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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

di cui a[,art. 6 det CCNL 2006-2009

Il giomo 7 gennaio 2020 nell,ufTicio di presidenza dell,Istituto Comprensivo n, 4,.Magist'to ciovanniFalcone" di Copertjno vietre stipùlato it ptesentè Contratto Collettivo Int.gr.'tm-. 
- -

tÉ rl Dirigefite scolastico, in rappresetrtanza dell,Istituziorie scolastica

prof.ssa Castellano Omella

I compoDenti della R.S.U.

Sebastiano Guida

Maria Rosaria Monteduro

Anna Raganato

fr 
^J 

it r o..L.I.GoRL per FI.:C-CGIL teