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II giorno 13/1/2017 alle ore 14.15 nel locale della presidenza, viene sottoscritto il presente contratto
di istituto prot. n. 440/06 del 13/1/2017

PARTE PUBBLICA

II Dirigente Scolastico
Prof. Vito Emilio Piccichè

PARTE SINDACALE Firma per ricevuta
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TERRITORIALI

FLC/CGIL
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Ufficio Scolastico Regionale Per la Sicilia
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Cod. Fiscale 80004920817 Cod. Meco. TPPM050001

Prot. n. 440/06 del 13/1/2017

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo dì applicazione, decorrenza e durata

1. La presente ipotesi di contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA
dell'istituzione scolastica "Liceo Statale Vito Fazio Allmayer" di Alcamo.

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016-2017.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto

nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore,
limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo
contratto integrativo.

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

Art. 2 - Interpretazione autentica

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

2. Le parti, invitate anche le segreterie provinciali dei sindacati firmati del CCNL Scuola si
incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire
consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere
entro quindici giorni.

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



TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva

d. Interpretazione autentica, come da art. 2.

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell assistenza di esperti di
loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSL e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa
al suo interno i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica Ì1 nominativo al
Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche ali intemo del
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione
delia RSU. Le parti concordano che il RLS contini ad essere il Prof. D'Angelo Francesco.

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

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni
di anticipo.

4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su
cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori
ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono
efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola dì salvaguardia di cui all'articolo 48,
comma 3 del d.igs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del
vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990,
modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi

accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente,
educativo ed AFA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6,
co. 2, lett. 1);

d. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2),
e. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1),
f. modalità dì retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti 1 orario di servizio,

purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);



^  g. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di
valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 - Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non

contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per raggiomamento sia svolti in Italia che all'estero

nei limiti massimo dei cinque giorni previsti dall'art. 64 co. 5 del CCNL Scuola;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica
con altri enti e istituzioni;

g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e
al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo
piano delle attività fomiulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritomi
pomeridiani;

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

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,
mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione, oppure inviando la
documentazione.

Art. 7 - Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto,
nonché con le risorse comunitarie;

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

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle 00.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale
per ogni plesso scolastico, situata al piano terra del plesso centrale e della succursale, e sono
responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.

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

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività
sindacale il locale situato nella sede centrale — aula biblioteca, concordando con il Dirigenteje
modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.



V 4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie
di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di
comparto, cui si rinvia integralmente, art. 3 del CCIR 21/09/2004

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la
richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, 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 intervento di persone esteme alla scuola.

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

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

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il
personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del
centralino telefonico, il suono del campanello che sanziona la fine e l'avvio delle ore di attività
didattica, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso funzionante e n. I unità di personale
amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve
assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed
amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio
della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'armo
scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa
comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
Dirigente con almeno due giomi di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giomi
l'armo, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La
comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giomi prima
dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 11 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti ì
dipendenti della istituzione scolastica.

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto
materiale ed organizzativo.



TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 - Collaborazione plurime del personale docente

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

2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 13 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensifìcazione) e collaborazioni
plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre
l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo
sentito il DSGA.

2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei
seguenti criteri:

a. specifica professionalità
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di
personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, sentito il
DSGA e la RSU.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA

di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma
dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di
altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono
effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI

Art. 14-Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. stanziamenti dei Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
b. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
c. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
d. stanziamenti previsti per le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti;
e. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
f. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

retribuire il personale delia istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od
altro, Progetti comunitari;

2. Il fondo relativo al MOF d'istituto per l'anno scolastico 2016-2017, viene calcolato sulla base
delle note del MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016. e del DM . 834 DEL 15.10.2016

or



Art. 15 - Attività fìnalizzate

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

2. Per il presente anno scolastico i fondi in economia risultano come di seguito indicato lordo
dipendente, così come indicato dalla comunicazione del DSGA prot.n. 9509 del 03/11/2016 che
viene allegato al presente contratto e ne fa parte integrante.

