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TITOLO OTTAVO· TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Art. 20 - Risorse
Art. 21 - Finalizzazione del salario accessorio

VISTIil CCNLComparto Istruzione e Ricercatriennio 2016/2019 e precedenti CCNl scuola;
VISTIicontratti collettivi nazronafee provinciate in materia di utilizzazione del personale;
VISTAla normativa vigente;
RITENUTOche nell'Istituto possano essere consegviti risuttati di qualità, efficacia ed efficienza nella
erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla
partecipa.zione, condivisione e valorizzazione delle competenze professionali ed in coerenza con quanto
previsto nel Piano dell'Offerta formativa;
CONSIDERATOche te Innovazioni normative e arganizzative dena sceeta hanno avviato una fase di forte
trasformazione che richIede la sperimentazlone di so·luzioni contrattuali adeguate aUeesigenze della scuola
e rispettose dei lavoratori;
RILEVATOche il presente contratto integra I Contratti Nazionali nelle partì in cui le lntegrazioni sono previste
o comunque consentite o non espressamente vietate ed è valido fino aUa sottoscrizione dl un nuovo
contratto integrativo;
EVIDENZIATOche per i cootenutt non espressamente richiamati nel presente contratto integrativo .si fa
riferimento al Contratti Nazionali;

tra

la parte pubblica e la parte sindacale: la RS.U ed j rappresentanti provinciali delle OO.SSfirmatarie del
C.C.N.L.,

si stipula

il seguente Contratto Integrativo di Istituto dell'l. C. Isola del Uri relativo a1triennio 2021~24 ( parte
normativa) e alfa.s. 2021·2022 {parte economica} ..

L'anno 2021 il giorno 18 novembre presso l'Ufficio di Presidenza sono stati regolarmente convocati la RSU
d'Istituto ed i Sindacati firmatarì del contratto per la stipula del CONTRATTOINTEGRATIVOD'ISTITUTO ~

'(\ Itriennio 2021/2024. Risultano presenti: ilDirigente Scolastico Dott.ssaCurato Gabriella, le RSUdocenti sìg.re
TuHia Costantini e Rosalba Rossini e l'assistente amministrativo sìg.ra Floriana Grimaldi, nonché i
rappresentanti delle 0055 '"

~!~=~~;';;~~~d:~:::::~~~~~~tiMo~m~~~
~~~~~~~ :

2.. Il presente co.ntra.tto.dispiegaiSUOi. effetti per 8.ti anni scoìastlo 202.1/2024r.estandO.eh..· e icriteri di npart.ìzìone~, <'~.......
delle rìsorsesononegoziaticon·cadenzaannuale. \l_ ,

3. Il presentecontratto, qualora non siadisdetto da nessunadelteparti che lo hanrtosottoscritto entro il 15 luglio .,
dell!anno2022,restatemporaneamentein vigore,limitatamente alleclausole·effettivamenteapplicabili,fino alla
stiputazionedel successivocontratto integrativo.

4. Eventuali risorse aggiuntive saranno rlcontrattate attraverso la convocazione ufficiale del tavolo
contrattuale.



5. Il presente contratto è modifìcabileinqualunquemomento a seguitodi innovazioni legislative o contrattua ì
e/o di accordo scritto tra le partì.

Art. 2 • Interpretazione autentica
Qualora insorgano controversie suWinterpretazione del presente contratto, la parte interessata inol a
richiesta scritta alt'altra parte. con Vindicazionedelle cJausoleche è necessario interpretare.
Le parti sì incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per deflni e
consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura sideve concludere entro quindi i
giorni.
Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha effìcacia retroatttva dall'inizio della vigenzacontrattuale.

Art.3~.Attuazione dell'accordo
IlDirigente scolastìco, al termine delta contrattazione con le R.5.U. e le OO.$S.,e previo parere favorevo e
del Revisori dei Conti dà attuazione al contratto; ne dà pubblidta attraverso l'affissione al Sito nera
sezione Albo Sindacale attraverso il percorso Accesso Rapido; incarica ilDirettore dei Servizi Generai El
Amministrativi della sua puntuale attuazione,
taddove in corso d'anno insorgano situazioni diverse da quanto contrartuallzzato per quanto riguarda la
parte economica, il tavolo contrattuale verrà rkonvocato,

TITOLO SECONDO .•RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

Art. 4 - Informazione
1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNLdel ccmparto istruzione e ricerca 2016-2018 al qual si

rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL

comparto istruzione e ricerca 2016~2018 ìndìeate accanto ad ogni voce;
a. Tutte le materie oggetto dì contrattazione e confrontotart. 5 c. 4}e, in particolare;

i. Pianoattività docenti (con indicate le relative delibere collegiali ove previste
dalla normativa), in particolare:

1. piano delle 40+40 ore,
2. piano delle attività dì formazione obbligatoria e facoltativa,
3. orario delle Iezloni e relativi criteri,
4. piano di assegnazione docenti alle classi/p lessi e relativi criteri,
S. piano utHizlO organico di "potenzlamento",

ii, ore residue e relativi criteri di assegnazione,
iii. criteri sostituzione docenti assenti,
iv. organigramrna/funziooigramma delle attività aggiuntive e termini

temporali e modalità pert'assegnaztone degli incarichi aggiuntivi e delle
relative nomine;

v. piano delle attività progettuali, come deliberate dal collegio docenti,
comprensivo degli eventuali criteri di priorità deliberati;

vi. utilizzo del personale in caso di elezioni o di altri eventi che prevedono la
chiusura solo di alcuni pJessi;

vii. Pianoattività degli AIA, corredato del verbale della riunione di inizio anno:
1. orari, turni.
2. assegnazione delle mansionì/attìvità ordinarie
3. organigramma/funzìonigramma delle attività aggiuntive, comprese

posizioni econornìcneedincarichi aggiuntivi
viiL Modalità di fruizione e termini dì preavviso degli istituti contrattuali per

\



te assenze per motMpersonalì, per L. 104, per icongedi parentali;
ix. eventuale banca delle ore e retativi criteri;
x. Criterì per la fruìzìcne dei permessi per l'aggiornamento,
xi. Copiadei prospetti anafitici relativi all'attribuIi one del ffSe di tutti i

compensi accessori oggetto di contrattazione ai sensi dell'art 22 comma 4
lettera c3 anonlmizzati vìene consegnata alla RSUe alle 0055 nell'ambito
dei diritti aWinformazioneai sensi dell'art. 5 ceNL 2016/18.

