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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

VERBALE DI STIPULA

Il giorno ..t{O del mese di Luglio dell'anno duemilaventi, alle ore ;{.QJ 100
dell'Istituto "Tramello - Cassinari";

, presso la sede

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 maggio 2020;

AVVIENE STIPULA

Del Contratto Integrativo dell'Istituto "Tramello - Cassinari" di Piacenza.

Il Dirigente Scolastico Sabrina MANTINI

PARTE PUBBLICA

RSU Giuseppe PIGHI

PARTE SINDACALE

Sebastiano GHIGNI<;I!;:A==--.....;;~~~~

Maria FRESCHI
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ISTITUTO SUPERIORE "TRAMELLO CASSINARI"
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO a.s. 2019/2020

sui criteri generali per la ripartizione della risorse del
FONDO DI ISTITUTO e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale

docente e ata

VISTO il piano triennale dell'offerta formativa 2019/2022
VISTO il CCNL 2016/2018
VISTO il D.Lgs n. 165/2001, ilD.Lgs n. 150/2009 e l'art.2 comma 17L.135/2012;
VISTA le riunioni RSU del 10/10/2019 , 7/02/2020 e 30/4/2020
VISTO IL Piano delle attività del personaleA'I'A per l'a.s. 2019/2020
VISTA la nota ministeriale N. 21795 del 30 settembre 2019

PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e ruoli di tutti gli organi presenti
nell'Istituzione Scolastica;
PREMESSO che nella Scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza
nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente e ATA fondata sulla
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente
Scolastico e dal Direttore SGA in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa.
TENUTO CONTO che il Contratto Integrativo di Istituto ha efficacia dopo il parere espresso dal Collegio dei Revisori
dei conti operante nell'Istituzione Scolastica

L'anno 2020 ilgiorno ) 0l·.fpresso la sede dell'LS. Tramello Cassinari Via Negri 45 Piacenza in sede di contrattazione
a livello di singola Istituzion scolastica di cui art.6 del CCNL 29/11/2007

TRA
La delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico- Prof.ssa Sabrina Mantini

E
La delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta all'interno dell'istituzione scolastica e le OO.SS.
territoriali

Si stipula il seguente
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

per l'anno scolastico 2019/2020

Art. 1 - Campo di applicazione- decorrenza- durata

1. Il presente contratto, nel rispetto della normativa vigente.si applica a tutto il personale docente,
ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/2020 e resta in vigore
nell'anno scolastico successivo, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo
contratto integrativo.

3. E' possibile per tutte le parti negoziali richiedere, nei modi previsti, la rinegoziazione e/o nuova contrattazione, fermo
restando che il presente contratto resta in vigore fino a nuovo accordo totale o parziale.

4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o a
seguito di stipula di un nuovo CCNL per accordo tra le parti.



Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni
successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola
controversa.

2. Al fme di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte,
con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve
concludere entro trenta giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza
contrattuale.

Art. 3 - Relazioni sindacali

Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse
professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio,

1. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

o Informazione preventiva
o Contrattazione integrativa
o Informazione successiva
o Esame congiunto: attraverso accordi e/o intese;
o Interpretazione autentica, come da art. 2.

3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche
esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

4. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori rispetto 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. 19s. 165/2001.

Art. 4) Esame Congiunto

L'esame congiunto si effettua sulle materie Indicate dall'art.5, comma 2 del D.L.vo n.165/2001, come novellato
dall'art.2, comma 17 del decreto Legge n.95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, In particolare sono materie
di esame congiunto:

Le modalità di utilizzazione dei personale docente ed ATA in rapporto al piano dell'offerta formativa;
I criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate ai
plessi;
le ricadute sull'organizzazione del lavoro e del
prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica;

servizio derivanti dall'intensificazione delle

I ritorni pomeridiani;
I recuperi, ritardi e riposi compensativi del personale ATA ai sensi dell'art, 54 comma 2 del CCNL 2007;
Le modalità relative alla organizzazione del lavoro del personale docente, educativo ed ATA;
L'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA;

Pur essendo l'esame congiunto una forma di partecipazione sindacale distinta dall'istituto della concertazione, e non
costituendo de iure strumento negoziale, le parti concordano di porlo in essere mantenendo le medesime delegazioni
previste per la concertazione, e con tempistiche coincidenti.

Art.5 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle
prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti
della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di
avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro quindici giorni, salvo elementi
ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.

3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.
4. Di ogni seduta sarà stilato e sottoscritto un verbale a cura dell'amministrazione.
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Art. 6 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nei locali
della scuola di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del
lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività
sindacale i locali situati presso l'istituzione scolastica, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il
controllo e la pulizia del locale.

3. Alla RSU è consentito l'uso del telefono, del fax, della fotocopiatrice (per la quantità minima indispensabile di copie)
e di un pc con stampante, della posta elettronica e dei collegamenti alla rete internet per gestire, ricevere, spedire e
stampare materiale sindacale. Le suddette attività devono essere svolte in stretta correlazione con il D.S. ed in caso di
sua assenza rivolgendosi direttamente al DSGA

Art. 7) Procedure di raffreddamento e conciliazione

In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del contratto, le parti che lo hanno stipulato s'incontreranno
entro cinque giorni dalla richiesta scritta c~ntenente una sintetica descrizione dei fatti, al fine di definire la contesa
previo esperimento di un apposito tentativo di conciliazione interno, alla scuola

Art. 8 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere

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

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

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque
giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata
comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.

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

6. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. autorizzerà, per ogni dipendente
che vi partecipa e che ne faccia richiesta, il tempo, fino a 30 minuti, per il raggiungimento del luogo dell'assemblea,
in relazione ai tempi di percorrenza ed all'orario di servizio del singolo dipendente. Tale tempo è computato nelle
dieci ore pro capite annuali previste in ciascun anno scolastico (vedi art. 8 comma 1 e comma 6 del vigente CCNL).

7. Il Dirigente sospenderà le attività didattiche delle classi o sezioni i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all'assemblea avvertendo le famiglie con le modalità ritenute più idonee e disponendo gli eventuali adattamenti
d'orario.

8. Secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 9 del CCNL della scuola, per le assemblee in cui è coinvolto anche il
personale ATA se la partecipazione è totale, ai fini della garanzia dell' espletamento dei servizi essenziali ilDS può
chiedere la permanenza in sevizio di due unità per la sede di Via Negri e di due unità per la sede di Via Scalabrini e
cioè: un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico. Per le sedi di Via Confalonieri e di Bobbio il Ds può
chiedere la permanenza in servizio di un collaboratore scolastico. Il DSGA sceglierà i nominativi seguendo il criterio
della rotazione nel corso dell'anno scolastico.

9. Si precisa che, per garantire il diritto di partecipazione al personale ATA, in caso di assemblea al di fuori dell'orario
di servizio, previa certificazione dell'avvenuta partecipazione, rilasciata dalla OO.SS. che indicono l'assemblea, si
prevede il recupero delle ore nei periodi di sospensione delle attività didattiche.

Art. 9 - Proclamazione di sciopero

In seguito all'Intesa Aran - Sindacati del 2 agosto 2001, in applicazione delle leggi 146/1990e 83/2000, vengono
assicurati, in caso di sciopero totale del personale docente e A.T.A., i servizi indispensabili nelle seguenti circostanze:

a) le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli
scrutini e delle valutazioni finali;

b) il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo determinato.