ECONOMIE

Realizzate nelfa.s. 2015/2016

FIS docenti lordo dipendente €

co
b

00
p
b
o

FIS AIA lordo dipendente € 929,46

Funzioni Strumentali lordo dipendente € 0,00

Incarichi specifici AIA lordo dipendente € 0,00

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti lordo dipendente € 1.551,07

Ore eccedenti per sostituzione personale ATA lordo dipendente € 0,00

Ore eccedenti attività sportiva lordo dipendente € 14,31

Corsi di recupero da tabelle lordo dipendente € 176,25

Per il presente anno scolastico i fondi comunicati con avviso prot. n. 9509/06 del 3/11/2016
sono pari a:

4/12 MOF 2016/2017

a. Fondo dell'istituzione scolastica € 14.173,07

b. Funzioni Strumentali al POF € 898,79

c. Incarichi specifici del personale ATA € 589,60

d. Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti € 750,06

e. Ore eccedenti attività sportiva € 677,41

8/12 MOF 2016/2017

a. Fondo delfistituzione scolastica € 28.346,61

b. Funzioni Strumentali al PCF € 2.399,15

c. Incarichi specifici del personale AIA € 1.294,15

d. Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti € 1.722,37

e. Ore eccedenti attività sportiva € 2.160,87

3. Per il presente anno scolastico i fondi (lordo dipendente) per incarichi, sono pari a €|11.364^



di cui:

a. Funzioni strumentali al POF €. 3.598,73

b. Incarichi specifici del personale ATA €. 1.941,23

c. Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti €. 2.583,56

d. Ore eccedenti attività sportiva €.3.241,31

Le Funzioni Strumentali sono n. 6 (pari a € 599,78 ciascuno per le prime 5 funzioni e € 599,83 alla
funzione strumentale n.6) Le ore eccedenti per attività sportiva calcolate dal DSGA sulla base della
nota MIUR prot. n.9060 del 07/12/2016 ammontano a € 3.241,31 lordo dipendente per 38 classi.

L'attività sportiva verrà svolta dai docenti di Educazione Fisica in orario pomeridiano.

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 16 - Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione
scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 17 - Ripartizione del Fondo delPistituzione scolastica

1. Le parti contrattuali convengono di retribuire per l'intero anno scolastico 2015/2016 le ore di
lavoro straordinario e di intensificazione dell'attività lavorativa del personale ATA nonché delle
attività dei docenti aggiuntive di insegnamento e funzionali all'insegnamento secondo la sotto
indicata suddivisione:

Docenti 75,00%

ATA 25,00% (di cui 50% Collaboratori Scolastici e 50 % Assistenti Amministrativi)

2.Al fine della ripartizione delle risorse si fa espressamente ed integralmente riferimento alla tabella
di seguito riportata :



FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

LORDO DIPENDENTE

F.I.S. 2016/2017 € 42.519,92-

Indennità di amministrazione 2016/2017

Sostituto DSGA

€  3.420,00 =

€  439,56

TOTALE F.I.S. 2016/2017 € 38.660,36 +

ECONOMIE FIS € 4.009,46=

TOTALE FIS. CON ECONOMIE 2015/2016

€ 42.669,82

Attribuzione personale Docente 75% = € 32.002,37

Attribuzione personale A.T.A. 25% ̂  € 10.667,45

TOTALE F.I.S. COMPRESO DI ECONOMIE 2016/2017 € 42.669,82

Economia destinata ai corsi di recupero e sostegno € 176,25

Il FIS viene utilizzato per le attività di cui ai seguenti allegati



.ESOfiEl CON l| FONDO D"ISTiTUTOA.S.2016/2017 ALLEGATO l?

COORDINATORE DOCENT IINSERITI NEL PROGETTO
o
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TOTALE ORE  A€35,00 COMPENSO  A A€1705,
COMPENS OA A€

35,00

COMPENSO COMPLESSIVO

F= ORE FUNZIONALI €17,50

P= ORE POMERIDIANE €17,50
FR= ORE FRONTALI € 35,00

FUNZ

ONAL

F

Pomer

diane*

FRONl

1  ALI

FR

r  j

2
O
K

n.5

"Testando" II mio futuro

22 0 40 22 40 € 385,00 €1.400,00 € 1.785,00

n.3
Leggo, Vedo, Filmo...

18 24 0 42 0 € 735,00 €0,00 €735,00

n.4
Sportello Digitale

0 0 32 0 32 €0,00 € 1.120,00 € 1.120,00

n.8

IL CAMMINO DELLA SPERANZA:

Orchestra Giovanile Allmayer 4 56 16 60 16 € 1.050,00 € 560,00 € 1.610,00

n.2 La Foresta dei diritti 3 4 6 7 6 €122,50 €210,00 € 332,50

n.11
ORIENTAMENTO

0 0 100 0 100 €0,00 € 3.500,00 €3.500,00

n.10

Monitoraggio e miglioramento
delie competenze di matematica 57 0 17 57 17 € 997,50 € 595,00 € 1.592,50

n.2
Sportello di Scienze

2 0 18 2 18 € 35,00 €630,00 € 665,00

n.2
li Coro del Liceo

2 0 22 2 22 € 35,00 €770,00 € 805,00

n.6

Musica da camera- Ensemble

Liceo Musicale 0 42 0 42 0 € 735,00 €0,00 € 735,00

n.4
Progetto Lettura

4 0 16 4 16 € 70,00 € 560,00 € 630,00

n.2

Musicando- Progetto di
musicoterapia 2 12 0 14 0 € 245,00 €0,00 €245,00

n. 5
Cine teatro forum

5 10 5 15 5 € 262,50 € 175,00 €437,50

n.2
Scambio con la Spagna

20 0 6 20 6 €350,00 €210,00 € 560,00

n.2
Scambio con la Francia

20 0 6 20 6 € 350,00 € 210,00 € 560,00

n.4
furiamo e Scienza

12 16 16 28 16 € 490,00 € 560,00 € 1.050,00

0 0 0 0 0 €0,00 €0,00 €0,00

171 164 300 €5.862,50 € 16.362,50



NOTA BENE

Tutte le attività dovranno essere sospese se dopo tre incontri non avrà partecipato
alcun alunno.

1 progetti dovranno essere attivati in presenza di un numero di almeno 10 alunni"
Con il ritiro di oltre il 50% dei frequentanti si procederà alla sospensione immediata
del progetto.

1 progetti che prevedono la partecipazione di alunni disabili e/o svantaggiati potranno
essere attivati in presenza di un numero di alunni anche inferiore a 10; Si procederà
alla sospensione degli stessi nell'eventualità di ritiro di oltre il 50% dei partecipanti



JNCAPiCKi E ..1 ':ì: 20 \7 ALLEGATO 2

TIPO INCARICO N. ORE

COMPÉNS"

0 ORARIO

"TOTALE "

COMPENS
Collaboratore del Dirigente (Vicario) 250 € 17,50 €4.375,00
Collaboratore del Dirigente 110 €17,50 € 1.925,00
Collaboratore del Dirigente 20 € 17,50 €350,00
Coordinatore Consigli classi V (7 classi x 4 ore) 28 € 17,50 €490,00
Segretari Consigli classi V (7 classi x 4 ore) 28 €17,50 €490,00
Coordinatore altre classi (31 classi x 3 ore) 93 € 17,50 € 1.627,50
Segretari Consigli altre classi (31 classi x 3 ore) 93 € 17,50 € 1.627,50
Corrdinatore gruppo H 4 € 17,50 €70,00
Segretario gruppo H 4 € 17,50 €70,00
Direttore laboratorio Informatica Centrale 2 €17,50 €35,00
Direttore laboratorio Informatica Succursale 2 € 17,50 €35,00
Direttore laboratorio Linguistico Succursale 2 € 17,50 €35,00
Direttore laboratorio Fisica Succursale 2 € 17,50 €35,00
Direttore laboratorio Scienze Centrale 2 € 17,50 €35,00
Direttore laboratorio Scienze Succursale 2 € 17,50 €35,00
Coordinatore C.S.S. 2 € 17,50 €35,00
Coordinamento prove invalsi 7 € 17,50 € 122,50
G.O.S.P. 6 € 17,50 € 105,00

Dog. accompagnatori Viaggio D'Istruzione 32 € 17,50 € 560,00
n. 4 Referenti Licei (4 doc. x 15 h.) 60 € 17,50 € 1.050,00
n. 1 Liceo Musicale ( 1 doc. x 15 h.) 15 € 17,50 €262,50
n. 1 tutor (Idoc. x 3 h.) 3 € 17,50 € 52,50

ANIMATORE DIGITALE 20 € 17,50 € 350.00
TOTALI 787 €13.772,50
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COMPENSO

ORARIO

TOTALE
TIPO INCARICO N.ORE COMPENSON.1 Stage con un pernottamento

in Italia ( 2hx2cl)+2coord.
€17,50 €105,00

N.1 Stage con pernottamento in
Italia < 5 gg (5hx5cl.)+(5hxcoord.)

N.1 Learning; Stage con pernot.

all'estero <5gg(l0hx2d)+5coord.

