del Personale di Segreteria è, normalmente, di
36 ore settimanali, articolate in 6 o in 5 giomi, e deve assicurare lo svolgimento delle attività di
cui sopra.
Per consentire un°organizzazione del lavoro che risponda maggionnente alle esigenze della
scuola, nel corrente anno scolastico si attua l°orario flessibile con diverse strutture orarie,
individuate nelI°assemblea del personale ATA, anche con prestazioni su più plessi .
Per quanto concerne la mobilità intema, valgono i criteri individuati per i docenti.
Nelle scuole opportunamente individuate e compatibilmente all°attuazione delle attività
programmate, viene salvaguardato quanto previsto dall°Art. 55 del CCNL 2006/09.

Articolo 21 - Assegnazione alle scuole e alle attività

AIl`inizio dell”anno scolastico, di norma prima dell°inizio delle lezioni, il Dirigente Scolastico,
su proposta della Direttrice S.G.A., tenuto conto della pianta organica assegnata all”Istituto e
considerate le necessità delle varie scuole, assegnerà il personale secondo i seguenti criteri:
0 Personale a T.I.

I) Continuità di servizio
2) Su posti vacanti: disponibilità interne
3) In caso di più concorrenti, facendo ricorso alla graduatoria di istituto
4) Nei posti rimanenti viene assegnato personale proveniente da mobilità estema
5) Per i posti residui si farà riferimento ai neoimmessi in ruolo, secondo la graduatoria di

provenienza
0 Personale a T.D.

I) Il personale viene assegnato secondo la graduatoria di provenienza

L°assegnazione dura tutto l°anno scolastico; di norma, il personale sarà confermato nella sede di
servizio dell”anno precedente. Entro un mese dall°inizio delle lezioni saranno convocate riunioni
in orario di servizio del Personale ATA, come da art. 6 comma 2 lettera h del CCNL, nel corso
delle quali, sulla base del POF e del CCNL, la Direttrice SGA:

servizio;
0 a) comunicherà llassegnazione del personale alle varie sedi e attività precisando glio 

0 b) formulerà una proposta di Piano delle attività annuali (comprese le eventuali iniziative di
aøgiornamento)

.~\

Nel corso degli incontri saranno richiamate in modo particolare:  
, we r
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a) le modalità per l°espletamento del servizio
b) le modalità della vigilanza degli alunni prima e dopo le lezioni
c) le modalità di effettuazione delle pulizie nei locali mensa (Piano HACCP)
d) le norme interne di sicurezza relative alla prevenzione e protezione dai rischi.

Inoltre, verranno raccolte proposte per l°accesso al FIS, che successivamente saranno oggetto di
contrattazione a cura della RSU (con verifica dei criteri di cui all°art I3, delle modalità per I” accesso
al Fondo d°Istituto e per la richiesta e l”assegnazione degli incarichi specifici).

Articolo 22 - Orario di servizio dei Collaboratori Scolastici

Con riferimento alle mansioni stabilite dal CCNL, l°orario di servizio viene stabilito, di norma, per
tutto l°anno scolastico, tenendo conto, nei limiti del possibile, anche delle esigenze dei lavoratori.
Si conviene, in proposito, su quanto segue:
1. L°orario giornaliero è stabilito di norma in 6 ore continuative di servizio da svolgersi durante un

tumo mattutino o un turno pomeridiano in base aIl°orario delle lezioni, delle attività previste dal
POF e a quello delle riunioni del personale docente;

2. Sarà attuata la riduzione a 35 ore dell°orario di lavoro per il personale che opera nei plessi di
Ospedaletto, Sala e della Scuola Secondaria, dove si attua l°apertura pomeridiana per almeno I0
ore per 3 (tre) giomi/settimana (art. 55 C.C.N.L.).

3. All°apertura e alla chiusura delle scuole dell”Istituto (apertura cancelli e ingressi, controllo
agibilità di aule e locali, controllo funzionalità impianti e servizi) provvede di norma il personale
in servizio.

4. Alla sorveglianza degli alunni depositati a scuola dai pullman del servizio scolastico prima
dell°inizio delle lezioni (fino alla presa di servizio dei docenti) provvede il personale in servizio;
nella Scuola Secondaria è prevista la prestazione aggiuntiva di l5 minuti giornaliera.
I collaboratori scolastici sono tenuti a mettere in atto le forme di vigilanza necessarie, anche al
termine delle lezioni.

5. Il personale A.T.A. potrà usufruire di permessi brevi a condizione che sia in servizio almeno il
50% del personale previsto nelle singole scuole. La richiesta sarà inoltrata tramite apposito
modulo: la D.S.G.A provvederà a disporre le modalità di recupero.