1. In relazione al punto a) si concorda che il contingente di personale ATA sia costituito da un assistente amministrativo
per le attività di natura amministrativ , e un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici.



Quanto sopra vale sia per la sede di Via Negri sia per quella di Via Scalabrini. Per quel che riguarda il punto b) si
concorda che il contingente sia costituito dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da un assistente
amministrativo competente e da un collaboratore scolastico nella sola scuola sede della Direzione.
Secondo quanto previsto dalle modalità attuative dell'Intesa citata al comma 1, il Dirigente, in occasione dello
sciopero, individua - sulla base anche della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri
comportamenti sindacali - i nominativi del personale da includere nei contingenti così come precedentemente definiti,
tenuti alle prestazioni indispensabili. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati tre
giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Nel caso di dichiarata indisponibilità da parte di tutto il personale si
procederà a sorteggio. Il personale contingentato, se lo richiede, va computato fra quello che ha aderito allo sciopero,
ma escluso dalla trattenuta stipendiale.

2. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione
volontaria circa l'adesione allo sciopero almeno 6 giorni prima dello stesso. Il lavoratore non è obbligato ad esprimere
la propria posizione.

3. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili (numero di firme apposte sulla comunicazione,
storicità della partecipazione, rappresentatività e numero delle organizzazione sindacali che hanno indetto, ecc.), il
Dirigente Scolastico valuterà l'entità delia riduzione o la sospensione del servizio scolastico, comunicherà le modalità
di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione del
servizio alle famiglie.

4. In caso di chiusura di un intero plesso per sciopero, il personale docente e ATA che non aderisce allo sciopero dovrà
recarsi presso la sede centrale per l'espletamento del proprio orario di servizio.

Art. lO - Permessi sindacali

La rsu può usufruire di permessi sindacali pari a 25'e30" per dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
All'inizio dell'anno scolastico il DS comunica formalmente l'ammontare dei minuti di permesso sindacale disponibili.
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente dagli interessati al DS mediante atto scritto con almeno due
gg di anticipo.

Art. 11 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

l. 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. Per il periodo di validità del
presente contratto integrativo la RSU dichiara che il ruolo di RLS viene affidato all'assistente amministrativo sig.ra
Maria Freschi. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di
prevenzione e di protezione dell'istituto ed in particolare per quanto attiene alla valutazione dei rischi, alla
programmazione e verifica della prevenzione, alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione,
alla organizzazione della formazione del personale.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento
specifico.

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

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL
all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 12 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) e addetto al servizio di prevenzione e
protezione (ASPP)

l. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche
indispensabili all'assunzione della funzione.

2. L'ASPP è designato dal Dirigente scolastico qualora sussistano le condizioni di personale interno con competenze
professionali e in possesso di idonea formazione; in subordine si procederà alla nomina in base alla disponibilità
individuale alla nomina e alla partecipazione ai corsi formativi.

Art. 13 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
addetto al primo soccorso
addetto al primo intervento

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie



3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il
coordinamento del RSPP.

Art. 14) Compensi
La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle attività connesse alla sicurezza costituendo un
diritto-dovere del singolo lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione

scolastica.

Art. 15) Confronto
Il confronto è disciplinato dall'art.6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016/2018 al quale SI nnvia
integralmente.
Sono oggetto di confronto, a livello di singola istituzione scolastica:
1. L'articolazione dell'orario del personale docente e l'orario del personale educativo e ATA, nonché i criteri

per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività da retribuite con il Fondo di
Istituto;

2. L'assegnazione del personale docente educativo e ATA alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione
scolastica punti di erogazione del Comune sede dell'istituzione scolastica

3. I criteri per fruire dei permessi per l'aggiornamento, promozione della legalità, della qualità del lavoro e
del benessere organizzativo , la prevenzione di misure di stress da lavoro correlato e
fenomeni di burn out.

Art. 16- Organizzazione del lavoro del personale docente
1. La definizione del P.T.O.F. è la premessa logica dell'utilizzazione dei docenti nelle attività curricolari,

extracurricolari e nelle attività progettuali.
2. La costituzione dei Consigli di Classe dovrà avvenire nel rispetto dell'autonomia del DS fermi restando i criteri

fissati dal Consiglio d'Istituto sulla base delle proposte avanzate dal Collegio Docenti.
3. Nei limiti della dotazione organica assegnata, il DS, nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali,

procede alla formazione delle classi, in conformità ai principi e criteri stabiliti dalla contrattazione nazionale,
attribuisce ai docenti le funzioni da svolgere e predispone il piano di attività approvate con delibera del Collegio
Docenti.

4. Attivita' di sostegno e recupero: in ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. 80\2007 e dall'O.M. 92\2007 sulle
attività di sostegno e recupero, viste le tabelle contrattuali che introducono una fascia di retribuzione per attività
di docenza su recupero di euro 50,00 si concorda nel ritenere che le attività di recupero debbano essere retribuite
con la massima tariffa, prestate come docenza su indicazione del Consiglio di Classe in sede di scrutinio,
intermedio o finale, e prestate solo a favore di alunni con insufficienza. Le suddette attività di sostegno e
recupero saranno attivate in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

5. Le funzioni strumentali sono identificate ed attribuite dal Collegio Docenti, in coerenza con il P.O.F. Il Collegio
Docenti individua: le funzioni da attivare, le competenze professionali necessarie, i parametri per la valutazione
dei risultati attesi, la durata dell'incarico e designa il responsabile della funzione anche attraverso la nomina di un
apposita commissione.

6. Per informazione e trasparenza il Dirigente Scolastico fornirà indicazioni tramite pubblicazione sul sito della
scuola circa il piano di attività del personale docente. Per acquisire ulteriori elementi circa il funzionamento
dell'istituzione scolastica il Dirigente metterà inoltre a disposizione, sempre tramite pubblicazione sul sito, il
piano dell'offerta formativa e le delibere del Consiglio di Istituto.

7. i criteri per la sostituzione dei docenti assenti sono i seguenti:
a. da parte dei docenti interni nel caso sia necessario ricorrere a personale interno per la vigilanza:

i. docente dell'istituto con ore di completamento dell'orario cattedra indicate in orario (ore a
disposizione)

ii. docente dell'istituto in orario di servizio la cui classe sia assente perché impegnata in altra attività
didattica

iii. docente dell'istituto che si renda disponibile a prestare lavoro straordinario
b. da parte di personale esterno

i. criteri di massima trasparenza nella disponibilità delle graduatorie di istituto
8. I criteri per l'utilizzo dell'organico potenziato, nel rispetto della normativa vigente e delle deliberazioni degli

organi collegiali, sono iseguenti:

1. Rispetto della continuità didattica per i docenti già in servizio nella scuola --;?
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11. Valorizzazione delle conoscenze e competenze dei docenti assegnati alla scuola

in. Supporto agli alunni su discipline e argomenti connessi al punto precedente (ii)

IV. Attività con alunni BES

v. Sostituzione colleghi assenti

Si provvede alla nomina dei supplenti esterni anche per periodi limitati di tempo secondo la normativa vigente.

Art. 17- Organizzazione del lavoro del personale ATA

Il DS, sentito il DSGA, convoca l'assemblea programmatica d'inizio anno scolastico per conoscere proposte e pareri e la
disponibilità del personale in merito a:
- organizzazione e funzionamento dei servizi scolastici
- criteri per la distribuzione dei carichi di lavoro comprese le prestazioni di servizio a tempo parziale
- articolazione dell'orario del personale ATA
- disponibilità per articolazione del lavoro su turni
- utilizzazione del personale ATA
- attività aggiuntive da retribuire con il fondo di istituto per il miglioramento dell' offerta formativa.
- disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive o attività da retribuire con il fondo.
- chiusure prefestive della scuola e criteri per il recupero delle ore non lavorate.

Il DSGA, a seguito dell'assemblea programmatica formula una proposta di piano delle attività relativo
all'organizzazione e la sottopone al Dirigente Scolastico per la sua formale adozione. Il piano viene formulato nel
rispetto delle finalità e degli obiettivi della scuola contenuti nel PTOF adottato dal Consiglio di Istituto e contiene le
ripartizioni delle mansioni fra il personale in organico, l'organizzazione dei turni e degli orari e la necessità di ore
straordinarie. Il DSGA individua il personale cui assegnare le mansioni, i turni e gli orari di lavoro e
conseguentemente dispone l'organizzazione del lavoro. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo
fra il personale risultante in organico. La rotazione delle mansioni è un diritto, oltre che un dovere, del personale e
viene applicata nel quadro delle necessità accertate e/o nelle disponibilità espresse. Il Dirigente Scolastico, al termine
del confronto con la RSU e con le Organizzazioni Sindacali:

adotta il piano;
ne dà pubblicità attraverso il sito internet della scuola
incarica il DSGA della sua puntuale attuazione

Criteri di assegnazione del personale alle sezioni staccate
L'assegnazione del personale ATA-COLLABORATORI SCOLASTICI- terrà conto innanzitutto delle richieste dei singoli
dipendenti. Qualora non sia oggettivamente possibile accogliere le richieste del personale, si procederà sulla base dei
seguenti criteri:

A. conferma nella sede di servizio in base a particolari esperienze acquisite nella sede medesima
B. disponibilità a svolgere incarichi specifici, con particolare riferimento all'assistenza degli alunni con handicap
C. distribuzione equilibrata del personale avente diritto alla fruizione dei permessi legge 104\92 e del personale

riconosciuto come soggetto con capacità lavorative ridotte .
D. conferma sulla sede di precedente servizio;
E. graduatoria interna formulata per l'anno scolastico in corso;

Salvo motivate esigenze di servizio, l'assegnazione verrà mantenuta per l'intero anno scolastico. Per quanto riguarda il
numero di unità di collaboratori da assegnare alle varie sedi, si terrà conto delle strutture, della popolazione scolastica e
delle attività previste.

Criteri di assegnazione agli ambiti di servizio generale del personale
L'assegnazione del personale ATA terrà conto innanzitutto delle esigenze legate alla funzionalità del servrzio
e all'organizzazione del lavoro. Qualora dovesse verificarsi il caso di assegnazione a posti che comportino
parità di mansioni e uguale carico di lavoro, si sentirà la disponibilità del personale interessato e, ave sussista
parità prevarrà l'anzianità di servizio.

Criteri riguardanti la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

Orario di lavoro
Nell'organizzazione dei turni e degli orari di lavoro si tengono in considerazione le eventuali richieste dei
lavoratori motivate con esigenze personali o familiari; le richieste vengono accolte se non determinano
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disfunzioni di servrzio e aggravi personali o familiari per gli altri lavoratori. La eventuale richiesta non
accolta deve essere motivata per iscritto e consegnata, protocollata al lavoratore.
L'articolazione dell'orario di lavoro del personale ha, di norma, durata annuale. Le eventuali ore eccedenti
l'obbligo di servizio, preventivamente autorizzate dal DS o dal DSGA verranno compensate quali ore
aggiuntive solo nel caso di disponibilità fmanziaria , per la loro durata effettiva o, in mancanza , saranno recuperate,
anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo compatibilmente con le esigenze organizzative
dell'Istituto, nelle modalità previste dal CCNL in vigore. I recuperi verranno effettuati nei periodi estivi, nei periodi di
sospensione delle attività didattiche e, comunque, non oltre il termine del contratto per il personale a tempo determinato e
il termine dell'anno scolastico di riferimento per il personale a tempo indeterminato, sempre compatibilmente con le
esigenze di funzionalità dell'Istituto.

Orario di servizio
L'orario di servizio è inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità dell'istituto
scolastico.
Inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l'apertura della scuola e termina con quelli di chiusura della stessa,
nonché con l'espletamento di tutte le attività amministrative e scolastiche.
All'apertura e alla chiusura della scuola provvedono a turno tutti i collaboratori scolastici in servizio nella scuola/sezioni
staccate nell'ambito del normale orario di lavoro, a meno che non vi sia disponibilità di personale volontario che dovrà
essere verificata dal DSGA.

Durante il periodo dell' attività didattica:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 18,00
La chiusura quotidiana dei locali sarà effettuata da n.1I2 collaboratori scolastici secondo la turnazione prevista ed in
funzione della complessità della sede di servizio.

Organizzazione del lavoro
Nell'ambito del settore di servizio si dovrà effettuare un'equa distribuzione dei carichi di lavoro. Si può dar luogo a
rotazione, quando non sia possibile distribuire i compiti in maniera omogenea.
L'orario giornaliero del personale ATA, di norma, si articola in 36 ore settimanali su 6 giorni e per 6 ore continuative
antimeridiane. L'orario massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive, salvo la necessità
motivate dalla Presidenza. ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE: la sede del Tramello di Piacenza ha l'orario
distribuito su 5 giorni dal lunedì al venerdì e la sede del Cassinari e la sede del Tramello di Bobbio ha l'orario distribuito
su 6 giorni dal lunedì al sabato
Nel periodo estivo e indicativamente con la fine degli esami di Maturità il personale del Tramello sede di Piacenza
effettuerà l'orario giornaliero di 7 ore e 12minuti dal lunedì al venerdì
Come ribadito dall'art.33 del C.C.N.L. del 26.05.l999, tutto il personale è tenuto a prestare 36 ore settimanali di lavoro.
Per garantire il miglioramento dell'efficienza e della produttività dei servizi, tenuto conto anche delle esigenze dei
dipendente, è articolato il monte ore settimanale sulla base dei seguenti criteri:

A. flessibilità d'orario
B. turnazione
C. orario plurisettimanale

Tali istituti possono anche coesistere nell'ambito della concreta gestione flessibile dell'organizzazione dei servizi.

Orario flessibile
Una volta stabilito l'orario di servizio dell'istituzione scolastica, nell'ambito della programmazione iniziale è possibile
adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero che consiste nell'anticipare o posticipare l'entrate e l'uscita, con entrata
massima alle ore 08.30 tale possibilità dovrà essere preventivamente concordata in funzione delle necessità connesse
all'avvio delle attività didattiche giornaliere.
Per esigenze personali, qualora si verifichi la necessità di usufruire di un orario flessibile con tempi diversi da quanto
esposto i tempi di anticipo di inizio lavoro o di fine, dovranno essere concordati con il DSGA. L'eventuale periodo non
lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani di completamento dell'orario settimanale salvo diversa richiesta
dell'interessato o diversa esigenza dell'amministrazione.
Qualora le unità dì personale richiedente siano quantitativamente superiori alla necessità, si farà ricorso alla rotazione fra
il personale richiedente.

Turnazione
L'organizzazione del lavoro articolata su turni potrà essere adottata da parte dell'Istituzione scolastica
qualora l'orario ordinario non riesca ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati alle attività
pomeridiane, didattiche o di istituto. Il DSGA dispone lo svolgimento della turnazione identificando il
personale addetto e fissando il periodo della turnazione. Gli assistenti amministrallv~
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pomeriggi di ogni settimana secondo un piano predisposto all'inizio di ogni anno scolastico, i collaboratori
scolastici presteranno il turno pomeridiano a settimane alterne o secondo altra cadenza temporale concordata
con il DSGA. l

Orario plurisettimanale
In coincidenza di periodi di particolari necessità del lavoro oppure al fine di una diversa, più razionale
efficace utilizzazione delle unità di personale , è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario
servizio, nel rispetto di quanto stabilite dall' art. 52 del CCNL citato nelle premesse. Tale modalità
organizzativa può attuarsi sulla base della disponibilità del personale interessato.
Le ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo, cumulate anche in modo da coprire una o più giornate
lavorative, in luogo della retribuzione possono essere recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le
esigenze di servizio, soprattutto nei periodi di sospensione delle attività didattiche e comunque non oltre il termine di
scadenza del contratto di lavoro per il personale assunto a tempo determinato e il termine dell'anno scolastico per il
personale assunto a tempo indeterminato.

Rilevazione e accertamento dell'orario di lavoro
L'orario di lavoro viene rilevato attraversò l'utilizzo di apparecchiatura elettronica. Lo scarto consentito tra l'orario
stabilito e quello effettivo non può superare i lO minuti. Oltre tale limite l'entrata in ritardo ovvero l'uscita anticipata
necessitano di apposita autorizzazione e diminuisce il monte ore a disposizione per i permessi (36 ore).

Pausa
Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di
almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa
deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro è superiore alle 7 ore e 12 minuti.

Ritardi
Il ritardo sull'orario individuale di ingresso al lavoro deve essere sempre giustificato e comporta l'obbligo de recupero
nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il
DSGA. In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente, si opera la proporzionale decurtazione
della retribuzione cumulando le frazioni di ritardo fino a un'ora di lavoro frazione non superiore alla mezz'ora.

Riduzione dell'orario di lavoro -35 ore settimanali
Nell'Istituto ricorrono le condizioni previste dall'art54 del CCNL 23.7.2003 per applicare, in presenza di effettivo
servizio, la riduzione dell'orario settimanale a 35 ore. E' infatti applicabile la riduzione dell'orario di servizio da 36 a 35
ore settimanali al personale delle scuole con orario di servizio giornaliero che:
-si alterna su turni diversi (per es. orario antimeridiano in alcuni giorni e pomeridiano in altri);
-effettua rientri pomeridiani in attuazione di orario flessibile;
-è adibita a turni che si scostano dal modello ordinario delle sei ore continuative antimeridiane.
I turni e gli orari di lavoro giornalieri, compresi quelli dell'eventuale recupero dei prefestivi, assegnati a
ciascun dipendente sono definitivi e non sono modificabili nemmeno in caso di assenza dell'interessato e
comporta che eventuali assenze non determinano crediti o debiti di orari.

La riduzione viene applicata a tutto il suddetto personale cumulando l'ora settimanale per il numero delle
settimane lavorative compiute In 42 settimane (periodo settembre luglio).
La fruizione del beneficio avverrà recuperando il numero di giornate corrispondenti In coincidenza
delle giornate di chiusura dell'Istituto.
Per il personale part-time verrà riconosciuto il recupero in proporzione al numero di servizi
e potrà recuperare, con un piano concordato con il DSGA i rimanenti giorni di chiusura prefestiva, -purché entri in
turnazione.

Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato
Il personale assunto con contratto a tempo determinato è tenuto a prestare l'orario di lavoro programmato per il titolare
assente. Il Dirigente scolastico, sentito il DSGA, può autorizzare, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le
esigenze di servizio, un orario di lavoro diverso da quelle programmato per ilpersonale assente, a condizione che questo
non comporti la modifica dell'orario assegnato al rimanente personale. Anche a tale personale possono essere riconosciuti,
in base alla disponibilità espressa, compensi per lo svolgimento di attività aggiuntive.
Il personale assunto con contratto di lavoro part-time è esentato dalle prestazioni di lavoro straordinario. Tale personale
può effettuare prestazioni aggiuntive solo se finalizzate al recupero dei prefestivi .Così come previsto dall'art. 9 dell 'O.M.
del 13/02/98, i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, possono
essere corrisposti in favore d,,1personale a tempo parziale, i: misura direttamente proporzionale al regime or ' adO";;'
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Sostituzione colleghi assenti
Per la sostituzione del personale assente si deve necessariamente tenere conto della complessità dell'istituzione e delle
particolari attività che in esse vengono svolte. La sostituzione di un collega collaboratore scolastico assente viene
effettuata a turno da tutti i collaboratori scolastici seguendo la distribuzione sui piani, - al personale che avrà il maggior
carico di lavoro verrà riconosciuta una intensificazione equivalente a 60 minuti al giorno per sorveglianza e pulizia locali
(30 minuti per due collaboratori scolastici) e 30 minuti solo per sorveglianza e parziale riordino ( svuotamento cestini ... )
da retribuire o con il fondo di istituto o con il bilancio della scuola. Resta inteso che se l'assenza è per ferie in periodi di
attività didattica, non viene riconosciuta intensificazione di 60 minuti ma solo di 30.

Ferie e festività soppresse
1. Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie da parte del personale

si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie. I giorni delle ferie previsti per il personale ATA e
spettanti per ogni anno scolastico possono essere goduti, anche in modo frazionato,in più periodi purchè sia
garantito il numero minimo di personale in servizio.

2. le ferie spettanti per ogni anno scolastico debbono essere godute possibilmente entro il 31 agosto di ogni anno
scolastico, con possibilità di un eveiItuale residuo di n.8 giorni da usufruire entro il 30 aprile dell'anno scolastico
successivo (preferibilmente nel periodo di sospensione dell'attività didattica).

la richiesta per brevi periodi di ferie deve essere effettuata almeno 5 giorni prima. I giorni di ferie possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e salvaguardando il numero minimo di personale in servizio Le
ferie estive di almeno 15 giorni consecutivi devono essere usufruite possibilmente nel periodo dal 20 giugno al 31 agosto,
la richiesta dovrà essere effettuata per iscritto entro il 30 aprile di ogni anno specificando il periodo di gradimento, con
risposta da parte dell' Amministrazione entro IO giorni dal termine della presentazione delle domande. Il DSGA pertanto,
entro il lO maggio provvederà alla elaborazione del piano ferie e alla successiva pubblicazione all'albo della scuola la
variazione del piano ferie potrà avvenire solo in presenza di inderogabili esigenze sopravvenute. L'autorizzazione delle
ferie, in difformità al periodo di gradimento espresso dal dipendente dovrà essere motivato da specifiche esigenze di
servizio.
Mansioni e orario assistenti tecnici
Si fa riferimento al mansionario definito e presente all'interno della documentazione d'istituto.
Aggiornamento e formazione
La formazione è una opportunità che deve essere concessa, nelle modalità previste a livello contrattuale e normativo, a
tutto il personale a tempo indeterminato e determinato al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza
dell' organizzazione.
I criteri per la fruizione qualora le richieste siano eccedenti sono:

-adeguatezza dei compiti del personale ai temi proposti nell'attività formativa
-disponibilità, anche mediante turnazione, per facilitare la fruizione dell'attività formativa da parte di tutto il
personale

In termini generali per eventuali necessità di sostituzione si provvederà alla nomina dei supplenti esterni anche per periodi
limitati di tempo secondo la normativa vigente.

Art. 18- Criteri di individuazione dei Docenti per le prestazioni aggiuntive

1. All'interno del piano delle attività approvato dal Collegio Docenti vengono individuati i docenti per le prestazioni
aggiuntive relative ad attività e progetti previsti nel PTOF, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 art. 25 del
D.Lgs. 165/2001 di competenza del Dirigente Scolastico.

2. Nel caso si verifichino esigenze o situazioni particolari nel corso dell'anno, il Dirigente
Scolastico potrà assegnare ulteriori incarichi nei limiti della disponibilità del fondo di Istituto e delle risorse
extrafondo, delle disponibilità individuali del personale e ne darà contestuale informazione al Collegio Docenti e
alla parte sindacale

3. Per le prestazioni plurime, il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si
siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL. I relativi compensi sono a
carico di risorse extrafondo dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

4. Nel caso di partecipazione a progetti e attività di Formazione Tecnica Superiore (IFTS e post diploma) gestite da
enti formatori esterni, il Dirigente Scolastico provvederà a dare l'informazione necessaria tramite circolare
affinché ilpersonale della scuola interessato possa presentare eventuale domanda di docenza e/o collaborazione.

5. I criteri per l'assegnazione dei docenti ai corsi per stranieri (da retribuire secondo la normativa vigente con i
finanziamenti ottenuti su "Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica - art. 9CCNL 29/11/2007") sono: precedenti esperienze di insegnamento dell'italiano
L2 a stranieri, formazione specifica sulla didattica dell'italiano L2, competenze nell'ut~'liZZOdi tecnologie
informatiche per l'insegnamento/apprendimento dell'italiano come L2 .
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6. Le ore dedicate ai colloqui effettuati con gli esperti, fuori orario di servizio, dai docenti di sostegno sono da
conteggiarsi nelle 40 ore di prestazioni obbligatorie

Art. 19 - Criteri di individuazione del personale per assegnazione prestazioni aggiuntive - PERSONALE ATA

L'articolo 47 del CCNL 2002/2005 prevede incarichi organizzativi aggiuntivi che comportano l'assunzione di
responsabilità ulteriori per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. La relativa attribuzione è
effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti in sede di contrattazione d'istituto
con le RSU.
I criteri che si propongono per qualsiasi prestazione aggiuntiva, tenendo conto delle esigenze di servizio, nonché di
esperienze, professionalità e competenze professionali specifiche connesse al ruolo che ricopre il personale in servizio
sono i seguenti in ordine di priorità:
1) disponibilità personale
2) attinenza dell'incarico per cui si concorre con le mansioni di lavoro assegnate per il corrente anno scolastico
3) esperienze precedentemente maturate nello stesso ambito a cui fa riferimento l'incarico
4) formazione specifica o disponibilità a partecipare ad eventuali corsi di formazione
5) in caso di parità delle condizioni precedenti preverrà l'anzianità di servizio

Gli incarichi previsti per il personale ATA per l'anno scolastico 2019/2020 sono i seguenti:

INCARICHI SPECIFICI (art. 47 CCNL 24.7.2003)
Gli incarichi specifici vengono assegnati in primo luogo ai destinatari dell'art.7 e successivamente al personale che non
rientra ancora nel beneficio dell'art. 7.
Gli incarichi specifici di cui all'art.47 del C.C.N.L. DEL 24/7/2003 verranno assegnati tenuto conto che per il corrente a.s.
vengono ritenute funzionali le seguenti attività distinte per i diversi profili professionali:

assistenti amministrativi:
1) supporto allo staff di presidenza e supporto per sostituzioni colleghi assenti
2) attività di supporto tecnologico e informatizzazione procedure
3) riordino archivio

assistenti tecnici:
1) supporto gestione aule lim, segreteria e registro elettronico

collaboratori scolastici:
1) attività di assistenza agli alunni portatori di handicap
2) supporto all'attività amministrativa e didattica riordino archivio alunni ,piccola manutenzione
3) sostituzione colleghi assenti

I criteri stabiliti per l'assegnazione degli incarichi sono:
• la disponibilità personale
• l'esperienza acquisita nell'incarico specifico
• la formazione effettuata o la disponibilità a frequentare corsi di formazione attinenti l'incarico
• a parità delle precedenti condizioni sarà considerata l'anzianità di servizio.

Art. 20 - Assegnazione incarichi aggiuntivi Personale ATA

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICm AGGflJNTIVI l A e 2A posizione economica (ex art. 7 CCNL
7.12.2005) e incremento art.47 CCNL 24.7.2003

Valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici
lA e 2A posizione economica (ex art.7 CCNL 2004-2005)
Le sotto indicate attività sono individuate al fine dello svolgimento di mansioni più complesse;

Assistenti amministrativi
a) coordinamento area amm.va e collaborazione e sostituzione DSGA
b) collaborazione con DSGA per progetti di istituto ~
c) ricostruzione carriere arretrate
d) coordinamento area personale
e) supporto alla segreteria didattica e staff di presidenza e docenti
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f) supporto alla segreteria didattica e orientamento scolastico
g) sostituzione DSGA
Assistenti tecnici
a) gestione supporto gestione aule lim, segreteria e registro elettronico
Collaboratori scolastici
a) funzioni primo intervento di pronto soccorso in attesa di intervento specialistico
b) Attività di assistenza agli alunni portatori di handicap
c) Primo intervento di pronto soccorso e assistenza alunni portatori handicap
d) assistenza agli alunni portatori di handicap, supporto uffici
e) supporto all'attività amministrativa e didattica
f) servizio posta e reperibilità e riordino archivio alunni

Prestazioni aggiuntive a carico del Fondo dell'Istituzione scolastica
Costituiscono prestazioni aggiuntive le attività svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e
richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza. Tali attività
consistono in:

a) elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa,
tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;

b) attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi
c) (handicap, scuola-lavoro, reinserimento scolastico ect);
d) prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per

fronteggiare esigenze straordinarie;
e) attività intese,secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento

operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola , degli uffici, dei
laboratori e dei servizi;

f) prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa dell'eventuale sostituzione prevista dalle disposizioni
vigenti.

g) intensificazione prestazione lavorativa per beneficiari 1/\e 2/\ posizione economica

Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al Fondo dell'Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico dovrà
prevedere il fabbisogno di risorse necessarie a garantire la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale ATA
,oltre l'orario d'obbligo, in modo da quantificare per ciascuna unità di personale di ogni singolo profilo il numero delle
ore retribuibili. Su esplicita richiesta del personale interessato, le ore aggiuntive possono essere compensate con recuperi
orari o giornalieri compatibilmente con le esigenze di servizio secondo quanto è previsto dal CCNL.