b. Laproposta di formazione delle classie degli organici (art. 22 c.s Iett. bl);
c. I criteri dì attuazione dei progetti nszionafì ed europei (art. 22 c.9lett bz),

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi
conoscitivi, mettendo a dispasizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 5 - Ogsetto della contrattazione integrativa
1. la contrattazione callettlva integrativa d'istituto si svalge sune materie previste daile norme

contrattuali di Hvellosupertore, purché compatibHi con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione cotJettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni dì spesa superlari ai

fondi a disposiZione dell'istituziane scotasnca. le previsiani contrattuali discordanti non sano efficaci
e danno luoga all'applicazione della clausola di salvaguardia cl. cui al successivo art. 31 e più In
generale aU'articolo48, comma 3 del dJgs.165/2001.

3, Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accorda con le previsioni del
eCNl del comparto Istruzione e ricerca 2016·2018 indicate accanto ad ogni voce;

i. l'attuaziane detla normativa in materia di sicurezza nei Juoghi di favora (art. 22 c. 4,

lett, cl);
ii. Icriteri per la ripartizione dene risorse del fondo d'istituto (art. 22 C. 4lett. (2);
iii. l criteri per "attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 4St comma l, del

d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA}inclusa la quota delte
risorse relative all'alternanza scuota-lavoro e delte risorse relatrve ai progetti
nazionali e comunttarì, eventualmente destinate alla remunerezlone del personale
(art. 22 t. 4lett. (3);

iv. 'criteri perla ripartizione delle risorse relative all'art. 1comma 126deUa legge 107/2015 (ex
bonus docente) confluite nel fonda per il miglioramento dell'offerta formativa a favore del
personale scolasticosenza ulteriore vincolo di destinazione (L 160/2020).

v. I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei \ ..
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazlooe della legge n..146/1990 (art. 22 ~
c. 4 lett, es):

vi. I criteri per l'indMduazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in
uscita per lipersonale ATA,al fIne di conseguire una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. (6);

vii. l crìterl generali dì ripartizione dene risorse per la formezìone del personale nel
rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livellonazionale con ilPiano nazlcnate
di formazione dei docenti (art, 22 c. 41ett. al;

viii. I criteri generali per t'utilizzo di strumentezìcnì tecnologiche di lavoro in crerìo
diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore concntazìone tra vita lavorativa
e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 41ett c8); nel caso in cui per
disposizioni delle Autorità competenti venga dìspesta la sospensione delle attività
didattiche in presenza si darà attuazione a quanto previsto dall'Ipotesi di CeNIsulla
Didattka Digitale Integrata sottoscritta in data 2.5ottobre 2020; ,

ix, I riflessi sulla qualità de'l lavoro e suHaprofeSSionalItàdelte innavaziani tecnologiche
e dei processi dì informatluazlone inerenti ai servizi amministrativi e a supporto
dell'attività scolastica (art. 22 c. 4lett. (9).



4. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la R$Ue le Organizzazioni Sindacalì firmatarie del
CCNl con un preavviso di almeno 5 giorni.

~ Gli incontri sono convocati di intesa tra il OSe la RSU.Nella convocazìone sono esplicitati Il luogo, l
modalità, l'orario dI inizio e fine e l'o.d.g., in base a! quale il DS provvederà ad inviar
preventìvamènte la connessa documentazione .

..,. L'eventuale RSA,una volta accreditata, resta vigente fino ad eventuale revoca o sostituzione, o nuov
elezlonl RSU;

7. Può essere prevista una eventuale verifica in corso d'anno del contratto d'istìtuto (parte
economica), se ritenuta necessaria dalle partì, in caso insorgano sItuazioni diverse da quanto
programmato;

8. E' prevista una verifica finale, con annessa Intesa relativa alle eventuali economie, da svolgersi
prima della liqUIdazione del compensi e comunque entro il 31 agosto deU'anno di riferimento;

9. Se presente nel contratto. parte economica, un tetto individuale massimo di accesso i
compensi accessori, in caso di superamento il DS consegna alla parte sindacale idon a
comunicazione scritta in cui attesta che esso èavvenuto per l'assenza di disponibilità di alt o
personale idoneo. accertata tramite apposita circolare;

Art. 6 - Confronto

1, Il confronto è disciplinato dall' art. 6 del CCNLde! comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al qual sì
rInvia Integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo COn le prevìsioni del CCNL
comparto istruzlone e ricerca 2016·2018 indicate accanto ad ogni voce:

L L'articolazionedell'orario dì lavoro del personaledocente, educativo edATA,none é

i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attiv tà
retribuite con il Fondo d'Istituto {art 22 c. 81eU. bl};

ii. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istltuzio e
scolastica del personale docente, educativo ed ATA(art. 22 c. 8lett. h2);

iii. t criteri per fa fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 tettob3);
iv. Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere orgamzzatìv e

lndivlduazìone delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di
fenomeni di burn-out (art. 22 c.Slett. b4}.

Art. 7 - Criteri e modalità di applicazIone dei diritti sindacali
1) Assembleasindacale

l'indizione delle assembleesindacali viene ubblicata sul Sito e comunicata contestualmente in cartae a
tutti i glessi per le eventuali adesioni.
Ladichiarazione individuale preventiva ed espressa in forma scritta dal personale che Intende aderire dura te
il proprio orario di servizio deve pervenire al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 4" giorno antecede
l'indizione dell'assemblea. è irrevocabIle e fa fede ai fini del computo annuale del monte ore prevìst
partecipanti alle assemblee non sono obbligatì a firmare fogli dì presenza, né altro documento;

Qualora la partecipazione alle assembleeçoinvolg.aanche ilpersonale ATA, il numero minimo dei lavora ori
necessario ad assicurare iservizi essenziali alle attività non differibili e coincidenti con l'assembleaè pari a:

~un Assistente Amministrativo e un Collaboratore Scolastico presso la sede della Direzione,



- un collaboratore scolastico nei singoli ptessì o sedi.. qualora non vi sia l'adesione totale del corpo
docente.

t'ìndivìduazlone del personale obbligato a prestare servizio tiene conto detl'eventuale disponibllìtà del
lavoratore o rotazione.

Per ì dipendenti in servizio presso iplessi/sedi distaccati è consentita la frui.zronedi 10 minuti all'Inizio ed al
termine delle assemblee sindacali per coprire i tempi di percorrenza necessari per raggiungere la sede di
assemblea El ritornare al luogo di lavoro, Per le assemblee a livello di distretto o provinciali è consentita la
fruizione di 30 minuti dopo l'assemblea, Iltempo necessarie per il raggh.mgimentodena sede dell'assemblea
è conteggiato nel monte ore assegnato,pari a .10 ore annue.

Nei casidì assembleasindacale il Dirigente Scolasticoadotterà adeguate misure organizzative (adeguamento
dell' orario delle lezioni, ingressoposticipato degti alunni, uscitaanticipata degtialunni, con awiso dei genitori
almeno 3giorni prima deWassemblea)

21Perroe.~sislodgcali
Per lo svolgimento delle loro funzioni, ivi compresi gU incontri necessari all'espletamento delle telazioni
sindacali a livello d'istituto, le RSUe g'ti eventuali terminali assoçìativi deWOO.55.firmatade del CCNl del
26.05.1999, si awalgono dei permessi sindacali previsti delte vigenti dÌ'sposb:ioni nel limiti individuali e
collettivi previsti. 11monte ore annuo dei permessi sindacali fruibHì daUeRSUè calcolato sul contingente di
diritto per ve.ntic1nqueminuti El trenta secondi e comunicato alle RSUall'inizio di ogni anno).
Ladomanda di fruizione dei permessi sindacali, previsti dalla normativa vigente, deve pervenire di norma al
Dirigente Scolasticocon un preavviso dI almeno 3 giorni.

3} Bachechesindacali
ti Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata aWesposizione di materiale
sindacale nell'atrio della scuolae di una bachecaapposita per le RSUin ogni plessoo sede.

4}Contingente A.T.A. in casodi sciopero
I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nelt'allegato al CCNL1998/2001 sottoscritto
il29/05/1999 in attuazione della L 146/90 e della l,83/2000 e nel Protocollo d'lntesa sottoscritto ilgiorno
5 febbraio 2021 con le Organizzazionisindacali.
Il DSin casodi sciopero potrà procedere all'adeguamento del!' orario di servizio dei docenti fermo restando
il monte ore giornaliero personale, se possibile con preavviso di 24 ore.

Art. 8 - Attuazione della normativa in materia dì sicurezza nei luoghi di lavoro
È stato elaborato il documento di valutazione del Rischidi tutti gli edifici scolastici.
Sonostati nominati ireferenti alla Sicurezza,al Primo Soccorsoe alla Prevenzione Incendi di ogni pìesso/sede
Scolastica.le suddette figure sono individuate tra il personale fornite delle competenze necessarie.
Sono previsti, in attuazione alla normativa e nei Umili deIfe risorse disponibili, attività di aggiornamento e
formazione per tutti i lavoratori e preposti, per gli addetti ai servizi di Prevenzione e Protezione, Primo
Soccorsoe Prevenzione Incendi,
le attività di formazione verranno svolte nel limite delle ore funzionali docente e nell'ambito dell'orario di
servizio e/o di recupero del personaleA.T.A.
AI Responsabiledei ìavoratorì per la Sicurezza(RlS), designato dalla RSUal suo interno, è garantito il diritto
all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistemadi prevenzione e di protezione
dell'Istituto, nonché il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare CO l'sì di aggiornamento
specifico, come previsto dalla normativa vigente. a _,

~
Art. 9 - Formaztone e aggiornamento



Le risorse per le attività di formazione per il personale docente ed ATA in coerenza con gli obiettivi e le
finalità definiti con il PianoNazionale di formazIone dei docenti e daWistituzione scolastica sono ripartite tr
le diverse categorie di personale docente ed ATAsecondo ì seguenti criteri generali:
a. priorità sì docenti a tempo indeterminato;
b. coerenza del corso con la materia diinsegnamento;
c. coerenza del corso con l'lncartco che si svolgeall'internedell'istituzione;
d. possibilità dì esseresostituiti durante t'assenzacon personale interno.
1. Qualora per lo stessoperiodo vi siano più richieste di partecipazione ad attività di formazione e
aggiornamento, in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità nell'ordine:
a. al docenti chenon hanno fruito in passato di permessi della stessaspecie;
b. ai docenti che, avendo fruito in passato di permessi e per analoghe durate, hanno una minore
anzIanità di servIzio;
c. potrà essereautorizz.ata,a discrezione del DirIgente scolastico, la partecipazione di più di due
insegnanti per ptesse, fatte salve le esigenzedi servizio.
AI rientro in sede idocenti esonerati dovranno presentare al1'Uffido l'attestato di partecipa.zionealìe
iniziative di formazione ed aggiornamento.
Lerichieste di permesso per la formazione/aggiornamento andranno presentate almeno tre giorni prima
della loro effettuazione.
Lapartecipazione sarà consentita rispettando le seguenti indicazion1:

• corsi organizzati o autorizzati daU'U.s.R.o dal MJ.U.R.;
• organizzati da altre amministrazioni pubbUche(Università, Enti qualificatì autorizzati presso

M,j,U.R.);
• corsi organizzati in rete da altre scuole e rientranti nelle iniziatIve di formazione previste dal

POF;
• corsi organìzzetia livello di istituto o da istituti vicìniori;
• iniziative riguardanti tematiche dI formazione previste dal Pianoannuale delle attività di

aggiornamento/formazione e coerenti con la disciplina insegnata o con il contenuto delle atti ità
previste dal Pianodell'Offerta Formativa;

11massimo di partecipazione a iniziative organizzate da enti non accreditati è fissato, di norma, al 5%dei
personale docente, per idocenti di sostegno si effettuerà una proporzione in base al foro organico,
ulteriori giorni dr esonero saranno concessi nelle formeed in misura compatibile con la qualità del
servizio, da valutare di volta in volta
Leattività di formazione del personale docente, qualora obbligatoriamente deliberate dal Collegio doce ti
oppure obbligatoriamente previste da specifiche disposizionI di legge (sicurezza,privacy, ecc.), rientrano
nel piano delle attività all'interno delle 40 ore Iett, a} dell.art. 29 del CCNLQualora si superasseil tetto
ore previsto dalla norma verrà applicato l'istituto detl'esonero. la retribuzione delle ore in eccedenza
avverrà esclusivamente in presenza di disponibHìtàeconomica.
Leore di attività formative obbligatorie del personale ATAsaranno svolte ordinariamente in orario di
servizio; se fuori orario di servizio saranno soggette a recupere o remunerate come straordinario
esclusivamente in presenzadi disponibilità economica.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONi AGGIUNTIVE OELPERSONALE OOCENTE E ATA

Art. 10 - Collaboralione plurime del personale docente
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1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a dò si siano dichiarati
disponibili - secondoquanto previsto dafl'art. 3Sdel CCNl del comparto scuola 2006-2009.

2. I relativi compensisono a carico del fondo per il salario accessorio deWistituzione scolastica che
conferisce l'incarico.

Art. 11 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione~ e collaborazioni pturime del
personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabifll il dirigente - sentito il DSGA- può

disporre l'effettuazIone di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario;
oltre l'orario d'obbligo.

2. Il dirigente può di.sporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensWcazìone
della normale altivìtà lavorativa, in caso di assenzadi una o pìi1unità di personale o per lo svolgimento
di attività particolarmente impegnative e complesse.
Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, del seguenti
criteri:
Sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntlva;
Disponibilità espressa dal personste.

3. Le prestazIoni aggiuntive devono essere oggetto dì formale ìncarico.
4. Per particolari attività ii dirigente - sentito il OSGA- può assegnare incarichi a personale ATA di altra

istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del
CCNLdel comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
di altra scuola vengono remunerste con Hfondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate taii
attività.

TITOtO QUARTO- DISPOSIZIONIPARTICOLARIPERILPERSONALEDOCENTEEATA

Art. 12 - Criteri per l'individuazione di fasce tem.poraU di flessibllità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA

1. Per l'individuazìone delle fasce temporali di flessibUitàoraria in entrata e in uscita per il personale
ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario
che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

v. le unità di personale AlA interessate ne facciano formate richieste debitamente
motivata; _J

.I

2. I criteri per i~djV~:~~~~i~:~r:i;~~:fa:~:~:~;'~:I~::~::::;~::~tinuità edella qualità dei servili. l
vii. L'orario di entrata non potrà esseresuccessivo aWorsrio di inllio dene lezioni; \\
viii. L'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ore successivaatl'orario di ~

conclusione delle lezioni. ~ \

Art. 13 - Criteri geni:~ali per l'utiliz.zo di strumentazÌoni tecnologiche di lavoro In orar,io diverso da quello ~~
di servizio '\ )\\.\ et

1. le comunìcazlorudi se.rv.iZiO {avvisi, cir.colari...ecc.)v.engonopubblicete su. Sit.O iStitUZiO. 0.aie e su.I registro ~
elettronico entro le ore 17.00; con la stessa ternplstìca le comunicazioni sono inoltrate al personale Ì\
tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal I
personale stessoo altre piattaforme, ')

2. È fatta salva la possibilità per t'Amministrazione dì inviare o ricevere ccrnunìcazìonl, tramite qualunque
supporto, oltre gli orari indicati in casodi urgenza indifferibile.



TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DelLA NORMATIVA IN MATERIA DJ SICUREZZANEll.UOGHI DI
LAVORO

Art. 14 - Rif·lessisulla qualità del favoro e suna professionaJità delte innovazioni tecnologiche e dei

processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e iprocessi dì informatizz3zlone che caratterlzz·ano la prestaztone
lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica fermastone del personal
interessato.

2. Taleformazione va intesa come arricchimento della profesSionalità del personale docente e ATA.

Art.1S ..11rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

l. Il RLSè designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e
possieda le necessarie competenze.

2. Al RlS è garantito lt dlrittc all'lnforrnazìone per quanto riguarda tutti gli atti che afferìscono al
Sistema di prevenzione e di protezione deìl'Istìtuto.

3. AI RLSviene assicurato ildiritto alla formazione attraverso "oppo.rtunità di frequentare un co o
di aggiornamento specìfko.

4. Il RLS può accedere liberamente aì l'lessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambie ti
di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLSgode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo qua. to
stabilito nell'art, 73 del CCNLdel comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai q ali
si rimanda.

Art. 16 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzìone e protezione sono individuati tr il
personate fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attravt rso
speciflco corso.

2. Agli incaricati del!' attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati compet no
tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

3. In applicazione del D.M. Gagosto 2020, n. 87 recante il "Protocollo d'intesa per garantire l'a via
dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per ilcontenimento della diffusion di
COVID-19" e in particolare ildocumento contente le ltlndicazioni operative per fa gestione di asi
e focolai di SARSCoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", Rapporto ISSCOVI -19
n. 58/2020 che ravvisando l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazi ne
del rischio di trasmissione del contagio daSARS-CoV-2 viene disposta la nomina di n. 24 Refer nti
COVI0- 19 di Istituto per I'anno scolastico 2021/2022,

J I

TITOLO SESTO - ASSEGNAZIONE DOCENTl SU SEDI UBICATE IN COMUNI DIVERSI

Art. 17 - Criteri per l'assegnazione dei docenti su sedi ublcate in Comuni diversi

Visto l'art. 3 comma 5 del CCNImobilità trienni02019/22 firmato HGmarzo 1019 che prevede
" ....ferme restando le prerogative dei DirIgenti scolastici e deglì organlcolleglaf relative
all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, iposti di un'autonomìa scolastica situati i



sedi ublcate in comuni diversi rispetto a quello sede dj organico sono assegnati, nel limite deH
disponibilità destinate ai movimenti; salvaguardando la continuità didattica e il criterio di
maggiore punteggio nella graduatoria di istituto. secondo le modalità e icriteri definiti dalla
contrattazione di istituto"
Le parti concordano. per quanto riguarda rassegnazione dei docenti su plessi ubicati in Comuni
diversi, iseguenti criteri:
Continuità didattica;
Maggiore punteggio nella graduatoria d'Istituto;
Competenze professionali specifiche dei docenti;
Esigenze particolari degli alunni e situazioni delle classi. adottando gli opportuni cambiamenti.
laddove necessario. al fine di assicurare ilmiglior andamento del servizio scolastico;
Richieste dei docenti;

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIEE FINALI

Art. 18 - Clausola di salvaguardia finanvaria

l. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa ildirigente può sospendereI parztahnente o
totalmente, l'esecuztcne delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

2. Nel caso in cui t'accertamento dell'ìncaptenza del Fondo per il salflrio accessorio Intervenaa
quando le attività previste sono state già svelte. il dirigente dispone,.previa informazione alla
parte sindacale, la riduzione deI compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente
nella misura percentuale necessaria a garantire il rìpristino delia compatibilità finanziaria.

Art. 19 - Procedura per la liqUidazione del salario accessorio

1. I progetti per iquali è previsto un compenso a carico dei Fondo per ìl salario accessorio devono
rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi. la misura del loro raggiungimento e gIi
indicatori quantttativl da utilizzare per la verifica.

2. Laliquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e prevìaverifica della corrispondenza
sostanziale fra ì risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

TITOLO OTTAVO - TRATTAMENTO ECONOMiCO ACCESSORIO

Art. 20 - Risorse
le risorse disponibili allo stato attuale per l'attribuzione del salarioaccessoriosono costituiteda:

Stanzlamenti previstì per l'attivazione delle funzioni strumentaliaU'offerta formativa;
Stanziarnentl previsti per l'attivazionedegfi incarichi specifici del personale ArA;
Stanziamenti del Fondodell'Istituzione scolastica annualmente stabllìtì dal MI;
Risorseper la valorlzzarlone del personalescolastico;
Eventuali residui del Fondo non utìlìzzatl negli anni scolastici precedenti

Il totale delle risorse finanziariedisponibili per ilpresente contrattoè cosìsuddiviso:

\

Da Da

Finanziamento
Eçonomie
docenti

Economie
ATA

Total1t,

-
~



i

__________ ~ ._4~A--.S-.-2-02-1~/2-0-2-2--L--..----_T-----~~--r_---
FISconvincolidi cui all'articolo40, comma5 del I 6.4.',7,0.2'.4.'..2.I!,
CCNl del 19j04!2018; .i .

I IIFunzioniStrumentali 4.982,11! ..__~..__ 4.982,11
~ ! 2! IncarichiSpecifici 3.293,1~" -+ -1t_t-3_· '_'-c93_.,__1:

!Valorlzzazionedel personale scolastica 15.931.831 73,07 1.500,00 l 17.s04J9C
IOreEccedentil'orario settimanaled'obbligo; I l
i effettuate in sostìtuzlone di coUeghiassenti 3.156,70 l 1,741.92 ,.~--'--~----·----------~-------~------------~i---
attività complementari di educazione fisica. 960.361 1.466,96 J

2.104,63 931,79 . 7,738,84

Areeili rischiocontrol'emarginazionescotasnca di ' J
cui all'art. 2, comma 2. del CCNl7/8/2014; 527,521._.,__ 3._;,..::3._28';""1r-- +I.....-r_5_60-"'_8C'------,~. ,~-_._-_.~ ---r l

93.5541091 5A19,86 2.431,191 01.405114~--------~~--~----.~~-----
Il fondo FtSdi cui sopra va decurtato della indennità di direzione a!OS.GA per €. 5.340,00 e deWindenni à
di sostltuzlone del OS.G.A. ( 600,00).

Pertanto il fondo non finalizzato al netto deUe decurtazioni di cui sopra risulta pari a € 58,,762,42.oltreCI le
economie decenti anni precedenti per € 2.104.63 e economie ATAper€: 931,79.
Ogniulteriorefinanziamentoche dovesse pervenireall'istituto, saràoggetto di contrattazione,

Art. 21 ~Finalizzazionedel salario accessorio

l. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fende per il saìano accessoriedevono
esserefinalizzate a retribuire funzlon! ed attività che incrementino la produttività e f'efficier za
dell'istituzione scolastica, riconoscendo l/jmpegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1.. Le risorse del fendo dell'lstituzione scolastica, con esclusione dì queUe dì cui aU'art.2, seno
suddivise tra le componenti professlonaìt presenti nell'istituziene scolastica sulla base d !lIe "\
esigenze erganizzative e didattiche che derivane daUe attività curricolari ed extracurrtco ari
previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Pic ne '. .-J

annuale dì attività del personaleArA l'
A tal fine sonoassegnatlper le attività del personale: \ \~ ..'

DOCENTE €,44.071,82 f75%di €. 58,762,42] \\ \ . j
_._:::_ A.T.A. '€.,14.690,60 [25%di €.S8,762,42] _ \,~ I

Alla quota.•.docen.te si aggiungene le ece.nemtederivanti.d.a.,j .p.ro....getti n. .00 portati a term....ine nell a.s...~\~.'.' \
2020/21 causaCOVIDpari a € 2.104,63 eallaquotaATAsi aggiungonoeconomiepari€ 931,79. ~.

\'\:,'Art. 23 - Criteri generali di ripartizione de'Ile risorse per la formazione del personale "\'v
\

1. la formazione del personale, nel rispetto degli obtettìvì e delle finalità definiti a livello nazionale
con ilPianonazionaledi formazione del decenti, saràattuata, in relazione aUerisorsedlspon blU,

sulla basedelle esigenzedi formazione de' personale in coerenzacon Il PTO~t~ \_..:._ (l. I~..J. ~

Art. 24 - Stanziamenti ,,\ \L]5
IIr



1. le attività da retdbulre, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibUL sono quelle
relative alle diverse esigenze didattiche, organizzatrve, di ricerca e di vafutazione e alle aree di
personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria,
da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il PTOf.., su delibera del consiglio di
circolo o d'istituto, il quale, a tal fine, acquisisce ladelibera del collegtc dei docenti.

2. D O CSN I I: RISORSEDISPONI8tU: €. 46.176..45

la partecipazione alle attività è volontaria e aperta a tutti idocenti nel rispetto delle precedenze
fissate dai seguenti criteri:
il Pari opportunità;
2) Competerue:

3) Rotazione.

ORGANIGRAMMA

Collaboratori DS
Collaboratore
Collaboratore

€Classi Ore

100
100

2 2S : 437,50
3 30 525,00
.2 25 437,50
3 30 525,00
2 25 437,50
2 2S 437,50
1 15 262,50
5 40 700,00
9 60 1.050,00
8 5S 962,50
5 40 700,00
5 40 700,00
10 65 1.137,50
5 40 700,00

1.750,00
1.150,00

J



,.

Organizzazione didattica secendaria
1docente

Responsabile indirizzi musicali
due docenti

Commissione Dipartimenti
Due docenti referentì 20 X 2 ore
Sette docenti Ccmmissione 15 x: 7 ore

Responsabili Trinity e giochi matematici
Tre docenti referentì 20 X 3 ore

Commissione Coding
Duedocenti referentt 20 X 2 ore

Referenti Bes, Osa e pl'usdotati
Duedocenti referentì 20 X2 ore

Referente Scienze motori e
1docente

Commissione formazione classi prime
Duedocenti 5x2ore

Referente progetto sportivo primaria
1docente

Referenti cyberbullismo
tre docenti10 X 3 ore

Coordinatori di classe secondaria
10 ore X 15

Segretari cdc
2 ore X1S

Tutor neoimmessi
tre docenti 10 X 3 ore

Referente sportelli psicologici e per l'autismo
l docente

Refente Sito Web

:20 350,00

30 525,00

40

40
105

700.00
1,837,50

60 1,050,00

40 700,00

40

10 175,00

10 175,00

10 175,00

30

150 2.625,00

30 525,00

30

13



"" TOTALE 24.850.,00

Laquota destinata a retribuire idocenti impegnati nei progetti approvati dal Collegiodocenti è pari
a €. 21.326,4'5.
La suddetta quota viene suddivisa tra gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo
grado) in funzione dell'organico di fatto

ORDiNE I ORGANICO DOCENTi

(,5.0.84,4$
ASSEGNAZIONE

INFANZIA 136

I
PRIMARIA 114

I
€. 10..451,37

SECONDARIA DI PRIMO 141 r €.5.79O.62','1
GRADO I I '~ j '------------T-o-ta-te-·~I ------------€~2~1-3~26-,-45~. l

ORGANIGRAMMA+ PROGETT• .::€ 24.850,00 + € 21.326,45 =€ 46.116,45

3. FunzioniStrumentali i
Il collegio dei Doce.,nt.iha deliberato. nella sedu.ta del 5 ottobre 2021 rattrlbuzione dì sette funzioni •
strumentali tra le quali il finanziamento di € 4.982,11 viene parimenti suddiviso. . ~
4. PERSONALEATARI.SORSEDiSPONIBILI: (,15.622,39 '~\

t'.\'

Allo stessofi.nedi cui all'art. 19 comma 1, vengono de,finite le aree di attività riferite al personale ATAi a \\ '0
ciascunadelle quali vengono assegnate le risorse specificate. ~'

Va preltrninarmente rilevato che tutto il personale a.t.a, in servizio ha preventivamente chiesto la \t\!.
conversione in recoperì per tutte le ore di straordinario da prestare nel corso dell'anno scolastico in corso. \'J
Quindi al fine di ottimizzare )'utilizzo delle risorse economiche disponibìli, ilbudget destinato a tale categoria \
di dìpsndentì, viene utilizzato per intensIficare le attività rese come di seguito:

a) Alsisteoti Amministrativi €. §.049,00



I. . -----T--T-- ,ICO.·MPENSO'-'---~
f l UNITARIOi . ~ +_-----. --~---j~--+-=.::..:.:...::...::..:;:..:..:....::-...t_---_j
! l'assaggio consegne e trasferimento atti da Scuola Infanzia .2 .'0·. Il ! 2·90t,00·..
! . ,~WI! _, Paritarla S.Vincento de Paali .:......__ ........1_.__Fta Inventarioerelative ,.::t::,:.rit1::,u::',:e.:Co::.n:.:lil:,:b:.::iIi:,_· +-__ .;1:..;1__ .:2:.:;°41__ 1:.,.4.;,::,.:,.50.:,..+12_9_0..:,,00.:.,....:.,.t-__2_90_·,;..,00::-1
Magaz.tloiere 11 20l 14,50 290,00 290,00

580,00

Priltiche Pi!$swe.b (si>temil~joneposizioni} ...._.j.I .;2:;.;...!:__ ___:2:..:0:...,1~-=-14_:,,-=5:..:0-+ì 290_•...:.00· -+.11__ 5_8_°..;..00_<,-_._.- .- l'!
Aiuto magauitlìete ! 21 6' 14,50 I 87,00 ì 174,00
Graduatorie 3,A fascia e convalida titoli r 21 61 14,50 I 87.00! 174,00
Pr;;tlcheanticipo TFHfR l 2' ! si 14/~L 87,,00 I 174,00
Arretrati praHche rlcostrulione carr~;~ Pll:;.~;-;;·-----I--·-6"";1---2-9+1--1-4:50T- ----420:Sor 2.523,00

LS:..:U.::;p:.po:..:r:..:to:..:e__rn:..:e~rg&:.:._nl.;a .:e:.Pi.;_de,;_. m_i.;_ol..;.o;;:.f!i_t3_C_O_V_IQ..__;19_. ...l-1. __ ..;.6:.,:.;_'.__ :..:3:.,:...I,_:..:1_4::.;.so-.:.+__ 43.S~,'...:__ 2_6_1,;..,00_·-!

b) çoUaboratori seoJagid € l,Q~575.gp

!
