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CONTRIATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
,\nno scolastico ZO2O / ZOZI

TITOLO PRIMO _ DISPOSIZIONI GENERATI

Art. 1- Camlro di appticazione, decorrenza e durata

jfffi:?fr:TJlil:" si applica a tutto il personate docente ed ArA deil,istituzione scorastica

ll presente contratto dispiega isuoi effetti per l',anno scolastico zo2o-2o2.L e, qualora non siadisdetto da nessuna deile parti, che ro hanno s,cttoscrittJ, ;;;;;;i',r*,,1 de*anno 2021.,resta temporaneamente in vigore, limitatamenter alle clausole effettivarne,nte applicabili, finoalla stipulazione del successivo cclntratto integrattivo.
ll presente contratto e modificabrile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra Ieparti.

Art. 12 _ lnterpretazione autentica
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, ra parte interessatainoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausok: che e necessarioi nterp reta re.
1' Le parti si incontrano entro idieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma L, per definireconsensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludereentro quindici giorni.
2' Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall,inizio della vigenzacontrattuale.

Art' 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del r:ontratto
1. La verifica

ll giorno 1'5/01/2021 alle ore LL,00, presso la Direr::ione dell'lstituto Comprensivo Via prati , piazza
P. Nenni,l

tra
la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal Dirigente scolasticrr dott.ssa Maria Luisasmiroldo' la delegazione di parte:sindacale costituita dalla RSu eletta all,interno dell,istituzionescolastica' rappresentata da Ann;rlisa collotta (clsL), Giuseppe Riso (clsL), il RappresentanteTerrittoriale della clsL, Matteo Giammanco, per ra regolamentazione delle relazioni sindacali aisensi dell'articolo 7 der ccNL der Comparto scuora cJr:r r.9 aprire 201g.

3.

ocf asione
delil'anno
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o ntrattazion e

spressamente,
collettiva integrativa d,istituto ha luogo in
dedicata da tenersi entro l,ultimo giorno
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TITOLO SECONDO. RELAZION! E DIRITTI SINDACALT

CAPO I - RELAZIONISINDACALI

l\rt. 4 - Obiettivi e strumenti

ll sistema delle relazioni sindacali si realizza neller seguenti attività:

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

ln tutti imomenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dr:ll'assistenza di esperti
di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazioner.

Art. li - Rapporti tra RSU e dirigente

Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al
suo interno il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e ne comunica il nominativo
al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere desig;nato anche all'interno
del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in r:arica fino a diversa
comunicazione della RSU.

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.
ll dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione
invitando icomponenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con alnneno cinque
giorni di anticipo.
L'indizione di ogni riunione dever essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su
cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello s;tesso.

Art. 6 - lnformazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNt del Comparto istruziorre e ricerca 2016-201g
al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordc, con le previsioni del

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2OL6-2OLB indicate accanto ad og;ni voce:

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);

a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);

b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. zz <:.9lett. b1);

c. icriteridiattuazione rJei progetti nazi«lnalied europei (art. 22c.9lett. b2).
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Arl.7 - Oggetto della contrattazione integrativa

La contrattazione collettiva inllegrativa d'istituito si svolge sulle materir-, previste dalle norme

contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative

imperative.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa

superiori ai fondi a disposizioner dell'istituzione scolastica. Le prrevisioni contrattuali
discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di

cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. L65/2OOL.

Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le

previsioni del CCNL del comparto istruzione c, ricerca 20'1.6-2018 indicate accanto ad ogni

voce:
- l'attuazione della nornrativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro lart. 22 c. 4

lett. c1);
- icriteri per la ripartizione delle risorse rjelfondo d'istituto (arl.22 c.4lett. c2);

- icriteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma 1, del

d.lgs. n. 1651200L al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle

risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti

nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale

(art.22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del

personale, ivi compre:si quelli riconosciuti al personale docerrte ai sensi dell'art. 1,

comma 727,della legge n. LO7/2075lart.22 c.4lett. c4);

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, non,ché la determinazione

dei contingenti di pelrsonale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n.

1.4611990 (art.22 c. 4 lett. c5);

- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in
uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggior,e conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4lett. c6);

- i 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

diformazione dei docernti (art.22 c. 4 lett. c7);

- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiclre di lavoro in orario

diverso da quello di selrvizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa

e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art.22 c, 4 lett. c8);

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle inrtovazioni tecnologiche
e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto
dell'attività scolastica ,lart.22 c. 4 lett. c9).

3.

Art. 8 - Confronto
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ll (onfronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNI- del comparto istruzione e ricerca 2OL6-2O
I

al /quale si rinr{ia integra[mente.lquale si rin{ia integral,mente. L;
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2. Costituiscono oggetto di confronto le segur:nti materie, in accordo con le previsioni del

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016--20t8 indicate accanto ad ogni voce:

l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché
i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività
retribuite con il Fondo d'lstituto (art.2l2 c. 8 lett. b1);

icriteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione
scolastica del personale docente, edu«:ativo ed ATA (art.22 c.8lett. b2).;

icriteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22c.8let,t. b3);

promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di

fenomenidi burn-out (art.22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

La RSU e irappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e

sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.

Ogni documento affisso alla bacheca di cui al cclmma L deve essere chiaramente firmato dalla

persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione dellla responsabilità legale.

ll dirigente trasmette alla RSU e ai terminali ass;ociativi delle OO.SS. rappresentative le notizie

di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto

istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
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 sirrdacali presenti nella scuola, che possono entro
due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.