Lavoro Straordinario
All'attivazione del lavoro straordinario autorizzato si ricorrerà solo per esigenze eccezionali imprevedibili e non
programmabili e solamente dopo aver utilizzato tutte le opportunità previste dalla presente proposta in relazione a
flessibilità ,turnazione, programmazione plurisettimanale
Le ore in più che risultano saranno siglate dal Dirigente Scolastico o dal DSGA.
Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio saranno in base alla normativa vigente, retribuite nel caso di disponibilità
finanziarie o recuperate, anche in forma di corrispondenti ore elo giorni di riposo compensativo compatibilmente con le
esigenze organizzative dell'istituto nelle modalità previste dai CCNL in vigore.
Le giornate di riposo a tale titolo potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi, nei periodi di sospensione
dell'attività didattica, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'Istituto.

Art. 21 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

a. nel fondo di istituto vengono riconosciute tutte le attività e i progetti presenti nel piano delle attività del
personale docente e nel piano delle attività del personale ata, nonché le attività e i progetti che in corso d'anno
potranno essere deliberati dagli stessi organi collegiali, inseriti nel PTOF

b. le attività aggiuntive e i progetti per il personale docente sono ripartiti in 3 aree:
• area l: attività di collaborazione con il Dirigente scolastico
• area 2: prestazioni aggiuntive e funzionali all'insegnamento
• area 3: elaborazione ed attuazione di progetti di attuazione del PTOF

c. la ripartizione delle somme tra il personale ATA avviene in misura percentuale tra i diversi profili
professionali, sentite le proposte del Direttore amministrativo in rapporto al piano annuale delle attività

d. le risorse della scuola, COSì,.,comedeterminate nella precedentetabella, sono ripartite tr7sonale nella
seguente misura: una quota per il personale docente; una quota per ilpersonale ATA
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e. il Dirigente scolastico assegnerà gli incarichi e le attività valorizzando tutto il personale ed evitando per
quanto possibile accentramenti di risorse su poche unità. Nell'attribuzione saranno seguiti i criteri di
competenza, disponibilità, esperienza e formazione specifica

f. la gestione delle risorse spetta al Dirigente scolastico. A ciascuna unità di personale sarà conferito incarico
individuale sui compiti individuati dai rispettivi piani delle attività del personale docente e ATA

Il consuntivo relativo alle attività effettivamente svolte sarà reso disponibile dal DSGA a ciascuna unità di personale che
ne farà richiesta e, nell'ambito del diritto all'informazione, alla RSV della scuola.

Art. 22 - Risorse generali e specifiche destinate al personale docente

Per assicurare un' equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da assegnare al personale docente sia del
65%
Le risorse disponibili per il personale docente saranno utilizzate per retribuire:

le attività funzionali alla gestione e al coordinamento delle attività di didattiche, all'organizzazione, svolte non
necessariamente oltre l'orario di lezione e richiedenti un maggior impegno
le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento che consistono in elaborazione ed attuazione di progetti volti al
miglioramento del piano dell'offert;formativa.

Art. 23 - Risorse generali e specifiche destinate al personale A.T.A.

Per assicurare una equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da assegnare al personale ATA sia del
35% .
Le risorse disponibili per il personale ATA saranno utilizzate in relazione ai profili professionali.
Al Direttore dei servizi generali e amministrativi è assegnata una quota relativa all'indennità di amministrazione (parte
variabile) ..
Spetta inoltre al DSGA un compenso onnicomprensivo, relativo a una quota percentuale in misura del 4 % sui progetti
finanziati con risorse dell'Unione Europea, IFTS, enti pubblici, (Comune, Provincia, Regione, Centri di Formazione,
V.S.P., U.S.R.) e privati (progetti finanziamenti esterni).

Agli assistenti amministrativi è assegnata una quota per compensare:
attività d'intensificazione:

sostituzione dei colleghi per periodi brevi
attività intense, secondo il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e
la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei
servizi;
attività di collaborazione con ilDirettore Amministrativo;
supporto organizzativo e amministrativo ai vari progetti didattici;
supporto ai responsabili per viaggi di istruzione e visite guidate;
sistemazione e aggiornamento degli archivi sia di natura cartacea che informatica;
servizi esterni (banca, uffici amministrativi ecc.)
prestazioni aggiuntive svolte oltre l'orario d'obbligo, necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi
scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie finalizzate a supporto dell'attività progettuale della
scuola e/o funzionali all'efficacia dell'azione amministrativa e didattica.
Tutoraggio

attività aggiuntive:
prestazioni aggiuntive svolte oltre l'orario d'obbligo, necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi
scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie e/o funzionali all'efficacia e all'efficienza organizzativa della
scuola.
Si propone di pagare una quota di ore a pagamento di circa lO a condizione che esistano disponibilità finanziarie e il
resto a recupero.

Agli Assistenti tecnici è assegnata una quota per compensare:
attività di intensificazione:

attività di supporto tecnico, manutenzione e riordino dei vari laboratori;
attività di supporto tecnico per scuola in digitale e attività previste da progetti didattici;
verifica inventariale materiale dei vari laboratori;
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attività aggiuntive:
prestazioni aggiuntive svolte oltre l'orario d'obbligo, necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi
scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie elo funzionali all'efficacia e all'efficienza organizzativa della
scuola.
Si propone di pagare una quota di ore a pagamento di circa 10 a condizione che esistano disponibilità finanziarie e il
resto a recupero.

Ai Collaboratori scolastici è assegnata una quota per compensare:
attività di tntensificazione:
-attività di assistenza agli alunni portatori di handicap;
-attività di fotocopie per attività didattiche e uffici amministrativi;
-attività per predisposizione udienze generali.
-attività di supporto segreteria e centralino;
-attività per pulizia cortile e raccolta foglie;
-attività per maggior carico di lavoro aule plastica;
-attività di supporto alla succursale; .,
-attività supporto ai giochi sportivi e campestre;
-attività esterna (posta,banca,uffici amm.vi ect);
-attività relativa al caricamento benna;
-tutoraggio
attività aggiuntive:
-attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap.scuola-lavoro, reinserimento
scolastico, tossicodipendenza);
-piccole manutenzioni e riparazioni varie;
-attività svolta in caso di reperibilità
-supporto alla gestione del magazzino;
-prestazioni aggiuntive svolte oltre l'orario d'obbligo, necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi
scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie elo funzionali all'efficacia e all'efficienza organizzativa della
scuola.
Si propone di pagare una quota di ore a pagamento di circa lO a condizione che esistano disponibilità finanziarie e il
resto a recupero.

Art. 24 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e
delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (CCNL 2016/18 art.22 cA
lettoC7)

1. Le risorse assegnate all'istituto per l'a.s. 2019/20 destinate alla formazione del personale, quantificate in euro
6.731,00 sono ripartite nel seguente modo

• per il personale docente 4731 euro
• per il personale ATA 2000 euro

2. Viene adottato il criterio numerico dei posti in organico di diritto, comprendendo nella destinazione di tali risorse
anche il personale con incarico a tempo determinato.