6. Il piano ferie sarà concordato con la Direttrice S.G.A. in modo da garantire:
a) la presenza di almeno n.l collaboratore scolastico nella Scuola Secondaria sede della

Segreteria;
b) la pulizia straordinaria e il funzionamento degli Uffici di Segreteria e Presidenza nei periodi

di sospensione delle attività didattiche.
7. In caso di assenza per motivi diversi dalle ferie, il personale C.S. viene sostituito a partire dall°8°

giorno ricorrendo alle graduatorie disponibili.
8. I recuperi compensativi per il Personale ATA in altemativa al pagamento delle attività aggiuntive

non possono superare il 50% su base annua. Si fanno salvi eventuali recuperi previsti dalla
normativa vigente per eventualità particolari.

Articolo 23 - Orario di lavoro del Personale di Segreteria

L`orario di servizio stabilito come da CCNL di norma in 6 ore giornaliere continuative
antimeridiane per tutto l°anno scolastico. Al fine di consentire comunque lo svolgimento delle
attività del POF e consentire una modalità di lavoro più efficace ed efficiente, fatto salvo il piano
delle attività, e possibile adottare l°orario flessibile strutturato come segue:  \

a) due unita di personale con orario giornaliero di 7,I2 ore.
c) tumazione giornaliera con svolgimento dell°attività lavorativa in orario pomefdiano, per /¬

-¬`¬lC.: _ _ ,-2. /

-- ” / 3/9 l
/yi / /*Ii ii `\›

garantire I attività didattica.
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:E 5; . . . . . . . .“ Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado - Indirizzo musicale

Inoltre, si conviene su quanto segue:
I. Al fine di consentire la revisione annuale del POF e la sua divulgazione, l”organizzazio ne degli

orari della Segreteria va effettuata entro i primi giorni di settembre di ciascun a. s. tenendo
conto, nei limiti del possibile, delle esigenze e della disponibilità del personale,

2. Al personale possono essere concessi permessi brevi previa richiesta scritta in accordo con la
Direttrice SGA.

3. La fruizione di periodi di ferie sarà concordata con la Direttrice SGA assicurando, in ogni caso,
il funzionamento dell`Ufficio di Segreteria tramite la presenza di almeno I unità di personale,
garantendo eventuale reperibilità di un`altra unità.

4. Per far fronte alla crescente mole di lavoro che grava sugli uffici di Segreteria e di Presidenza,
nell°ultima settimana del mese di agosto e nei mesi di settembre dovrà essere assicurata la
presenza di almeno 2 unità di personale.

Articolo 24 - Chiusura prefestiva ed estiva

La R.S.U. concorda sulla proposta formulata dal D.S. , sentito il personale ATA che si è dichiarato
favorevole, relativa alla chiusura prefestiva ed estiva dell°Istituto nei giorni:

Lunedì 7 dicembre 2015
Giovedì 24 dicembre
Giovedì 31 dicembre
Sabato 2 gennaio 2016
Sabato 26 marzo
Sabato 9, 16, 23 e 30 luglio
Sabato 6, 13 e 20 agosto.\7\7\7\7\7\7\7

Il personale interessato fruirà della chiusura utilizzando prioritariamente:
I. recuperi orari;
2. settimana corta;

. ferie maturate.U)

Il presente contratto viene letto, approvato e sottoscritto in data 28 settembre 2015.

fl

, .fl
Il Dirigente Scolastico Prof Costa Gianmichele

La R.S.U Prof Mazzobel Paolo ,/e'7~+//

[ns.te Vazzoler Laura Alygvj \1}GLm)ƒ() QJAJ

Sig. Zanatta Renato /êíL__\\ò
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
a.s. 2015/16

ll giorno 22 marzo 2016 alle ore 14.30, presso la Presidenza dell°Istituto Comprensivo Statale di
Istrana, si e riunita la nuova componente R.S.U. (prof. Mazzobel Paolo, ins.te Vazzoler Laura e sig.
Zanatta Renato), con la partecipazione del delegato delforganizzazione sindacale della CGIL
(Baccarini Claudio), per procedere aIl`avvio del contratto integrativo d°istituto - FIS a.s. 2015/16.

TRATTAIVIENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Articolo 1 - Norme generali e accertamento dei finanziamenti

>

>

Visto il Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche;

Visto il piano delle attività docenti e ATA

> Visto il piano dell'offerta formativa valido per l'A.S. 2015/16

>

>

>

>

>

Visto il piano dell'organizzazione del lavoro del personale ATA

Visto

Viste

Visto l'accordo Nazionale sottoscritto il 18/11/2009;

alla scuola sono le seguenti:

_F_I§(4/12-20l5+8/12-2016) >assegnati €

Funzioni Strumentali > assegnati E

Incarichi Specifici > assegnati €

Sostituzione assenti (Docenti e ATA) > assegnati €

il CCNL - biennio economico 2009/2010 - del 23/01/2009 art A- comma 3;

le comunicazioni MIUR relative ai finanziamenti per l°anno scolastico 2015/16; 2 \f

Considerato che le risorse complessive del fondo dell°istituzione (lordo dipendenti) assegnate `*

9.32i,vv+ e is.643,54 =e 27.965,3
i.0ss,si+ e 2.17'/,62 =e 3.266,43
626,45 + e 1.252,90 =e i.s79,35 3(
642,83 + e 1.285,66 =e 1.923,49 vg

> Considerato Paccantonamento di € 2.970,00 quale indennità di direzione spettante al Direttore

S.G.A. + € 493,20 quale Indennità per il sostituto DSGA per 45 gg.