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

L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va

espressa con 48 ore 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.
Per le assemblee tenute nella stessa scuola o lstituto la durata di due ore è congrua. ll
permesso, su richiesta del dipendente, si intende esteso al ternpo necessario per il
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raggiungiq{ento della sede dell'assemblea/rientro a scuola, per un totale di 20 minuti per le
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scolastico, 30 minuti per le assemblee territoriali, fermo restando che talr: estensione di orario
rientra nelle 10 ore annue pro capite a disposizione per la partecipa:zione alle assemblee
sindacali;

6. ll personale che partecipa all'assemblea deve riplrendere il lavoro alla scadenza prevista nella
classe o nel settorel di competenza.
Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguarcli anche il personale
ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e ilfunzionamr:nto del centralino
telefonico per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personak: amministrativo
saranno in ognicaso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare iservizi
minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dr:l servizi generali ed amnrinistrativitenendo
conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio,Cella rotazione
secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11- Permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in rnisura pari a 25 minuti r: 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tenrpo indeterminato.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RS[J,, con obbligo di preventiva comunicazione al
dirigente con almeno due giorni di anticipo.
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni
l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La

comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima
dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 - Determinazione dei contingenta di personale previsti dall'accordo :;ul!'attuazione delta

Legge t461L990

1' ll numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni
scolastiche ed educative le prestazioni indispensahili in caso di sciopero t;arà determinato dal
dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo
sull'attuazione della L. L46 I LggO.

2. Entro il secondo giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare
volontariamente la propria decisione di adesione allo sciopero ed eventuarlmente revocarla, se
già data.
E' fatto salvo il diritto di chi non abbia dato alcun preavviso di aderire allo sciopero il giorno
stesso.
Chi non ha dato preavviso circa i propri intendimenti viene considerato in sciopero se non si
trova in servizio all'inizio del proprio orario di lavoro.
ln base alle dichiarazioni ottenute con l'indagine conoscitiva ai sensi della L. L46lgO, integrata
dalla L. 8312000, il Dirigente scolastico valuta l'effetto previsto sulle lezioni:
a) può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario

e alle famiglie;comu nicandolo ai docenti
r$endere 
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c) puo chiudere lia scuola solo se tutti abbiano dir:hiarato di scioperare.
d) Non appena in possesso dei dati necessari per la riorganizzazione clel servizio, comunica

alle famiglie l'orario delle lezioni e le classi per le quali si garantisce il servizio o la possibile
sospensione dello stesso per il giorno dello sr:iopero;

Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
Per il personale dcrcente non sono previsti contingenti minimi in servizio
Per il personale Al-A sono previsti contingenti di personale per garantire:

o scrutini e valutazioni finali - 1 (uno) assistente amministrativo e 1 (uno) collaboratore
scolastico rispettivamente per l'attività amministrativa e di apertura, chiusura e

vigilanza delle sedi interessate;
o esami finali conclusivi del ciclo - L (uno) assistente amministrativo e 1 (uno)

collaboratore scolastico per la sede d'esanre
. pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato - il DSGA 1 (uno)

assistente amministrativo con competenza specifica e 1 {uno) collilboratore scolastico.
6. ln riferimento al comma precedente il Dirigente scolastico comunicherà a tutto il personale e

agli interessati i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi tramite
circolare interna e comunicazione scritta individuale dell'ordine di servizio.

7. Nell'individuazione del personale da obbligare il Dirigente Scolastico indir:herà in primo luogo i

lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (in forma scritta); successivamente effettuerà
un sorteggio escludendo di volta in volta coloro che fossero già stati obbligati al servizio in
occasioni precedenti nel corso dell'anno scolastico.

8. I dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi minimi, qualora a\ressero comunicato la

loro adesione, vanno computati nel numero degli scioperanti ma, avendo prestato servizio,
devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.

9. ln nessun caso il Dirigente scolastico può far accedere alle sedi gli utenti nel caso gli ingressi
risultassero chiusi per adesione totale allo sciopero da parte dei Collaboratori Scolastici.

10. Qualora un plesso risultichiuso per sciopero di personale addetto all'apertura del plesso stesso
il personale in senvizio svolgerà il proprio orario di lavoro presso la sede aperta svolgendo
attività fu nziona le a I l' i nsegna mento e/o vigilanza.

TITOLO TERZO

PRESTAZION!AGGIUNTIVE DEt PERSONATE DOCENTE E ATA
I

Art. 13 - Collaborazione plurime del personale docente

4.

5.
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ll dirigente può a'vvalersi della collaborazione di

dichiarati disponibili - secondo quanto previsto

2006-2009.
I relativi compensi sono a carico del Fondo per ll
che conferisce l'incarico.

scuole - che a ciò si siano
CCNL del Comparto scuola

docenti di altre
dall'art. 35 del

salario accessorio dell'istituzione scolastica

Art. 14 - Prestazioni aggiuntive (!avoro straordinario ed intensificazionel e collaborazioni
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ln caso di necessit;à o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA
- puo disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale A'IA, costituenti lavoro
straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
ll dirigente puo disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni a619iuntive, 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.
Le prestazioni di lavoro straordinario e quelle aggiuntive devono essere autorizzate ed oggetto
di formale incarico.
Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA - puo assegnare incarichi a personale ATA
di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma
dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. 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.

TITOTO QUARTO
DISPOSIZIONI PARTICOTARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 15 - Criteri per !'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita

per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra viita tavorativa e vita

familiare

L. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA al fine di con:;eguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare è necessario che si verifichino le seguenti condizioni:

- le unità di personale r\TA interessater ne facciano formale richiesta debitamente
motivata;

- la richiesta sia compatihile con la garanzia della continuità e della qualità deiservizie
sia autorizzata dal DSGI\.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
- l' orario di entrata e di uscita degli AA potrà slittare nell'arco della giornata a

condiziorre che sia assicurata la copertura dell'attività scolastica di propria
competenza;

- l'orario dientrata dei CS non potrà essere successivo all'orario rJi inizio delle lezioni;
- l'orario di uscita dei CS non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva

all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 16 - Criteri generrali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso

da quello diservizio

1. Fatto salvo che le comunicazioni devono comunque avvenire attraverso pubblicazione

all'albo della srcuola, è consentito comunicare con il personale per esigenze di servizio (j
, anqhe tramit/e posta,elettt 
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Da tale comunicazione possono derivare impergni per il personale solo se è stata trasmessa
negli orari riportati al punto sulccessivo.