30

N.1 Learning: Stage con pernot.

all'estero >5gg(l5hx3d)

25

45

TOTALI! 106

€17,50

€ 17.50

€17.50

€525,00

€437,50

€787.50

€1.855,00



ALLEGATO 4

TiPO DI INCARICO
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SUPPORTO PER FUSIONE dKlE DUE
SEDIN. 2A.A, 10 0 10 0 € 145,00 €0,00 € 145,00
TURISMO E SCIENZE N. 1 A.T.

11 0 11 0 € 159,50 €0,00 €159,50ASSISTENZA LABORATORI N. 2 A. T.
30 0 30 0 € 435,00 €0,00 € 435,00GESTIONE INFORMATIZZATA CONTRATTI

E GRADUATORIE 1 A.A. 23 0 23 0 € 333,50 €0,00 € 333,50
SUPPORTO DSGA N. 2 A.A.

55 0 55 0 € 797,50 €0,00 € 797,50SUPPORTO SEGRETERIA E CIRCOLARI N
1 C.S. 0 42 0 42 €0,00 € 525,00 € 525,00
CARICHI DI LAVORO PER PITTURAZIONE
N. 1 C.S. 0 65 0 65 €0,00 €812,50 €812,50
CARICHI DI LAVORO PER PULIZIA
GIARDINO N. 2 C.S. 0 100 0 100 €0,00 €

1.250,00 €1.250,00
SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE N 1
C.S, 0 40 0 40 €0,00 € 500,00 € 500,00
GESTIONE RETI SOFTWARE E
PUBBLICAZIONI SITO WEB N. 3 AA +N 1
A.T.

80 0 80 0
€

1.160,00 €0,00 €1.160,00
RAPPORTI MONDO ESTERNO N. 3AA +
N. 1 C.S. 25 25 25 25 € 362,50 €312,50 € 675,00
COORDINAMENTO UFFICIO DOCENTI N 1
A.A. 15 0 15 0 €217,50 €0,00 €217,50
SUPPORTO DIDATTICO N. 2 A.A.

25 0 25 0 € 362,50 €0,00 € 362,50
COORDINAMENTO UFFICIO CONTABILITA'
N. 1 A.A. 23 0 23 0 € 333,50 €0,00 € 333,50
TENUTA ARCHIVI N. 1 A.A.

3 0 3 0 € 43,50 €0,00 € 43,50
PULIZIA SPAZI ESTERNI N. 1 C.S.

0 5 0 5 €0,00 € 62,50 € 62,50
CONTROLLO REGOLARITÀ' LAVORI N 2
C.S. 0 20 0 20 €0,00 € 250,00 € 250,00
SUPPORTO ATTIVITÀ' CONCERTISTICA E
CULTURALI N. 8 C.S. 0 71 0 71 €0,00 € 887,50 € 887,50

Totali 300 368 300 368
€

4.350,00
€

4.600,00 € 8.950,00

Sostituzione collaboratori scolastici assenti
La somma di € 200,00 verrà utilizzata per le sostituzioni dei collaboratori scolastici assenti con Ih a €
12,50 al giorno a favore del collaboratore che sostituisce il collega assente. In caso di incapienza si

coilaboratore 1 h di riposo compensativo a! giorno per la sostituzione. (La somma di €
200,00 vale per le sostituzioni che si verificheranno dal 13.12.2016.

Straordinario
La somma di € 1.517,45 (di cui € 553.73 coli. scoi, e € 983,72 ass. amministrativi e tecnici) verrà
utilizzata per lavoro straordinario che si rivelerà al termine dell'a.s. 2016/2017. L'eventuale straordinario
che non verrà soddisfatto con la suddetta somma, verrà recuperato con giornate di riposo compensativo
secondo l'esigenza della scuola. L'eventuale assenza superiore a gg.l5 anche non continuativa ridurrà i
compensi del piano di ripartizione del 10% in favore del personale che
suddetto limite.



COR^

Tìdo di Incarico Totale Comp.ECONOMIE SOMME recupero e sostegno
€ 176,25

SOMME CORSI DI RECUPERO
€ 1.540,11

TOTALE
Ai sensi dell'art. 2 co. 11 dell'OM n. 92 del 5/11/2007 eventuali sportelli
didattici saranno retribuiti con un compenso forfettario pari a euro 400,00
per sportelli di h.12 che vengono proporzionalmente ridotti in caso sportelli
di meno ore.