COMPENSI FORFETARI COLlABORATORI IUNITA'

SCOLASTICI I ORE
J-..--------- +__~_+ __+_____I-_-_--_+_-_-

2 40
33 11
1 15

3 15 I
1 15
3 12

21 26

26

Sostituzione colleghi assènti e fless.ibilit.à eraria

Pic:colamaautenzlone Montemontano

Piccola rnanuntenzìone Valcatoio

Pic:cola Manutenzione Castelliri

AUsiliari dei magazzìnierì
Intensìficaziane per pulizia e sanifica%ione$lale$tril
MO'ntamant.ano

TOTALE FIS 5.046,00 I
I

(/H COMPENSO TOTALE
UNITARIO l

12,50 500,00
12,50 137,.50
12,50 ! 187,50
12,501 187,50
12,501 187,50
12,50 150,00

12,50 325,00

12,50 325,00
12.50 175,00

12,50 250,00

Intensmcazione per pulizia e sanifjCllzione palestra Vakatorio

187,50
562,50

187,50
450,00

650,00

Trasferimento archivi (dal ptesse Montemontanoal plesso 20
Vakatoio) e ausilio llziendilsmaltimentorifiuti WE 6! 1.500,00
Reperibilità per emergenta COVIO pless]: Montemontano- 1 j ,.
Stazione-C3rnello ! ~ 9 12,50 112.50 225.00
Reper~bifit~per emergenza cavlo pieni: Castelliri-Forli J----2~I --9 12,50--_. -1-1-2,-50 225,00

VRel'aPlee~br,.,:~.II.:aePllle,_r.e,Gma.reib~eldmìilcovio plessl: Valcatoio·Cap'lino· 2 Il '--9--+1--....;~~r~
............;.....;:;.. ~-,-.'~;.,;.;,;..'.....=;.;,:;.o;:;.,.::.;".__~ ---l__ -L: __ .L. _1_2"1- _ _::'Z,~~___:2S,00

TOTAlE FIS 10.575,00

"

COMPENSI AMMINISTRATIVI +COlLABORATOR.'::: € 5.046,.00+ € 10.575,00;€ 15.62100
ECONOMIE::: € 1,39 . . I

_-



Gli incarichi sulle attività al personateArA vengono attribuiti nel rispetto dei seguenti criteri:

1. disponibilità
2. equa distribuzione
3. rotazione

(ncarichiSpetifid

1. Su proposta del OSGA, ildirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui
all'art. 471 comma 1, lettera h) del (CHl del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella
lstìturlene scolastica.

2. Saranno conferiti e liquidati gli incarichi specifici al personale che non gode deUe posizioni
economiche di cui alle sequenze contrattuali, con crlterì di equità e pari oppcrtunità,

3. le risorse disponibili per corneensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un
compenso così fissato:

-.-..----------------------------------c----CoUaboratoriScolastici 3.293,15
Tota~e _.~

Attribu~ione incarichi specifici a.s, 2021/2022

Personale in godimento delta prima po.sizione
economica

ASSISTENZA ECURA IO. PERSoALUNNI E
ASSiSTENZA ALUNNI H

-----_:_------------~AS~$;;IS~T:;E;:;-NZ;;A~,E;;C;:jUlcR;A"A j·:":'G.-P-E-RS-,-A-W-N-N-I':""E---

ASSISTENZA ALUNNI H

I

ASStSTENZAALUNNI H SCUOLA SECONDARIA ~ j'
FOTOCOPIE ~
ASSISTENZA E CURA IG. PERSoALUNNI E \
ASSISTENZAALUNNI H E ASSISTENZA SEGRETERIA , .•
ASSISTENZA E CURA IG. PERSoAlUNNI E
ASSISTENZA ALUNNI H ~~\
ASSISTENZA ALUNNI ... ... - ~'Vf
ASSfSTENZA E CURA 1<,1.PERS, ALUNNI E t~ ò,.
ASSISTENZA ALUNNI H .• . __ .__ . ~
ASSISTENZA ECURA lG. PERSoALUNNI E {j
ASSISTENZA ALUNNI H



,. . {prima posizione economica}

SUPPORTO COOROINATORE AREA AlUNNI
GESTIONE E ORGANtZZAZ10NE VISITE E VIA< GI DI
ISTRUZIONE

.. __._. __ -",-,,(p,--r_im_è_.p_o_si_zi_OO_,€_e_c_on_o_m_ic_;_;at
,(seconda posizione

COORDINATORE AR:.,:.:E:;.:..A,.:...A,.,;.:;l;,.,;:.U,.:...N,.:...N;_I,__ ~.~---t
SOSTITUZIONE DSGA E SUPPORTO Al DSGA PER
ORGANIZZAZIONE PERSONALE ATA> --~ _-, - _. _' _ ... ,

economica) SOSTITUZIONE DSGA ~SUPPORTO Al OSGA PER
LA TENUTA DEllE SClUTTURE CONTABIU ~
COORDINATORE FINANZIARIO DEI VIAGGI
D'ISTRUZIONE·_---.-.-~-,-~-:....:.;;...:....-;_.;...c;,.-;-----"._----.----+--
SUPPORTO AMMINISTRATIVO SU SICUREZZA E
PRIVACY - RIlEVAZJONE ASSENZE PERSONALE
DOCENTE E RELATIVO COORDINAMENTO CO~
RESPONSABilI 01 PlESSO E UffiCIO OEl

__ ~ ------~~-------------------~P,.,;.:;E..:...RS~ONAlE--------------~----~-COORDINATORE UFFICIO DEl PERSONALE ~
RILEVAZlONE ASSENZE PERSONALE DOCENTE E
RELATIVO COORDINAMENTO CON RESPONSJ BILI

_-._,----- ..-..----~~_---pl PlESSO

\~...:onda posizione)

, (prima posizione economica

. (prima posizione economtcal

Pe-fsonale privo di posizione economica
Da retribuire coi fondi del MOF

----------------~----- .----------~~-----------.------.~----~-~~---ASS. E CURA lG. PERSo
ALUNNI INFANZIA E

173,31

ASSISTENZA ALUNNi H
SCUOLA PRiMARIA.