Le comunicazioni di servizio (ervvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicatel sul sito istituzionale
entro le ore L7.OO.

4. Con la stessa tempistica definita all'art. L7 c. 4,le comunicazioni sono inoltrate, in caso di

necessità, al pelrsonale tramite la posta elettronica di servizio.

5. È fatta salva la possibilità per l"Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite
qualunque supporto, oltre gli orari indicati. tlus5lg si intenderanno in disponibilità alla

lettura dalle ore 7:55 del giorno successivo.

Art. 17 - Riflessi sulla qualità del Iavoro e sulla professionalità delle innovaitioni tecnologiche e

dei processi di informatizzazione

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la

prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico

autoaggiornamento e addestramento del personale interessato.

Sono stati previsti dei conrpensi al personale ATA (assistenti amministrativi) per

autoaggiornamento, processi di digitalizzazione in corso e supporto all'attività scolastica.

ln sede di inforrnazione successiva sull'utilizzo «Jei fondi per il salario accessorio sarà data
specifica informazione sulle retribuzioni erogate a ciascuna unità di personale ATA

coinvolta nelle attività in questione.

Qualora dovessero sopraggiungere altre attività impreviste analoghe a quelle descritte al

comma 2 l'Amrninistrazione crcnvocherà la RSLJ e le OO.SS. per contral:tarne, in apposita
sequenza, i riflessi sul lavoro del personale ATA,.

Art.18 - Ferie e recuperi prefestivi personale r\TA
ll personale utilizzerà giornate di ferier durante la sospensione dell'attività didattica se non ci sono
stati recuperi come previsti dal piano organizzato dal DSGA.

Le richieste durante l'anno saranno concesse facendo riferimento ai seguenti r:riteri:
- numero di persone che chiede le ferie;
- precedentirichieste;
- esigenzeparticolari;
- copertura dei servizi minimi;
- turnazioni nei periodi di Natale e F,asqua.

Durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, le ferie verranno concesse se sarà
garantita la presenza nella sede centrale di 2 collaboratori scolastici e di 2 assistenti
amministrativi. Nelle giornate a ridosso del ferragosto è a discrezione del Dirigente Scolastico
autorizzare giorni di ferie garantendo la presenza di 1 unità di personale amministrativo e di 1

collaboratole scolastico e assicurando la reperibilità di un'altra unità dichiarata e contattabile
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lcollaboratoriscolast,ici dei plessi U. Tagliabue eVia Prati saranno in servizio presso la sede
centrale da lunedì 21 luglio fino a venerdì 23 agosto 2O2L.l collaboratori inrpiegati nei plessi U.

Tagliabue e Via Pratigarantiranno, nel periodo estivo, la presenza presso la sede centrale per
almeno 1.5 giorni.

ll personale ATA dever recuperare le chiusure dei pr«:festivi secondo un un piano dei recuperi
concordato con il DSGA che riporti le date presunte er le ore, sarà compito derl personale indicare la
propria disponibilità' Ove non vengano recuperate le giornate di chiusura saranno compensate
con giorni diferie.

Si concede il recupero di un prefestirro a tutti icollabrcratori scolastici per intensificazione lavoro
determinata dall'emergenza sanitaria in atto (sanifir:azione straordinaria spazi scolastici).

TITOLO QUINTO
PIANO DEttE RISORSE COMPLESSIVE: PER IL SALARTO ACCESSORTO

IV! COMPRESE qUELLE DI FONTE NON CONTRATTUALI:

CAPO I_ NORME GENERALI

Art. 19 - Fondo per il salario accessorio

1. ll Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastilco 2O2O/21 è complessivamente alimentato
da:

a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli irrcarichi specifici del personale ATA
c. stanziamenti previsti per il F:ondo dell'lstituzione scolastica
d. stanziamenti previsti per le (cre complementari di educazione fisica
e. stanziamenti previsti per le rcre eccedenti per la sostituzione dei colleghiassenti
f. stanziamenti previsti per le iaree a forte processo immigratorio e disagio
g. stanziamenti previsti per la valorizzazione del merito del personale scolastico

Art. 2O - Risorse Fondo per il salario accessorio

Le risorse per l'a.s. 2020127 - tutte quantificate al lordo dipendente ammontano ad €
61.159,51 , di seguito analiticamentet elencate

TIPOLOGIA COMPENSO MOF

Circolare Miur 23072 del
30/09/2020 Da Cedolino Unico

IORDO D!P.

a.s.2O2O|2L

LORDO S;IIATO

a.s.2020/27

ECONOMIE

a.s.2OI9/2O

TOTALE

a.s.2O2O|2L
FONDO ISTITUTO + VALORIZZ.

DEL MERITO 48.039,27 € 63.774,37 € 5.859,74 € 53.919,01€
FUNZIONI ST,RUMENTALI 4.L50,26€ 5.507,39 € 0,01€ 4.150,27 €
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INCARICHI SPECIFICI - ATA 2.625,67 € 3.484,27 € 1.469,50 € 4.095,!7 €

ORE ECCEDENTI SECONDARIA
L.159,67 € 1.539,100 € 925,9L€ 2.085,58 €

ORE ECCEDENTI PRIMARIA L.28e;1t€ 1,.706,67 € 377,19 € 1.663,30 €

AREE A RISCHIO 2.847,03€ 3.778,t01. € 2.882,72€ 5.729,75 €

ORE COMPLEMENTARI

EDUCAZIONE FISICA 1.031.,50 € 1.368,80 € 40,15 € L.071,65 €

TOTALE GENERALE MOF

2020/21 51.159,51 € 81.158,51€ 11.555,22 € 72.7L4,73 €

CAPO II - UTILIZIZAZ]ONE DELI.-E RISORSE SPECIFICHI:

Art. 21 - Risorse specifiche destinate al personale docente e cril:eri generali di
utilizzo

Il budget complessivo di € 4L5O,27 destinato ai compensi per le F:unzioni Strumentali
all'offerta formativa per l'a.s. 202oltLo2t sarà ripartito come segue:

Nominativi
VALOFIE 1

FUNZIONE

688,51

Totale
lordo

dipendente
INPDAP

Totale
lordo
stato

AREA POF

458,95 2 FUNZIONI

917,90

917,90

917,90

345,8€1 29,40 83,70

167,39

SALARI

FIORELLA

69L,7 L 58,80

58,80 167,39

AREA

SUPPORTO

ALUNNI

4 FUNZIONI

2.766,84

COI-LOTTA

ANNALISA
69L,7t

767,39

PENATI

ANTONELLA

.E 
- 
Ì ì e.+;È 
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IRAP

oè
t!
É,

GALLI

NADIA 0,50 345,86, 29,40 83,70

0,50 458,95

BESTETTI

ANNALISA 1,00

0É:)
5
f(J
É
lllFz

1.,00

ET{I

ARIF:NTI M
R 1,01J 691,7X- 58,80 977,90

1,01C 697,7r s8,80 167,39 917,90

,no
PIANA

ELENA 1,00 69L,7t 58,80 L67,39
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Art.22- Risorse specifiche destinate al personale ATA e criteri generali di utilizzo

1, Il budget complessivo per gli incarichi specifici al personale r\TA nell'a.s. 2O2Ol27
ammonta complessivamente ad € . 4O95tL7 lordo dipendenter

2. Si stabilisce di assegnare la suddetta somma al personale ATA come da prospetto
seguente.

ARTICOLAZIONE E PROGRAMMAZIOT\IE INCARICHI SPEC!FICI PERSONALE ATA a.s.

2O2Ol2O2L

Ore da distribuire:
288

Lordo dipendente
disponibile

€
4.095,L7

INCARICHI SPECIFICI Nominativi N. ore

Conrpenso

unitario
lordo
dipendente

Totale
lordo
dipendente

IRI\P

8,syo

INPDAP

24,2%

Totale
lordo
stato

:::r:rat,:!rt:::i:i:::ria:lal:

INCARICHI SPECIFICI

A SUPPORTO DELLA

DSGA

GRISAFI

ACCURSIA

MARIA

t4
€ 14,50 € 203,00 € 17,26

€

49,t3
€

269,38

INCARICHI SPECIFICI

A SUPPORTO DELLA

DSGA

TRIPODI

GIOVANNA
1,4

€ 14,50 € 203,00 € 17,26
€
49.73

€

269,38

INCARICHI SPECIFICI

A SUPPORTO DELLA

DSGA

MANCA LUCIA t4
€ 14,50 € 203,00 € 17,26

€
49,13

€
269,38

INCARICHI SPECIFICI

A SUPPORTO DELLA

DSGA

ROSA'ENRICA t2
€ 14,50 € L74,00 € 14,79

€

42,1L

€

230,90

OPERAZIONI

PROPEDEUTICHE AI

PAGAMENTICON IL

SISTEMA PAGOPA

CARRARO

DESI REE'
20

€ 14,50 € 290,00 € 24,65
€
70,1,8

€

384,83

RINNOVO

GRADUATORIE ATA

GRISAFI

ACCURSIA

MARIA

40

€ 14,50 € 580,00 € 49,30
€

L40,36

€

769,66

RINNOVO

GRADUATORIE ATA

ROSA'ENRICA 30

€ 14,50 € 43s,00 € 36,98
€
105,27

€
577,25

RINNOVO

GRADUATORIE ATA

MANCA LUCIA 40

€ 14,50 € 580,00 € 49,30
€

140,36
€

769,66

RINNOVO

GRADUATORIE ATA

TRIPODI

GIOVANNA
40

€ 14,50 € 580,00 € 49,30

€

140,36
€

769,66

COMPILAZIONE
DIPLOMI ;

ROSA'ENRICA 20

€ 14,50 € 290,00 € 24,65
€
7O,L8

€
384,83

'u--f
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PULIZIE

STRAORDINARIE

DURANTE

L'EMERGENZA

covtD-19

RENON FRANCA 10

€ 12,50 € 125,00 €

PULIZIE

STRAORDINARIE

DURANTE

L'EMERGENZA

covtD-19

STRACQUADAINI
GIUSEPPINA

10

€ 12,50 € 125,00 €

SISTEMAZIONE

ARCHIVIO

RISO GIUSEPPE
'24

€ L2,50 € 300,00 €

Totale
288 € 4.088,00

€
347

10,63

€

30,25

€
165,88

10,63

€

30,2s
€
165,88

25,50

€

72,60

€

398,10

48

€
989,30

€

5.431,95

CAPO III - Fond<l d'Istituto

Art. 23 - F'inalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a

retribuire funzioni ed attività cher incrementino la produttività e I'efficienza dell'Istituzione
scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 2,4 - Diritto di accesso al fondo
Accede al fondo il personale docente e l\TA a tempo indeterntinato e determinato,

compreso il personafe a mansioni ridotte nerll'ambito delle mansiorri svolte.

I supplenti temporanei accerdono al fondo per attività non rinviabili al rientro del titolare
assente.

Art. 25 - Attività retribuite

Nel fondo d,Istituto vengono riconosciuti le attività e i progetti presenti nel Piano dell'offerta

formativa, nonché nel Èiano annuale delle attività del personale docente e nel Piano delle

attività niR per l,a.s. 2020/21. Verngono altresì ri(conosciute le attività gestionali-organizzative

funzionali all;organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attivil.à didattiche'

Art. 26 - Risorse del Fondo di Istituto

1. L,importo del Fondo d'Istituto, rquantificato al lordo dipendente, relativo all'a.s. 2020/202L,

è pari ad € 53.919,O1.

Art.27 - Criteri generali per la suddivisione del Fondo rli Istituto

1.Le risorse di cui all'art. 26 vengono così suddivis;e:

1.