Tutto ciò premesso, il fondo disponibile (FIS) per la contrattazione viene quantificato in I .
€ 24.502,11 (importo lordo dipendente), come risulta dalla seguente tabella:

”/Fl/
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Punti di erogazione n.4
Docenti Prim. ii. si Avanzi anni I"d°““i'à mmm”

Voce Entrata ì--í;~D°c_Sec 25 _ ` pmmdenfi [BGA ___ E
n' , (da aceintonare);

,Atari is I :_

Totale FIS a
dposizione

rdoStato

- Assegnafione

1 “*”2j°15 . 37.109,96 , 0,00 4595,66
l s/122016 `

- 32.514`;30 I

Iio
› _,_.¢
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Premesso che:

- ad ogni settore professionale va assegnata la quota di fondo corrispondente al suo effettivo
contributo al servizio ed alla realizzazione del POF, evitando rigide ripartizioni;

- l°ait. 6 del CCNL 29/11/2007, individua il livello dell`istituzione scolastica come livello
contrattazione integrativa decentrata;

di

- il Collegio dei Docenti, nella seduta del 28/10/2015, ha approvato il Piano delle Attività Annuali
proposto dal Dirigente scolastico;

- il Consiglio d”Istituto, in data 12/11/2015, ha approvato il P.O.F., ai sensi dell” art. 86, comma I

le parti convengono e stabiliscono, per Panno scolastico 2015/16, quanto segue:

Considerato che oggetto della presente contrattazione sono i compensi accessori al personale,
docente e non docente, collegati all”attuazione del POF '

'\

Considerato che punti di riferimento generali sono i macroprogetti presenti nel POF e recepiti nel

assegnati direttamente dal Dirigente Scolastico;
Programma Annuale 2015/ 16 i microprogetti approvati dal Collegio dei Docenti e gli incarichi %

Preso atto che il programma annuale dovra essere sottoposto a verifica di compatibilità da parte del
Collegio dei Revisori dei Conti;
Ritenuto che nell'istituto siano conseguibili risultati di qualità, efficacia ed efficienza
nell'erogazione del servizio anche attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed
ATA, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei
piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed
amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta fonnativa;
Ritenuto che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza ed alla trasparenza dei
comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue7

2/8 ü\ås
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l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
della crescita professionale con I'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio
A fronte di quanto sopra, si conviene quanto segue:

a) All°inizio di ciascun armo scolastico, e comunque non oltre il 15 di settembre, (art. 12 - accordo
per lo svolgimento delle relazioni sindacali) viene avviata la procedura per la contrattazione
d°Istituto, finalizzata alla sottoscrizione del contratto annuale per determinare i criteri e le
modalità per l°assegnazione del salario accessorio.

b) Le risorse disponibili per il salario accessorio nell°a_s. in corso, per quanto calcolabile alla data
di sottoscrizione del presente contratto, sono illustrate come segue.

Articolo 2 - Ripartizione del Fondo d”istituto 2015/16

Visti gli artt. 6 e 28, l°art. 86, primo comma, del CCNL 2009, la RSU concorda di ripartire le quote
disponibili in misura proporzionale al numero di dipendenti effettivi (n. 84 docenti e n. 17 ATA),
secondo i rispettivi inquadramenti professionali.
Dalla disponibilità finanziaria del Fondo è detratta la quota delI°indennità di amministrazione
destinata al D.S.G.A. (art. 56, c. 1) e suo sostituto, quantificata in € 3.463,20 (lordo dipendente).

Pertanto, la quota lordo dipendente spettante a ciascuna componente, DOCENTE e ATA,
considerate le assegnazioni previste e/o comunicate all”Istituto, è, indicativamente, la seguente:

DOCENTI € 20.246,75
ATA € 4.255,35 A

Tali risorse vanno ulteriormente integrate dai finanziamenti (lordo dipendenti) già comunicati,
inerenti:

mmmm

0 Le attività complementari di educazione fisica (su rendicontazione)
0 Ore eccedenti sostituzione assenti
0 Le funzioni strumentali al piano dell°offerta formativa, art. 30 c.1 per i docenti
0 Gli incarichi specifici per il personale A.T.A

733,86
1.928,49

3.266,43 '¬
1.879,35 I

Articolo 3 - Criteri generali per Pimpiego delle risorse del Fondo d°Istituto
\_ ~. /

\\,iLe attività da incentivare, programmate annualmente dal Collegio dei Docenti e dall'Assemblea del V
Personale ATA, fanno riferimento al POF adottato dal Consiglio d°Istituto. Esse sono costituite:
0 da progetti, incarichi annuali e attività necessarie per la realizzazione del POF.
0 da attività previste nel Programma annuale e di volta in volta programmate e approvate dagli

OO.CC per far fronte a emergenze ed imprevisti (Es: corsi di sostegno - recupero )
Per tutte le attività da retribuire si rispetterà la tipologia d°impiego delle fonti di finanziamento
stabilita dalla normativa e si farà riferimento ai seguenti criteri:

a) Assegnazione di un numero di ore proposte per i progetti approvati dal Collegio Docenti.
b) Non devono essere autorizzati progetti le cui attività siano già comprese nei doveri previsti dal

profilo professionale e non potranno essere retribuite ore funzionali all°insegnamento od ore di
insegnamento per attività per le quali l°insegnante sia già titolare di funzione strumentale. La
partecipazione agli incontri interprofessionali è orario di lavoro per tutti i Docenti; in taluni casi,
il Dirigente può autorizzare la mancata partecipazione di alcuni Insegnanti, previa motivata
richiesta scritta; ai Docenti che vi partecipano in orario aggiuntivo viene corrisposto una quota

; 3/8
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forfetaria per singolo evento, in base alla rendicontazione tinale. Chi, per qualunque motivo, non
potesse partecipare ad un incontro programmato deve dame comunicazione scritta al DS. con
adeguata motivazione.
L°assegnazione delle ore ai singoli progetti e alle unità di personale eventualmente cointeressate
terrà conto delle delibere degli OO.CC.
L°individuazione del personale docente e ATA interessato e disponibile alfattuazione dei
progetti del POF avviene sulla base della libera adesione e dei criteri deliberati dal Collegio dei
Docenti e dall°Assemblea del personale ATA.
La programmazione delle attività delle Commissioni, Gruppi e Referenti è compresa nel POF.
La programmazione relativa ai progetti annuali deve essere esplicitata e sottoscritta nei modelli
opportunamente predisposti, esclusivamente entro il 31 ottobre dell”anno di riferimento.

f) Ore che eccedono la programmazione iniziale e non autorizzate non saranno retribuite.

C)

<1)

e)

Articolo 4 - Somme disponibili

Le somme da impiegare per compensare attività e funzioni del presente contratto, saranno previste
nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d°Istituto. Le somme potranno essere integrate e
modificate in corso d”anno scolastico in sede di contrattazione d°Istituto.
Le quote disponibili per retribuire il personale docente ed ATA impegnato nelle attività e nei
progetti previsti dal POF, sono quelle stabilite in sede di contrattazione decentrata, cosi ripartite:

0 personale docente

vvvvvvvv
ClüflßflbCID

€ 6.225,00 per commissioni;
€ 2.780,00 per referenti vari;

1.500,00
€ 4.364,00

4.000,00
1.365,00
1.928,49

€ 3.266,43

per deleghe varie;
per la flessibilità organizzativa;

per sostituzione docenti assenti;
per Funzioni Strumentali al POF;

\7\7\7 mmm
3.195,00 per prestazioni aggiuntive Collaboratori Scolastici;
1.879,35 per incarichi specifici Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici.

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DOCENTE

Articolo 5 - Individuazione dei docenti interessati e conferimento degli incarichi \

Il Dirigente Scolastico individua i docenti per lo svolgimento delle attività programmate sulla base:
0 della dichiarata disponibilità degli interessati;
ø della specifica competenza richiesta per i compiti da svolgere; W
0 delle delibere del Collegio Docenti in sede di approvazione del POF e dei singoli progetti.
I nominativi del personale docente e ATA interessato a progetti e attività per I”a.s. 2015/ 16, sono
specificati con comunicazione da emanare a cura del D.S. FP

Ée.

per i collaboratori del D.S.; 1

per attività/progetti: Storia “900, Madrelingua, Giochi Matematici.

I

0 personale ATA f

1.060,00 per le prestazioni aggiuntive Assistenti Amministrativi; IV

Àti
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Articolo 6 - Funzioni istituzionali

l seguenti incarichi saranno retribuiti in modo forfetario secondo quanto concordato in sede di
contrattazione decentrata. (vedi Tabella A)
I Collaboratori del Dirigente Scolastico;
0 Docenti Secondaria - coordinatori di classe;
0 Insegnanti di collegamento dei plessi di scuola primaria:
0 Responsabili dei libri e dei sussidi dei plessi di scuola primaria;
0 Referenti dei vari settori di attività;
0 Responsabili dei laboratori e dei sussidi della Scuola Secondaria;
0 Referenti sicurezza;
Il Dirigente Scolastico conferisce nominalmente e in forma scritta gli incarichi relativi allg
svolgimento delle attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

Articolo 7 - Compensi per attività aggiuntive

l compensi per le attività di docenza, per le attività funzionali vengono conteggiati su base oraria,
con riferimento ai registri delle presenze di ciascun Progetto, Commissione, Gruppo di lavoro,
attività e iniziative previste e programmate nel POF e nei suoi allegati. A