3. Le risorse assegnate ai sensi del comma 1 al personale ATA sono ripartite tra i diversi profili nel seguente
modo:

• Collaboratori scolastici 400 euro
• Assistenti amministrativi 1500 euro
• Assistenti tecnici 100euro

4. Ai docenti individuati come corsisti per le azioni formative del piano nazionale:
Non sono previste azioni per l'anno in corso.

5. Fruizione dei permessi per la formazione in servizio:
Qualora le richieste di fruizione di permessi per la formazione comportino difficoltà organizzative oggettive
nell'erogazione del servizio scolastico, il Dirigente Scolastico potrà limitare la concessione dei permessi con
sovrapposizione di date o orario, selezionando le richieste sulla base dei seguenti criteri, in ordine di precedenza:
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b) attinenza dell'attività formativa alle mansioni svolte (personale ATA) o alle discipline insegnate (docenti) dal
richiedente;
c) non avere già fornito di permessi analoghi per l'anno scolastico corrente (criterio di turnazione);
d) ordine temporale di presentazione delle richieste.

Personale amministrativo, tecnico e ausiliario: può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione
alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte da
enti accreditati o università. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie
alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare in relazione all'attuazione dei profili professionali. Per il
personale ATA se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro, le ore aggiuntive
vengono recuperate con ore di permesso o con ferie.
Verrà data precedenza al personale a tempo indeterminato e in via residuale al restante personale.
Per quanto riguarda invece la formazione obbligatoria per legge ( sicurezza e privacy ect) tutto il personale è tenuto a
partecipare.

Art. 25 - Criteri generali per l'utilizzo ~i strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)

1- In considerazione dell'assoluta novità della materia, le parti convengono di introdurre una prima regolamentazione in
via provvisoria per l'a.s. 2019/20 sia per il personale docente che per il personale Ata con l'impegno a monitorarne i
diversi aspetti problematici, anche in corso d'anno, per apportare eventuali integrazioni o modifiche qualora ne dovesse
emergere la necessità.
2- La scuola comunica con il personale, per esigenze di servizio o per trasmettere circolari o altro, con i seguenti
strumenti:
DOCENTI: e-mail, funzione "Messenger" del registro elettronico, telefono in caso di urgenza.

I

ATA: e-mail, telefono in caso di urgenza.
Tale modalità di comunicazione è aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto quella tradizionale dell'affissione all'albo della
scuola.
3- A tal fine il personale interessato comunica alla scuola il proprio indirizzomail e/o il numero di cellulare.
4- Da tale comunicazione possono derivare impegni per ilpersonale solo se è stata trasmessa tra le ore 7.30 e le 14.00 dal
lunedì al sabato. Sono in ogni caso esclusi la domenica, i giorni festivi e prefestivi, i periodi di fruizione delle ferie e, per
i docenti, i periodi di sospensione delle lezioni.
6- Le parti si impegnano a monitorare gli effetti del presente accordo in corso d'anno e a fare il punto su richiesta di une
delle parti.

Art. 26 - nuove tecnologie (Art 22, comma 4, letto C9 - CCNL 2016/2018)

1.- Le parti concordano nel richiamare gli articoli dal n. 18 al 23 e la tabella di ripartizione delle risorse del FIS per
la definizione delle risorse e dei criteri di individuazione del personale in relazione alle attività legate alle nuove
tecnologie (innovazioni tecnologiche e processi di informatizzazione a carico dei servizi amministrativi ed a
supporto dell'attività scolastica) inserite nel PTOF d'Istituto e nel Piano delle Attività del personale ATA.

2.- In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica
informazione sulle retribuzioni erogate a ciascuna unità di personale ATA coinvolta nelle attività di supporto e
gestione.

3.- Qualora dovessero sopraggiungere altre attività impreviste analoghe a quelle descritte al comma l
l'amministrazione convocherà la RSU e le OO.SS. per contrattarne, in apposita sequenza, i riflessi sul lavoro del
personale ATA.

Art. 27 - Ripartizione bonus

Le risorse finanziarie assegnate all'istituto scolastico per l'erogazione dei compensi per l'a.s. 2019/2020 ai sensi (legge
160/2019)sono complessivamente di euro 15.883,21 che verranno ripartite per il 65% ai docenti e per i135% agli ATA



Art. 28 - Progetti Comunitari

1.- Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti comunitari viene effettuata l'informazione preventiva
dopo l'approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.

2.- In sede di confronto sui criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo di istituto si effettua lo stesso anche sui criteri per l' individuazione del personale che
parteciperà all'elaborazione e alla realizzazione del progetto finanziato (Art. 18-23).

3.- All'informazione sui fondi erogati alla scuola per la realizzazione del progetto assegnato, seguirà una apposita
sessione di contrattazione relativamente all'utilizzo dei fondi del progetto destinati, nello specifico, al personale e
all'ammontare dei relativi compensi, diversi da quelli riconosciuti a costi standard.

Si concorda che per i progetti in corso i compensi saranno erogati in accordo ai costi standard PON per esperti e tutor, e in
accordo al CCNL per le attività gestionali. Per il DSGA per l'attuazione, la gestione amministrativo contabile, il
compenso orario sarà quello indicato dal CCNL (€. 18,50/h lordo dipendente). Per il personale ATA per l'attuazione, la
gestione amministrativo contabile, il compenso orario sarà quello indicato dal CCNL (€. 14,50/h lordo dipendente).
Per ulteriore personale eventualmente coinvolto nella realizzazione del progetto, il compenso orario sarà quello indicato
dal CCNL.
Per il personale docente: €. 17,50/h lordo dipendente per lezioni non frontali; €. 35,00/h lordo dipendente) per lezioni
frontali.

4.- In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica
informazione sulle retribuzioni di ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione del
progetto.

Art 29 - Alternanza Scuola/Lavoro

1.- Relativamente ai finanziamenti assegnati alla scuola per la realizzazione della attività di Alternanza Scuola
Lavoro viene effettuata l'informazione preventiva del loro ammontare, della programmazione delle attività
deliberate dal Collegio dei Docenti e della quota destinata alla retribuzione del personale.

2.- In sede di confronto sui criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle
attività retribuite con il fondo di istituto si effettua lo stesso anche sui criteri per l'individuazione del personale che
parteciperà a tutte le fasi previste (Art. 18-23).

3.- L'ammontare complessivo delle somme disponibili ammonta a euro 45.902,21
Per la retribuzione del personale sarà utilizzato come criterio:
(a) euro 17,50 per la retribuzione dei docenti coinvolti nelle attività di progettazione, coordinamento, rapporti con
le aziende, monitoraggio etc. e retribuzione delle funzioni di tutor.

E' previsto un compenso per tutto il personale ATA e per il DSGA per l'impegno legato alla gestione e
all'amministrazione dei percorsi di alternanza, eccedente l'orario di servizio calcolato sulle ore effettivamente svolte e
documentate.

5.- In sede di informazione successiva sull'utilizzo dei fondi per il salario accessorio sarà data specifica
informazione sulle retribuzioni erogate a ciascuna unità di personale della scuola coinvolta nella realizzazione delle
attività di alternanza scuola lavoro.