2.

della ripartizione trer docenti ed ata viene

é1,,- 
^, 
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1) € 4,32OtO0 , per indennità di direzione a.s. 2020121, parte variabile a carico del
fondo, della Direttrice SGA, Dott.ssa Siabrina Maria Pesapane, calcolata sulla base
dei parametri di cui alla tabella 9 allegata al CCNL 29/LL/ZOO7 così come modificata
dalla sequenza contrattuale sottoscritta in data Bl04/2OOB, calcolata come da
prospetto di cui all'allegerto 1 bis.

Una quota di € 1.750 per compenso della Collaboratrice Vicaria.2)

b.

c.

Una quota di € 35.886,76 pari alT5oto di€ 47.849,o1 ossia della
delle risorse complessiv,amente utilizzabili detratti gli importi di cui
presente articolo, viene rlestinata al personale docente;
una quota di € 11.962,00, pari al 25o/o di C 47,849,O1, ossier della
delle risorse complessiv,amente utilizzabili detratti gli importi di cui
presente articolo, viene rlestinata al pers;onale ATA.

parte residuale
al punto a del

parte residuale
al punto a del

Art. 28 - Distribuzione delle risorse destinate al personale docente

Il budget complessivo per le attività aggiuntive del personale docente nell'a.s. 2O2O|2L pari
ad € 35.886,76 , corrispondente a 2O5O ore, viene distribuito n,=l modo seguente:

ATTIViTA' COMPENSO onr con-nrsporuorrun
a) Attività gestionali-organizzative Ore 25O

b) Attività aggiuntive
namento

funzionali Ore 1800
all'i

Ore 2O5O

ATTTVTTA G ESTTONALT ORGAN TZZATNÉ 2O2O /21
a.s.

2020121.

totale ore 2050

massime richiedibili

COORDINAMENTO PLESSI

BONA 150

MARIANI L00

TOTALE 250

ATTIVITA' AGGIUNTIVE INSEGNAMENTO 202Ol21

2050

RESPONSABI LI LABORATORI/LI M 250

LrM/PC GIUDICI 8 L800

INFORMATICA MARIANI 5

INFORMATICA LONGOfil 15

t,

r*

INFORMATICA ARIENTI 5

PALESTRA FASOLINO 2

PALESTRA SALINA 2

PALESTRA MERONI 3

PALESTRA LAGANA' 2

CERAMICA MERONI 4

r-A ) , [L 44-. L* Tlr:
É*---

-À.Mur

TOTALE
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RESPONSABILE TUTOR DOCENTI NEOI I/lM ESSI

VILLA 10

TOTALE 10

-t
-=

| 1- '---l qi

t/!,to
%--^.,,

REFERENTE INVALSI

GALIMBERTI

REFERENTE SICUREZZA

LONGO[\I 3

CASSANMAGNAGO 3

MARIANI 3

TOTALE 9

REFERENTI ACQU ISTI/I N IZIATIVE G RAI{ DE DISTRI B.

CERLIAl! I 3

FASOLINO 3

STAME[qRA 3

10

MEROTII t
TOTALE

ANIMATORE DIGITALE

GIUDICI

REFERENTE DIARIO SCOLASTICO

GALLI 8

TOTALE

ADDETTO STAMPA

GALLI 5

TOTALE

REFERENTE ORTOSCUOLA

SECONDARIA

REFERENTE DELF

REFERENTE TRI N ITY/SPEAKI NG

LISA 8

TOTALE 8

};
,é-r"o' ffiLr' -/tuu-r

15

TOTALE 15

PENATI 5

5TOTALE



TOTALE 8

REFERENTI MENSA

D'ANNA 3

TREVISAN 3

SPOTA 3

9TOTALE

y
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REFERENTE SPAZIO EDUCATIVO PRIMARIA

ARIEN-I'I 10

CAGLIO 10

GRAS§I 10

FORTE 10

BUTERA 10

sEcct-il 10

'^'I
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REFERENTE SPAZIO EDUCATIVO SECONDARIA