Articolo 8 - Flessibilità organizzativa

Per i docenti che volontariamente organizzano e/o partecipano alle iniziative di uscite didattiche

didattico e delle connesse responsabilità, i seguenti compensi forfetari: ,
a) € 30,00 per partecipazione ad uscita didattica di una giornata per un minimo di sei ore; E-
19) € 15,00 per partecipazione ad uscita didattica di 1/2 giornata per un minimo di tre ore, pe_ri

docenti non in servizio nella giornata:
c) € 15,00 per Porganizzazione di un°uscita dell°intera giomata, cumulabile con a) e b);

approvate dagli OO.CC., si riconoscono, in ragione dell`aumento consistente dei carichi di lavoro /È

Non è ammessa la possibilità di recuperi orari.
Al fine dell`attribuzione del compenso per Forganizzazione delle attività della visita, ciascun
docente dovrà produrre apposita dichiarazione da cui risultino le attività svolte. .
Per la partecipazione agli incontri interprofessionali, ai Docenti della Secondaria viene riconosciuto
un compenso forfetario di € 10,00/testa per ogni incontro (indicativamente n. 3 docenti/alunno).

Vengono destinati al presente articolo € 4.000,00. \

Articolo 9 - Funzioni Strumentali al piano dell'offerta formativa « I

Preso atto che gli importi per retribuire le funzioni strumentali ammontano ad € 3.266,43 preso\
altresì atto della delibera di attribuzione delle Funzioni Strumentali operata dal Collegio Docenti ì
nella seduta del 28! 10/2015, che conferma n. 7 le Figure specifiche, si conviene sull°attribuzione dei *l

\

seguenti compensi, come risulta dalla tabella:

åfiƒ

(`\
\

% \`



II
I

I
I
I

r

I

\

I

I
I
I

I

I
,
I
.

I

\

I
I
›

I
I
L

,,.,.

ue ivi .., c., K,
íâ 1 | A 11 x 3 r\_: íš`›f.:u-oša P*iif'ar.fif: e íi-e;:::›;;ea;i Q W f “im ' '

` 2»IlÉ,`“'è:`\*«_›:-S
in 1?

4 , . ,__ , . .. ,
I ñ" f`i""= 1. ›'°”`""" "IVÖ-\~}^°?i&:'¦m§ `:i›'i*“§-`1“1¬I.'.3 ›~"¬'.`f i-ff* 'T'“'.I`- "f"ff ' H .; 9 ~.> ..Ars '~.››l†~›.' : \.. ¬~.-'- _ -.›¬..; mi .i '.',.; Q,-;ìÉTÉì

È' i1;¬r.t> Marie ~« š:;cšš;'š:~:ze fmiešcaša

Compiti svolti N. Lordo Dipendente

Orientamento 1 400,00

Informatica 1 I 500,00
I
Coordinamento G.L.I. - D.S.A e BES 1 600,00

Handicap - Primaria 1 400,00

Alunni certificati L.l04 - Coordinamento
_ 1e documentazione 600,00

Stranieri 1 I 500,00

Laboratori extracurricolari I 1
mi

I Totale 7 3.266,43
266,43

Articolo 10 - Incentivazione per Figure sensibili
Ai 4 re osti er Pantincendio e ai 4 re osti er il Primo soccorso e corris osto un com ensoP P P P P P
forfetario rispettivamente pari a € 80,00 pro capite e di € 50,00.

TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE ATA

Articolo 11 - Intensificazione delle prestazioni
Tenuto conto che:

l) in tutto l°lstituto l”unità didattica coincide con l°unità oraria di 60 minuti;
2) nell”ottica di favorire l°attuazione del POF, i rientri pomeridiani approvati dai competenti

Organi Collegiali vengono distribuiti, per quanto possibile, equamente tra tutto il personale ATA 'LI
per i rispettivi ambiti di competenza;

si individuano i seguenti incarichi
1) Attività e compiti
Le attività e i com iti connessi con Pintensificazione delle restazioni del ersonale in orario diP P
servizio sono concordate con riferimento alle proposte dell°Assemblea del Personale ATA.

Assistenti Amministrativi

a) Supporto al Dirigente Scolastico e ai docenti nella didattica e nei servizi;
D Manutenzione e riparazione computer di uffici, dei laboratori didattici e dei plessi;
g) Sostituzione colleghi assenti

Collaboratori Scolastici

materiali'
b) Supporto nella gestione delle emergenze;

a) Supporto alla didattica: attuazione iniziative, duplicazione e distribuzione documenti gßå/
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c) Supporto nella gestione del servizio di refezione scolastica nella Scuola Primaria;
d) Vigilanza alunni che fruiscono del trasporto scolastico, giunti in anticipo sull°orario di

inizio delle attività didattiche;
e) Sostituzione colleghi assenti.