Ripartizione delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica

Criteri per la ripartizione dei fondo d istituto
Il Dirigente Scolastico comunica la disponibilità dei fondo di istituto per l'anno scolastico 20189/2020, che è pari a :

ASSEGNAZIONE MOF A.S. MIUR lordo dipendente
2019/2020 LFIS 71.075,31
FUNZIONISTRUMENTALI 5.460,23 V

, .,.
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INCARICHI SPECIFICI ATA 3.397,14
ORE ECCEDENTI 3.938,30
GRUPPO SPORTIVO 3.242,65
VALORIZZAZIONE DEL MERITO 15.883,21

Alle somme assegnate per l'a.s. 2019/2020 vanno sommate l'economie dell'anno precedente così
determinate:
AVANZO ANNO PRECEDENTE ISTITUTO
COMPLESSIVO 19.563,58

Dall'importo del FIS lordo dipendente di 71.075,31 + economia di €.19.563,58 viene accantonata la quota di €
5.010,00 per l'Indennità dì direzione al Direttore SGA. La somma restante disponibile per la contrattazione
Integrativa è di € 85.628,89
Tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Collegio Docenti relativamente al PTOF e dal Consiglio di Istituto, in
materia di programmazione risorse, si concordano i seguenti criteri per l'Impiego delle risorse:

a) quota ATA fis 35% PARI A €. 29.970,11 + 1.S. 3.397,14= 33.367,25
b) quota DOCENTE 65 % PARI A €. 55.658,78 + F.S. 5.460,23 = 61.119,01

Importo Funzioni strumentali da attribuire ai docenti per l' a.s. 2019/2020: € 7.752,50per un totale di
ore

P.O.F. 55 ore
ORIENTAMENTO 60 ore
Aiuto ORIEN.TO 50ore
MULTIMEDIA 60ore
ALUNNI: Cassinari 55 ore
ALUNNITramello 25 ore
COMUNICAZIONE 55ore
ORARIO 70ore
SIRIO SERALE 13ore
A1.Collaboratori del Dirigente Scolastico(n. 2) € 5.075,00
con funzioni di:
-collaboratore vicario
-sostituzione temporanea del dirigente
La somma prevista di € 5075,00è data da n. 290 ore di lavoro straordinario svolto oltre ilnormale orario

A2.Docenti che svolgonoattività aggiuntive funzionali all'insegnamento € 6.230,00
Con funzioni di:
-rapporti con le diverse componenti della scuola (docenti, studenti, genitori)
-rapporti con l'esterno (in particolari per i settori di competenza con le diverse componenti della scuola
(docenti, studenti, genitori)
La somma prevista di € 5.250,00è data da:
n. 356 ore di lavoro straordinario svolto oltre ilnormale orario d'obbligo (sede di Bobbio, corso serale,
supporto Tramello e Cassinari)

A3. Coordinatori (h. 1020)e segretari di classe (hl02), referente DSA(h. 20), sostegno (h.
70), invalsi (24)
Totale 1236h €.21.630,00
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I A4.I.D.E.I. €.8.750,00
La cifra servirà per liquidare i corsi di recupero pomeridiano, approfondimento, verifica del lavoro estivo ....

SINTESI attività aggiuntive e funzionali all'insegnamento del personale docente
• Collaboratori del D.S. €. 5.075,00

• Docenti impegnati in attività funz.insegn.to €. 6.230,00

• Coordinatori di classe, segretari ect €. 21.630,00

• Idei €. 8.750,00

• Quota per funzioni strumentali €. 7.752,50

PROGETTI vari di Istituto €. 11.672,50

ECONOMIE • €. 9,01

TOTALEFIS €. 61.119,01

Valorizzazione del merito €. 10.324,09

PROGETTI INDIVIDUATI PER VALORIZZAZIONE DEL MERITO

FONDO VIAGGI ISTRUZIONE €. 1.750,00
FONDO INNOVAZIONE €. 5.110,00
IL CORTILE BOTANICO €. 350,00
MA COME TI VESTI €. 700,00
EUROPE DIRECT €. 70,00
NEWDISEGN €. 1.417,50
INCARICm VARI €. 926,59

Valorizzazione del merito €. 10.324,09

Sintesi attività aggiuntive e intensificazione personale ATA
assistenti amministrativi e tecnici e fuori ruolo €. 17.762,50

€. 145,00
collaboratori scolastici €. 10.937,50
Incarichi specifici €. 3.625,00
Totale complessivo €. 32.470,00
ECONOMIA
TOTALE ATA FIS

€. 897,25
€. 33.367,25

COLLABORATORI SCOLASTICI
INTENSIFICAZIONE REPERIBILITA' E SUPPORTO
SEGRETERIA

BONUS ATA DA DISTRIBUIRE €.5.559, 12

875 12,50 10.937,50

ore €/ora



10.937,50

ASSISTENTI AMMJTEC.

Vicario DSGA
110 14,50 1.595,00

INTENSIFICAZIONE
1.115 14,50 16.167,50

17.762,50

INCARIcm SPECIFICI ART. 47
SUPPORTO STAFF PRESIDENZA, SOSTITUZIONE
COLL.SCOL ASSENTI,
gestione supporto gestione aule 1im, segreteria e registro
elettronico

2 250 14,50 3.625,00

3.625,00

Fuori ruolo lO 145,00

TOTALEATA 32.470,00

DISPONIBILITA'

ECONOMIE

897,25

€ 33.367,2~

Art. 24 - Gestione eventuali residui del Fondo

Eventuali residui del Fondo, determinati da nuovi introiti o da altre motivazioni di ordine organizzativo o contabile e
accertati successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, sono oggetto di tempestiva informazione successiva,
ai sensi dell'art. 6. Comma 2, lettera l, del CCNL vigente e di conseguente coda contrattuale.

Art. 25 - Assegnazione degli incarichi

Il Dirigente scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui verrà
indicato:

iltipo di attività e gli impegni conseguenti;
ilcompenso forfetario o orario, specificando il numero massimo di ore che possono essere
retribuite;
i termini e le modalità di pagamento.
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Art. 26 - Termini e modalità di pagamento

I compensi previsti dal presente contratto saranno ridotti in proporzione all'eventuale assenza del personale incaricato per
assenze, anche non continuative, di malattia o aspettativa superiori a 3Ogiorni inoltre per il periodo del coronavirus che
va da marzo al 3117/2020 per i collaboratori scolastici che non possono svolgere lavoro agile sarà prevista una
decurtazione pari al 10%.
I compensi a carico del fondo dell'istituzione saranno liquidati entro il mese di agosto dell'anno scolastico in cui si sono
svolte le attività, subordinatamente alla disponibilità di cassa necessaria e all'erogazione del finanziamento in tempi brevi.

Art. 27 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità
finanziaria accertata il Dirigente ricorre al fondo di riserva nei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 può
sospendere, parzialmente o totalmente, J.:esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.".3. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il
dirigente riconvoca la parte sindacale al fine della ridefrnizione della ripartizione dei compensi.

Piacenza,).O {r/ 2020

prof. Giuseppe Pighi fto

Rappresentanti R.S.U. :

prof Sebastiano Ghigna fto

sig.ra Maria Freschi f.to
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