GUAGL.I,ANONE

GALIMBERTI

10

PENATI 10

COLLO TA 10

10

MERONI 10

TOTALE 50

I



REFERENTI TEAM IN NOVAZIONE DIGITALE

CIAO 20

VARIO 20

LONGONI 20

MANCUS;O 8

TOTALE 68

I lrqralE--L--lql

REFERENTE BIBLIOTECA SECONDARIA

MUSCA 6

TOTALE 6

tt,
I

tbz>--- I 16

#ùmah^.,J

REFERENTI COVID-19

GALIMBERTI 3

BONA 3

MARIANI 3

SALINA 5

TREVISAN 5

TOTALE 19

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA

COLLOTTA 20

MUSCA 20

TOTALE 40

GRUPPI DI LAVORO IN COLLEGAMENTO CON ILTERRITORIO

LIFE SKILLS TRAINING

MASOLO 8

GUAGLIA.NONE 8

PENATI 5

BESTETTI 5

CALCINA 5

CAPRARI\ 5

ctAo 5

COLLOTI'A 5

DE MAS; 5

DEOTTI 5

GHIANDA 5

MIGLIE:'ITA 5

LISA 5

MANNA 5

MINERVINI 5

MUSCA 5

OLEONI 5

PACI 5
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PIANA 5

SPOTA 5

STAMERRA 5

MORISCO 5

TOI-ALE

COORDINATORI SECONDARIA

MASOLO 1"5

TROJA 15

PIANA 15

COLLOTTA 15

MUSCA 15

CAPRAIìI\ 15

PELLICELLI 15

OLEONI 1_5

DEOTTI 15

FALCONI: 1_5

AROSIO IVANA 15

LONGI 1_5

MANNA 15

LEPIAN E 15

LENTINI 15

SPOTA 15

TOTALE 240

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME PRIMARIA

CAGLIO 12

CERLIANI t2
MINCIONE t2

BUTERA L2

LAZZAFIOTTO 72

TOTALE 60

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME SECONDARIA

CAPRARA t2

DEOTTI 72

PELLICEI-LI t2
PENATI L2

TOTALE 48

COMMISSIONE ORIENTAMENTO

oLEONI 12

DE MAS 4

LEPIANI: 4

TOTALE 20

/-( FoLL zr*



COMMISSIONE ORARIO SCUOLA PRIMARIA

BONA 1.2

CASSANMAGNAGO

M.R. 12

SALARI 12

MARIANI 1.2

PULICI t2

CERLIANI 12

TOTALE 72

COMMISSIONE ORARIO SCUOLA SECONDARIA

MERONI M. L5

AROSIO G. 45

TOT'ALE 60

LABORATORI TEM PO PRO LU NGATO SECON DARIA A.S.2O,/2 1

CI A§SI PRIME SPOTA 4

SCARCE{.I-I 4

MACRI' 4

CLASSI SECONDE LENTINI 4

PELLICELLI 4

CLASSI TERZE LEPIANI: 4

AROSTO r. 4

TOTALE 28
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coMM tssloNE Rl FORMA CU RRICOLO EDUCAZION E CIV-ICA

L VARIO 7L

I MUSCA 9

I
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pRoG ETTO TEM PO PROLUNGATO SECONDARIA A.S.2ua2

AROSIo l. 6

MUSCA 6

36

PIANA 6

LENTINI 6

BESTET]'I 6

CALCINA 6

TOTALE

CO M M ISSIONE PER REN DICONTAZION E SOCIALE D' ISTI'I-UTO

CALCINA 5

1_0

PIANA 5

TOTALE
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OPENDAY ECONDARIA

'.-t ),g
rJ

AROSIO 9

GUARNI\ 12

DORSET-tI 12

LIONELI..O 12

TOTALE

COMMISSIONE PIANO DELLA DIDATTICA

DIGITALE INTEGRATA

GIUDICI 12

CALCINA !2

PIANA t2

GALIMBERTI 12

ARIENTI 12

CAGLIO 12

TUMMINELLO V. 12

TOTALE

COMITATO PER LA SICUREZZA ANTICOVID 19

GALIMBERTI 4

BONA 4

MARIANI 4

LONGONI 4

CASSANMAGNAGO 4

COLLOTTA 4

TOTALE 24

qTAFF DIRIGFNTA

GALIMEIERTI 8

BONA 8

MARIAl{I 8

BESTE'TTI 15

GALLI 15

SALARI 15

COLLOTTA 15

PENATI 15

ARIENTI 15

PIANA L5

TOTALE

OPENDAY PRIMARIA (serata di presentazione

GALLI 9

SALARI 9

TOTALE 18

serata di presentazione) &r
,I:'/l I
I

19



AROSIO l. 9

INFURNA 8

DI MARTINO t5
TOTALE

TOT. ORE ATTIVITA. AGGIUNTIVE INSEGNAM.

ORE MASSIME RICHIEDIBILI

IMPORTO ORARIO TOT

17,50 | 31.500,00

Art. 29 - Distribuzione delle risorse destinate al llersonale ATA

Il budget complessivo per le attività aggiuntive del p_ersonale ATA, nell'a.s' 2020127 pari €

11.955,OO viene destinato per€ 42O;,OO pari acl 290 ore, agli assistenti amministrativi e

per€TT50pO,paria620ore,aicollaboratoriscolastici

Art. 3O - Distribuzione delle risorse destinate al personale assistente
amministrativo

Il budget destinato agli assistenti amministrativi viene proporzionalmente all'orario di servizio

impegnato come da prospetto seguente'

COMPENSI AL PERSONALE A' A - ASS. AMMINISTRATIVI a.s. 2

CONTENUTI Nominativi

N.

ore

390

Compen
SO

u nita rio

lordo
dipende
nte

Tot. lordo
dipendente

IRAP INPDAP

COPERTURA DEL

SERVIZIO NEL

MESE DI

AGOSTO

CARRARO,

GRISAFI,

MANCA,

ROSA,,

TRIPODI

30 14,50 € 435,00 € 36,98 € L05,27

INTENSIFICAZIONE

LAVORO PER

SOSTITUZIONE

COLLEGHI ASSENTI

DURANTE L.ANNO

SCOLASTICO

GRISAFI 60 14,50 € 870,00 € 73,95 € 2!0,54

';t

02012021

Tot
irap+inpd
ap

LORDO

STATO

L42,25 € 577,25 €

284,49 € 1,.154,49 €

ti
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INTENSIFICAZIONE

LAVORO PER

SOSTITUZIONE

COLLEGHI ASSENTI

DURANTE L'ANNO

SCOLASTICO

CARRARO 30 14,50 € 435,00 € 36,98 € 105,27 €

INTENSIFICAZIONE

LAVORO PER

SOSTITUZIONE

COLLEGHI ASSENTI

DURANTE L,ANNO

SCOLASTICO

MANCA 60 1-4,50 € 870,00 € 73,95 € 2t0,54 €

INTENSIFICAZIONE

LAVORO PER

SOSTITUZIONE

COLLEGHI ASSENTI

DURANTE L'ANNO

SCOLASTICO

o
o
o_
É.
F

60 14,50 € 870,00 € 73,95 € 210,54€

INTENSIFICAZIONE

LAVORO PER

SOSTITUZIONE

COLLEGHI ASSENTI

DURANTE L.ANNO

SCOLASTICO

ROSA' 50 14,50 € 725,00€ 61,63 € 775,45 €

290 14,50 € 4.205,00 € 357,43 € t.0L7,6L
€

Art. 31 - Distribuzione delle risorse destinatel al personale collaboratore scolastico

ll budget destinato ai collaboratori scolastici viene irrpegnato come da prosgretto seguente:

COMPENSI At PERSONALE ATA -COLIAB. SCOL. PLESSO RODARI a.s.202O|2O2L

N.