2) Modalità e criteri

Lo svolgimento delle varie mansioni intensificate sarà autorizzato preventivamente dalla Direttrice
SGA, sentito il personale in servizio, sulla base del programma di lavoro delle Commissioni
costituite, dei progetti del POF e dei progetti annuali di cui alle tabelle a) e d) allegate al presente
contratto, di cui costituiscono parte integrante.
Per Pintensificazione delle prestazioni di cui sopra si fa riferimento alle attività sotto indicate che
stabiliscono per Panno in corso i compensi complessivi individuali, in ragione di:

Profilo Attività Scuola I fl. P Quota Totale Note

_ Flessibilità orario . 1 1Q'OO

_ I addetti individuale Lordo Dip.
3 , 330,00
1 80,00 80,00

I I Gestione materiale Prontosoccorso 1 90,00 90,00
AA, Progetti POF - Manutenzione e gestione attrezzature I

informatiche uffici - Gestione procedure elettroniche -
Collaborazione con DSGA

1 140,00 140,00I

Progetti POF - Collaborazione settore amministrativo -
collaborazione een oso/-\ 1 2 210,00 420,00

_ 1,41 7

' " ' _ Totale - _
B 813,00__ _ ' _ _Sett.cona _ _I

Supporto lulensa-Primaria __ ~ _ __I _

1.0_00
516,00

,00I
' I QQH 1 nnn- I'J_ _ - vvu. huuäu _ 3 051,00 153,00

5I`F*re-scuola` ' ' _ Secondaria _' 90,00 450,00
' x,4__,,,I - _ ' - rsuanafl I _

*Vigilanza Alunni- Primaria - ' I
3 72,00 216,00

_ _ Ospedaletto' I `
" e_Saia_I'-il _ -3 I 60,00 360,00

Drrmnnn-A
Sostituzione assenti _ _ - _sec`_0nda_-_a_ , 14 95,00 'I 1.330,00
Supporto alla didattica e ai servizi .Seca-.daria j'_ 2 __85,00 110,00

Y;

\
II /'__

7*/

I Totale Â ' 3.195,00

Articolo 12 - Assegnazione Incarichi specifici

Considerati i fondi assegnati, sono attribuiti al personale non in possesso dell`articolo 7 (Assistenti
Amministrativi e Collaboratori Scolastici) gli incarichi specifici di cui all°art. 7, secondo i seguenti
criteri:

> n. l Collaboratore scolastico - quota intera; `
> n. 2 Collaboratori scolastici- quota proporzionale alla durata del contratto;

Le quote concordate sono le seguenti:
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”}?2/*yi

Y

7/8



/fças _ __” ._ __,,._".,_.:_,,_ ___. _ ,__ ..._.._ ,__ _,.__ _$______,,,___,_,;_,
ë»\.xi,.^, 1.; --.I~"*....§:^;'~.\..~t:-...~';“_› -_. ;'-1. -i ;.¬,,ì;_ƒ§,;',__.

` =›.II"3/' N;if? ff)
_.. "U É .___ “I5I >f

rÈ
. ___ ...'*(__

_:È
F..

.M7VJ.
L`°` _.:Ö zi;_:ij):rh(7)ij* ti›--

1::

Of __5 Ø › -lola tiraffša e.;›ecenoaf3a. -..Ein fr' ~":«:š « ~~cširi'›;:;o
\

*tti".*'.=':-
.

+X'.,L _..,,~;_J.'_' 25,?il tir-7'.\..'-1-1 ._r¦';g_-ve:-f -

iProfiloI Causale I n. addetti I _ Qgota il-Otale _ L°'d° I_ individuale Qm _

I A_A_ Gestione personale docente Secondaria 1 750,00 750,00

-510.00 510,00
C.S. Gestione ed assistenza alunni in difficoltà
' 619,35 I 619,35

Articolo 13 - Norme finali
l compensi relativi al presente accordo sono riferiti al Personale a tempo indeterminato, al Personale
supplente annuale ed al Personale con supplenza breve e/o saltuaria che sia rimasto alle dipendenze
dell'lstituto per almeno 30 giorni consecutivi.
ljattribuzione al Personale supplente temporaneo e al Personale sostituito sarà fatta in proporzione
al tempo di sostituzione, rapportato a nove mesi per il personale docente, a 12 mesi se ATA.
Il D.S. fornirà alla RSU l'informazione successiva circa i compensi effettivamente corrisposti
tramite una tabella nominativa con indicazione degli importi e delle causali degli stessi entro il
31/08/16.
Qualora residuassero somme inutilizzate, le stesse saranno utilizzate per compensare eventuali
Insegnanti impegnati in uscite didattiche in “giorno libero”, fino al raddoppio della quota procapite
già prevista (v. art. 8 -flessibilità organizzativa).
Per quanto concerne la corresponsione degli emolumenti, si conviene sulle scadenze che seguono:

Consegna obbligatoria dello stampato di riepilogo individuale dei
Entro il 30 giugno 2016 _prospetti orari relativi alla partecipazione a progetti e Commissioni

Consegna obbligatoria dei “registrino” individuali dei progetti e dei
prospetti orari delle Commissioni

La presente ipotesi di contratto consta di n. 8 pagine numerate progressivamente, degli allegati
Tab. a), Tab. b), Tab. c), Tab. d) e della circolare di attivazione, che costituiscono parte integrante
della contrattazione.