173,31

ASS. E CURA 16. PERS.
ALUNNI tNFANZIA

173,31

ASS. E CURA 16. PERS.
ALUNNIINF.ANZIA E

ASSISTENZA ALUNNi H
173,31

COORDINATORE PULIZIE \J
01 PlESSO 173,31 .~

ASSISTENZA ALUNNI H '"
SCUOLA PRIMARIA 173,31_ \~

ASSIST:ENZA ALUNNI H ~
SCUOLA PRiMARIA ln/31

ASStSTENZAAlUNNI H - \\ I

_~. ._. .__ .. ..~ ~~S~C~UO~LA~.:;P;:R;;'M~A;;R;:IA::-----L=-:_173131 '{\
ASS. E CURA IG. PERS.
ALUNNI INFANZIA

ASSISTENZA ALUNNI H
ASSISTENZA ALUWN;;N~'I:jH-----t-·!1!.:.73~/3~1

~_~-._-'~~~'-_-_~-"-._---'-'---"-----'" A~;c;sjSliS~Tn~~~iZ:~~:~I~~uA~NR~~~~HH-----L~1~7~31~3~1,
...._~._-______ SCUOLA SECONDARIA

ASSISTENZA ALUNNI H
_SCUOLA SECONDARIA

.--_:._-,----_ ... .,.---- .._~,------~

173,31---'----
173,31

-'

L
.17 )
!/"\,(



l

ASS. E CURA 1.6. PERSo
ALUNNI INFANZIA E

ASSISTENZA ALUNNI H
ASS. E CURA IG. PERSo
AlUNNllNFAlNZIA E 173,31

--~-------~- ---..::A::::_S::::SI.::...:STENZAALUNNI t!.._ . _
ASSISTE NZ.A Al.UNNI ii
SCUOLA PRIMARIA

r

.. - """" ~, . ~.

ASSlSTENZA Al.UNNI ii
SCUOLA PRIM~RfA

ASSlSTENZA ALUNNI ii
.----~~~-----_____ SCUOLA SECONDARIA

ASS. E CURA IG. PERSo
ALUNNt iNFANZIA E

--·------------_. ...........;ASS;_::.:.·;.::.:IS::...;:T.:;:..EN;.:.:.Z:::..A;..::.A..:;:L;.::.U.:,..;;N;.:;.N.:..,:,.:1H

Compensi per IncarichiSpecifici € 3.293115 ~ € 3.,292,89Impieghi;: Economie € 0,26

Art. 2S - Criteri per la determinazione dei compensi ffnaUZ1'8tiaUavalorizzazione del personale

1. Visto "art. 1 comma 249 della legge 160/2019 ('legge di bHancio 2020) ìn cui si dispone che "le risorse
iscritte nel fondo di cui all'art. 1 comma 126 della legge 13 luglio 2017 n.1071 già conffuìte nel fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattszione integrativa in favore del personale
scolastico, senza ulteriore vìneole di destinazione";
2. Vista rassegnazione per il corrente anno scolastico pari a (. 15.931,83 fardo dipendente, che viene
suddivisa tra personale docente e ATA come illustrato nel seguente prospetto:12021,94

- DOCENTi (,11.948,87 [75,00%di (,15.931,83]
- A.TA (.3.982,96 (25,00% di (.15,931,83J

. ..... .. . . ..... . -5482,96
Allaquota ATAvanno aggiunti €. 1.500,00 per un importo complessivo disponibile di €. 5.482,96 derivanti da
economie su personale ATA; alla quota docenti vanno aggiunti (.73,07 derivanti da economie su personale
docenti per un importo complessivo di (.12.021.94,

Icompensi 'finalizzati alfa valorlzzazione del personale scolastico v~ngono attribui:i: '. .... ....
. rsonale Amministrativo e Collaboratore scolastico in funzione del contnbu:o. per. tras!eflmento e

~I pe . . . e dell'Archivio e per inecessari servizi esterni; ai collaboratori scolast4cIass,egnab alle scuole
norgamzzaz,lon . . . .. . ~ f .. . d Imaggiore impegno lavorativo. . .
dell'infanzia ove pres..ente. u.n solo colla bO.ra!Obr@mll U nz.IOnt~on:della perdurante emergenza. epid.em.ìologtcaI d te in funzione del contrt uto a. a ges t '. . .. . . •
AI persona e ocen . .~ . .. h' di. t ibuto fornito aU'ìnnovazioned'idatticae organizzatlVa. .dal punto di vista organìzzanvo, none e e con n

! PersonaleATA Unità ,lCompensi \ Totate
i (in euro) .
~ .' I l. I
! AssIstenti " I l 45000 l 2.700,00 IIAmministratiVI l 6 I I ,

173,31

173,31

173,31

173,31

173,31



rCollaboratori-.----1----· .-1-.-.-·.-l
IScolastici inf. 4 l 500,00 ! 2.oo0,00_j
I Collaboratori .

I
Scolastid l i

archivio ±_~~O,OO\5.:~~:
.ECONOMIE PERSONALE ATA = € 2,9,6

I Personale Il Unità l comp.·ensi Totale
I DOCENTE l (in euro)
r COII.aboratOfI I 2 I 1.500,00 3·002,00_
ì Animatore l! lI digitale i 1 l 1.500,00 l 1.500,00
! Responsabilidi I l I Il plesse ... I 13 l 350,00 \ 4.550,00

ECONOMIE PERSONALE DOCENTE= e 11,94

Art. 26 • Conferimento degli incarichi

1. Ildirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgime todi
attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio..

2. Nell'atto di conferimento dell'incartco sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi ass gn~ti}
anche ilcompenso spettante e itermini del pagamento.

3. Laliquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica deU'effettivo svolgimento dei c
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Floriana Grimaldi

~

~

\

Per la parte pubblico: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Curata Gabriella ,,~ok::u.~Il..,.~ ...,;..:?.

Per la parte sindacale:

Tullia Costaatlnl
R.$.U.
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Rosalba Rossini

Per la delegazione terminale associativo
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