ore
Compenso

orario
Lordo dip

STRACQUADAINI ENZA

Uscite posta 40 1i1,50 € 500,00 €

intensificazione
lavoro per

sostitu zione

colleghi assentie

sanificazione spazi

scolastici

t2 1;2,50 € 150,00 €

52

VICINANZA SILVANA

intensificazion e

lavoro per

sostituzion e

colleghi assentie

sanificazione spazi

scolastici

40 l"2,50 € 500,00 €

40

'* [ l--, C

,i,,
,-: {,i-- ,/k 4----

1,42,25 € 577,25 €

284,49 € L.t54,49 €

284,49 € 1.1.54,49 €

237,08€ 962,08 €

L.375,04
€

5.580,04 €

--] ;__r w
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RENON FRANCA

intensificazione
lavoro per

sostituzione
colleghi assentie

sanificazione sPazi

scolastici

40 12,5;0 € 500,00 €

40

STRACQUADAINI

GIUSEPPINA

intensificazione
lavoro per

sostitu zione

colleghi assentie
sanificazione sPazi

scolastici

40 12,lr0 € 500,00 €

40

RASTELLI MORENA

SUPPORTO SERVIZI

AMMINISTRATIVI
'.12 1i1,50 € 150,00 €

12

MENEGHELLO DANIELA

intensif icazione

lavoro Per
sostitu zion e

colleghi assentie

sanificazione sPazi

scolastici

30 1:2,50 € 375,00 €

30

tot rodari 2t4 €

coMPENSIALPERsoNAtEATA-cotLAB.Scgt.P!E!s9m]lRATla.s.2020/2021

intensi{'icazion e
lavoro Per

sostituzione colleghi

assentie sanificazione

spazi scolastici

GALATI GABRIELLA

pre e post scuola

RISO GIUSEPPE

intensificazione
lavoro Per

sostituzione colleghi

assentie sanificazione

spazi scolastici

),
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DISALVO LILIANA

intensificaziont:

lavoro per

sostituzione colleghi

assentie sanificazione

spazi scolastici

pre e post scuola

30 L2,5O 375

1 L2,5O L2,5

31 LOOT,75

ARTE NADIA

intensificazion e

lavoro per

sostituzlone colleghi

assentie sanificazione

spazi scolastici
40 12,50 500

40 s00

DEL CONTE ANNA

intensif icazione
lavoro per

sostituzione colleghi

assentie sanificazione

spazi scolastici
40 12,50 500

pre e post scuola 1. 12,50 12,5

41, L2,50 512,5

MILIOTO ILEANA

intensif ica zione

lavoro per

sostituzione colleghi

assentie sanificazione

spazi scolastici
40 t2,50 s00

pre e post scuola 1 72,50

4L L2,5O 5t2,5

TOT 238 '.1.2,50 3595,25

coMPENSI AL PERSONATE ATA -COLI. SCOI . PTESSO U. TAGLIABUE a.s. 202O1202L

-

N ORE
compenso
orario

lordo dip

CIURLEO MARISA

intensificazione lavoro
per sostituzione colleghi

assentie sanificazione

spazi scolastici
30 12,5 315

pre scuola 2 L2,5 25

42 400

DI NUNZIO

MICHELA

t

intensificazione lavoro
per sostituzione colleghi

assentie sanificazione

spazi scolastici 50 72,5 625

^ 
pre scuola 2 12,5 25

;1 .q 4L--' 2z----'-
#
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42 6s0

TAGLIABUE ANNA

intensificazlone lavoro

per sostituzione colleghi

assentie sanificazlone

spazi scolastici 30 12,5 375

pre scuola 2 12,5 25

42 400

GUASTELLA LINA

intensificazione lavoro

per sostituzione colleghi

assentie sanificazione

spazi scolastici 50 12,5 621'

pre scuola 2 12,5 25

42 650

TOTALE TAGLIABUE 168 2100

Art. 32 - Distribuzione del contributo comunale per le funzioni miste

Il contributo comunale per le funzioni mi:;te, pari acl

ore 28, viene destinato ai collaboratori scolastici
servizi comunali di rilevazione presenze in mensa;

lordo
clipendente

IRAP

Rastelli Morena 4,5 12,50 56,25 € ,+,78 €

Stracquadaini Enza 3 72 50 37,50 € ,3_,ILq

Riso GiusePPe 7 12,50 87,50 € 7-11€-

Del Conte 5 12,50 37,50 € 13,19 €

Di Salvo Liliana 1 L2,50 37,50 € lle q

Ciurleo Marisa 2 1 2,50 25,00 € 2;3 €
Di Nunzio Maria Michela 2 1 2,50 25,00 € 2-1]-€

Guastella Lina zl 12,50 25,00 € 2,7"3 €

Taqliabue Anna 2 72,5Ct 25,00 € 2,7"3 €

totale ore 28,5 356,25 €

Art. 33 - Distribuzione delle risorse destinate a ore complementari di educazione
fisica

Attività complementari di educazione fisica a's' 202012I

DlsPoNlBlLITA' 1.071.,65€

€ 4BO,OO (lordo stato) , corrispondente ad

indicati, come compellso aggiuntivo per i

TOT. LORDO

DIPENDENTE

17,50 € 262,50 €

ORE
ORA

REFERENTI PER PROGETTI

,Meroni I f 15

II)t( {t'. L'

COMPENSO

f,RARIO

F
;
ts

24

h-n/4.,,- &"=E L*---.FQ^

t' NPDAP
lordo
stato

3,61 € 74.64 €

9,OB € 49,76 €

1,18 € 116.11€
9,OB € 49,76 €

9,OB € 49.76 €
6.05 € 33,18 €

6.05 € 33,18 €

6,05 € 33,18 €

05€ 33,18 €
472,74 €

.t



ORGANIZZAZIONE SQUADRA DI BASEBALL

;t,,,,_
ORGANIZZAZIONE TORNEI SCOLASTICI E STES

Meroni 1_0

Minervini 10

ORGANIZZAZIONE E PREMIAZIONI E STESURA

Meroni 5

Minervini 5

77,50€ 
__

17,50 € 
__

L.