€1.716,36



-Tutte !e spettanze di lavoro straordinario ATA dal I settembre 2016 al 31 agosto 2017, saranno
pagate con il cedolino unico. Eventuali eccedenze di lavoro straordinario non retribuibili
economicamente saranno ricompensate con riposo compensativo mediante concessione di permessi
orari e/o giornalieri nei limiti previsti. Assicurando la funzionalità e la garanzìa del servizio, su
richiesta del personale interessato, l'amministrazione potrà autorizzare in luogo del pagamento di
cui sopra riposi compensativi.
3.Tutte le spettanze relative alle su elencate voci al personale docente attinenti ad attività
aggiuntive di insegnamento o funzionali ad esso saranno pagate con il cedolino unico.

Art. 18 - Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati,
anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 19 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

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

Art. 20 - Incarichi specifici

L Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di
cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
-  comprovata professionalità specifica;
- disponibilità degli interessati;
-  esperienze acquisite;

3. La somma assegnata dal MIUR per compensare gli incarichi specifici è pari a € 1.941,23 lordo
dipendente.

4. Si elencano di seguito gli incarichi specifici

Collaboratori scolastici

N. 9 Incarichi - C.S.;

- N.9 Compiti legati all'assistenza alla persona e al pronto soccorso e agli alunni H;

Per n. 6 incarichi non verrà corrisposta alcuna somma in quanto il personale beneficia dell'art. 7.
Per 3 incarico verrà corrisposta una somma di € 169,86 pro-capite.

Assistenti amministrativi

N. 6 Incarichi A.A.:

1. N.l AA Coordinamento ufficio del personale, collaborazione nella gestione dei progetti, NI
AA area gestione amministrativa contabile collaborazione nella gestione dei progetti, NI AA
attività di interfaccia uffici alunni, collaborazione nella gestione dei progetti; (n. 2 unità
da retribuire per una somma di € 357,91 pro-capite; n. 1 € 357,92);



2. Rapporti con il mondo estemo e con l'utenza per le attività curriculari ed extracurriculari
funzioni vicanali, raccordo tra gli uffici, (n.l unità art.7 e art.2);

3. Coordinamento ufficio protocollo , rapporti con l'utenza interna ed estema . collaborazione
con lì Dsga, raccordo tra gli uffici, (n.l unità art.7 e art.2);

4. Coordinamento ufficio alunni rapporti con l'utenza intema ed estema e cura dell'inventario
deli istituto, collaborazione con il Dsga, (n.l unità art.7 e art.2);

Assistente tecnico

N. 2 Incarico A.T.:

didaST/ Ir"'"'' garantendone l'efficienza, custodia e funzionalità dei sussidi
unità art 7)"" ® ® catalogazione dell'inventario dell'istituto, (n.l

p™i;Ìa"d?r€"35Sl"'°" dell'istituzione scolastica da retribuire

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 21 - II rappresentante dei lavoratori per ia sieurezza (RLS)

l' delle OO.SS. presenti designato il prof. D'Angelo Francesco quale RLS
s- 1 ^.g^rantito il dmtto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono alSistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

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

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 usufmire dei pemiessi retribuiti, secondo
quMto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

b. li Rrof. D Angelo Francesco è il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Art. 22 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

'' H un^'^ sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 nella personadell Ing. Biagio Adragna.

Art. 23 - Le figure sensìbili

'  scolastica sono individuate le figure indicate nella circolare 15 prot.n. 7050 del
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e

saranno appositamente formate attraverso specifico corso
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di

Sicurezza.



TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Clausola di salvaguardia finanziaria
1. in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48. comma 3 del D Igs 165/2nni il

™«- — p.™«-

1.

Art. 25 Natura premiale delia retribuzione accessoria

;=S=£H£3£^"= — -sLa liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della

?n cas^d sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti
lavorrefktt.™^ '' ^ -onofcimento parziale del
deali ohÌprtvn« ~ corresponsione di un importo commisurato al raggiungimentodegli obiettivi attesi e comunque non inferiore al 50 "/o di quanto previsto inizialmenk

La presente ipotesi di contratto, regolato da n. 25 artieoli e n. 5 allegati, viene letto
eonfermato sottoscritto e conserva validità fino a nuova negoziazione.

Alcamo, 13/1/2017

3.

Per la parte dei lavoratori

I rappresentanti r.s.u.

Prof. Francesco D'Angelo

Prof. Francesco Sassano.

Sig. Maurizio Gruppuso

Per la parte pubblica

IL dirigente-séolas: fico

Praf. Vit0^m!i.li%riccichè
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