Verrà inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica di compatibilità finanziaria, assieme

validità tino al 31.08.16
Istrana, 28/04/2016

alle relazioni di legge, e diverrà esecutivo dal giorno in cui verrà dato il parere di conformità: avrà \

Letto, approvato e sottoscritto _

Per la parte Qubblíca -'= '_' ij
Il Dirigente Scolastico Costa Gianmichele '__. fiÂ/
Per Ia R.S. U. _<______ _ X
Docente Mazzobel Paolo (TE-fâ: -'2-›7Ö \/ ,0 \Docente Vazzoler Laura

A. T.A. Zanatta Renato /_{4¬\ _ 1

Il delegato sindacale /
CGLL Baccarini Claudio _/%20i' Ii” QQK 1" 491' f /W _

K /
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CONTRATTO INTEGRATIVO ~ A.S. 2015/16 Tabella al
Commissioni - Referenti- Collaboratori del D.S. - Deleghe 23/04/15

I Promozione Lettura
I Inclusione e Handicap {+ 1 F.S_)

ComponentI oreltesta rocapite I Lordo Di pendenteCommissioni N' _ max' ep
l _

Sicurezza 4 forfetarie 100,00 400,00
IContinuita lnfanzialPrimaria 3 6 105,00 31 5,00
lContinuita PrimarialSecondaria CJ I 4 70,00 21 0,00

-D 8 140,00 500,00
0') 4 70,00 420,00

_ PrimariaOrarI UI I 20 350,00 1.150,00 ¬

seconda ria IO 50 875,00 1.150,00
,Stranieri ( + 1 F.S.) -Ii 4 70,00 200,00
,Por e sNv 0) forfetarie 90,00 540,00

totale 0.225,00
Referenti

Dipartimenti I
Accoglienza ì forfetarie 80,00 80,00 'I

-li fo rfeta rie 80,00 320,00
Continuità Infanzia IPrimaria -L forfeta rie 80,00 80,00
Educazione alla Salute I -L torfeta rie 80,00 80,00
Educazione Stradale N fo rfeta rie 80,00 100,00
Giochi matematici N fo rfeta rie 80,00 100,00

Giochi Sportivi -À to rfeta rie 80,00 00,00
I lnvalsi -L fo rfeta rie 80,00 80,00
_Mensa 01 fo rfeta rie 40,00 200,00
IOrientamento (+ 1 F_S_) -3 fo rfeta rie 80,00 00,00
IPercorsi Integrati I -L fo rfeta rie 45,00 45,00
Prom_ Lettura I\ì fo rfeta rie 80,00 160,00
Storia '900 -À forfetarie 80,00 00,00

I Sicurezza -À forfetarie 80,00 80,00
IISistema Nazionale di Valutazione -À forfetarTe 80,00 80,00
_IStranieri (+ 1 F.S_) -L fo rfeta rie 45,00 45,00
ITutor Neoassunti UI forfetarie 100,00 500,00
Figure sensibili -è fo rfeta rie 80,00 320,00I Antincendio

Primo SoccorsoI_ bd forfetarie 50,00 150,00
totale 2.180,00

Collaboratori del Dirigente 0
I

I1° Collaboratore 1 forfetarie I 1.000,00 1.000,00
I2° Collaboratore I 1 forfeta rie I 500,00 500,00

totale 1.500,00

1
I L

Referenti di plesso
Istrana forfetarie 500,00 500,00
Ospedaletto forfetarie 300,00 300,00 14
Sala forfetarie 450,00 450,00

Coordinatori C_C. 13 forfetarie 180,00 2.340,00
Subconsegnatari Libri e Sussidi - Primaria 3 I forfetarie 86,00 258,00
Subconsegnatari Laboratori - Secondaria
(Scienze-Artistica Musica-Linguistico-Palestra-Audiovisivi)

6 fo rfeta rie 86,00 510,00
totale P 4.304,00 2

Flessibilità organizzativa _ _diversi 4.000,00
Totale generale I 18.869,00 Q7
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Tabella b)
CONTRATTO INTEGRATIVO - A.S. 2015/16

28/04/16

Funzioni Strumentali

Compiti SVOIti N. Lordo Dipendente

Orientamento 1 400,00

Informatica ` 1 500,00

Coordinamento G.L.l. - D.S.A e BES 1 600,00

il
Handicap - Primaria 1 400,00

Alunni certificati L.104 - Coordinamento e
_ 1 600,00documentazione

Stranieri 1 500,00

Laboratori extracurricolari 1, 200,43

Totale I 7 3.266,43 I
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coNTRATTo INTEoRATIvo _ A.s. 2015/10 Ta'°@IIa CI
Personale A TA 28l04l 16

intensificazione prestazioni
_ . _ . F1. Q T t I L dProfilo Attivita I Scuola addem _nC,_VIIê,°È,aa,e O a Èip Or it Note

I 0 110,00
Flessibilità orario

330,00
1 80,00 80,00

Gestione materiale Prontosoccorso 1 90,00 90,00
' AA' Progetti POF - Manutenzione e gestione attrezzature
I informatiche utfici - Gestione procedure elettroniche - 1 140,00

Collaborazione con DSGA I
140,00

Progetti POF - Collaborazione settore amministrativo - , 2 2 1 0 00
_Collaborazione con DSGA I , I 420,00

Totale_________ _I 1.060,00
ISett_ccrta 6 , 86,00

Supporto Mensa - Primaria I I
516,00

_ ISett_ Lunga 3 51,00 153,00

I Pre-Scuola _Secondaria I 5 90,00 450,00

Istrana 3 72,00
Mgilanza Alunni - Primaria ~ f f

216,00

_ Ospedaletto e Sala I 6 60,00
I

360,00

ISostituzione assenti Primaria e Secondaria I 14 I 95,00
I I `

1.330,00

Totale
4

_ ___ _ _ _ _ _: _ _ _ --_›--«ie-›-¬›--e†~ ~-' - ~-

. - ¬_. f I,

Differenza

3.195,00

I Supporto alla didattica e ai servizi Secondaria 2 , 85,00 170,00

510,00 51
CS. Gestione ed assistenza alunni in difficoltà ~

619,35

Differenza

AA. Gestione personale docente Secondaria 1 750,00 750,00

I 1

1 619,35
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CONTRATTO INTEGRATIVO - A.S. 2015/16

O

ocentl re

Tabella cl)

28/04/16

PRQGETTI D N' _ n. Ore gt' Lordo Dìpenclentel NOTE Finanz,

I1 STORIA '900 4 2 I 8 orefunz. FIS

2 MADRELINGUA 3 2 6 ore funz. FIS

3 GIOCHIMATEMATICIAUTUNNO diversi --- 24 420,00 orefunz.I FIS :

4 GIOCHIMATEMATICI FASEPROVINCIALE diversi --- 40 700,00 orefunz. FIS
I I I

I

I I
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Riepšíogo impiego deifirianzirilneritš Tabella 0)
28/04/16

Somme assegnate Tot. Lordo Dip.
.lis 27.905,31

I Indennità DSGA (da detrarre)
7 f _- _-,.___.¬-,__¬_-,-.,¬-.-r.-..-.-¬--v-w _ ___-4-.._ -...-..._..___.__,,..-_~.__

I Hr, f Tri_ ~ _ ____ _ __ T Lg'-_ _ , _ _ -_ ~ † - _;^›`_t;I{I;__,.__ 311_ä;f,;-1;.'g§;'_-=i1,_,I_.:_&-I_'

Funzìonì Strumentali _ 3256,43
Ed. Fisica
Sostituzione assenti I 1.928,49
Incarichi specifici I _ 1 .879,35

` 'Ripa rtizione
I FIS - Docenti I I _ I'

.-__ _. ,,_,-_
i

A I ” "-jFIS-Docenti

20.246,75
__

1 '___-1;. . ' _-_14.255,35

Commissioni 6.225,00
ReferentiI 2.780,00Incarichi _
Collaboratori DS 1 .500,00
Deleghe di coordinamento 4.364,00

Flessibilità organizzativa _ 4.000,00

*-'-“'T""¬_'*"¬ -"'.' "'"'-'f.›__".'tT T'-'_”'1'*T'_'_t›__=_f_j 1-*:"¬'-*T*-_ I "_"
_ - _ I___I,__f_{Iff_,_¢_. I"_._-†__I_.f,_5,;II,_f¦_:_f_¬_II

 -- -._ ___. ._ .._ ¬_., 4. __,_._,_¬ .. _-.' . _ "P _ _ _. _

,._ '_-.._:____ _; r;_i__:_i_._- - :_ ,Tr .,.-__›_-

DIFFERENZA
'__-'_.i;í':ì.-.1-Ti_-3-".;-_!-T mi '. 511- . ~-
rvvf--cJ~ -~ f"N -\"--~ -v '--'I,|-”".' r .- '-1' .*, ,;† -.__ .1 _- 3.-_._.,___ .. _ _ _, _

,intensificazione lavoro Coll. Scol.

_ I_I DIFFERENZA

Totale generale FIS impegnato 24.489,00

' 1^ † _ -_: n'“:__"_'__ì:'¬¬-r†”*"†'"~'È?-ii1.ILI;f.toIJ.II£tLi£I i__IfI..-ilII_.'-tä-IlIÈI,.I.Ii_EII- '- 1 _
DIFFERENZA

DIFFERENZA

Ilncarichi Specifici ATA
IAssistenti Amministrativi 750,00
Collaboratori Scolastici 1.129,35

Totale ATA 1.879,35
I. I *I
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intensificazione lavoro Ass. Amm. I 1 1160,00 _/

DIFFERENZA /