ORGANIZZAZIONE GARE DI ATLETICA

Meroni

Meroni 39 682,50 €

Minervini 20 350,00 €

Totale 59 L.032,50 €

Art. 34 - Criteri generali per la determinazione dei compensi relativi ad attività realizzate
con gli stanziamenti previsti per le aree a forte processo immigratorio,

Con i fondi vincolati per le aree a forte pror:esso che ammontano ad € 5729,75 (lordo
dipendentel si prevede di realizzare due pro5letti didattici, destinati ad alunni dell'lstituto,
in emergenza linguistica, in fase di prima alfabetizzazione, da attuarsi secondo itempi e le
modalità dettagliati nel Progetto "Facilihazione linguistica e recuperof rinf orzo in

matematica" e nel Progetto "lnsieme a scuola 2021" di seguito riporterti.

Le prestazioni del personale docente ed ATA coinvolto nelle attività didattiche, di
progettazione, di gestione organizzativa e sorveglianza, previste nei suddetti Progetti,
saranno incentivate con le suddette risorse.

2.

3. ln sede di informazione successiva sull'utilizzo deifondi per il salario accessorio sarà data

y, :]'F:i"[ [:"' .rh_:_ É-€.

Meroni 4

17,5O € 175,00 €

17,50 € 175,00 €

5 17,50 € 87,50 €

Minervini 5 17,50 € 87,50 €

87,50 €

87,50 €



PROGETTO FACILITAZ IONE LINGUISTICìA E REC UPERO/RINFC)RzO IÀI MATEIMATICA

Lordo Dip,

5.7ir_9,75 €

LORDO
STATO

7.603,38 €

PERSONALE
TIPOLOGIA

ORE
N.

ORE

Importo
Orario

Lordo Dip.

Tol:ale
Lordo Dip.

Importo
Lordo
Stato

DOCENTI

DOCENZA

(ore aggiuntive
di

insegnamento)

114 35,00 € 3.990,00 € 5.294,73 €

ARIENTI MARIA ROSA 14

CAGLIO ELENA 6

FASOLINO ANNALUISA 16

NATO ERIKA 13

DURANTE GRAZIANGELA 15

ANGELOZZI ANDREA 5

AROSIO IVANA 5

LENTINI MARIA 5

TROJA ROBERTO 5

COLLOTTA ANNALISA
"20

CIAO DANILO 10

DOCENTI

REFERENTI
(ore aggiuntive

di non
insegnamento)

13 17,50 € 227,50 € 301,89 €

COLLOTTA ANNALISA

AA.AA. 5 14,50 € 72,50 € 96,21 €

ROSA'ENRICA

TOTALE 4.29t),00 € 5.692,83 €

AVANZO 1.431r,75 € 1.910,55 €

PROGETTO INSIEME A SCUOLA

1e7fl6r Dip.
LORDO
STATO

5.72,.9,75 € 7.503,38 €

PERSONALE TIPOLOGIA
ORE

N. ORE
Importo
Orario

Lordo Dip.

Totale
Lordo Dip.

Importo
Lordo
Stato

DOCENTI

DOCENZA

(ore aggiuntive di
insegnamento)

3€; 35,00 € 126000€ 1.672,02€

.rt .-rf .h-
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DOCENTI

REFERENTI
(ore aggiuntive di

non
insegnamento)

I 17 ,50 € 140,

COLLOTTA ANNALISA

AA.AA. 2 14,50 € 29,

ROSA'ENRICA
TOTALE 1.429,

AVANZO 4.300,7

€ 185,78 €

€ 38,48 €

€ 1.896,28 €

s€ 5.707,10 €

TITOLO SESTO

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DISICUREZZA NEI LUoGHI DI LAVORO

Art. 35 - ll rappresentante dei lavoratori per;, t;6tl19223 rIRLS)

ll RLS è designato dalla RSU al :;uo interno o trar il personale dell'istitulo che sia disponibile e

possieda le necessarie competenze'

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'

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un

corso di aggiornamento specifico.

ll RLS puo accedere liberamente ai plessi per verificare le conclizioni di sicurezza degli ambienti

di lavoro e presentare osservazioni e proposte irr merito'

ll RLS gode dei diritti sindacali e della facoltià di usufruire dei permessi retribuiti, secondo

quanto stabilito nell'art.73 del CCNLdel comparto scuola 2006-2009 e Calle norme successive,

ai quali si rimanda.

Art. 3G - lt Responsabile del Servizio «li Prevenzione e Protezitlne (RSPP)

ll RSpp è stato individuato tra personale esterno, non essencloci all'interno alcuno in grado di

ricoprire questo ruolo.

Art. 37 - Le figure sensibili

1. per ogni sede scolastica sono individuate le figure previste dall'organigramma gerarchico

funzionale sulla sicurezza.

2. Le suddette figure sono inclividuate tra il personale fornito delle cDmpetenze necessarie e

appositamente formato attraverso specifico corso'

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni creviste dalle norme di

sicu rezza.

La for

0Cr

00

1.

2.

3.

4.

5.

1.

1.

,ì,u,t
*t

Art. 38- Formazione del personale sulla sicurezza
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L,

2.

2. Qualora la formazione avvenga extra orario di servizio, il personale recupererà le ore
utilizzate con le seguenti modalità, su richiesta del dipr:ndente, compatibilmerrte con le esigenze di
servizio:

o Personale ATA. : recupero con perrnessi orari;
o Personale docente: permesso orario da compernsare su ore funzionali all'insegnamento.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39 - Clausola di salvaguardia finanziaria

Nel caso di accertata esorbitanza clai linriti di spesa, il dirigente può sospendere, parzialmente
o totalmente, l'esecuzione delle clausole del preserrte contratto produttive ditale violazione
Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga
quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, pre'ria informazione alla
parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente
nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 40 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio.

L La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e p'evia verifica della
corrispondenza sostanziale fra le ore previste e le ore lavorate.

Art. 41- Altre riduzioni di legge sui compensi

1. Sui compensi accessori previsti dal presente contratto andranno applicate le eventuali

28



Parte sindacale

Annalisa Collotla

ORGANIZZAZIONI SINDACALI
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Parte nubblica
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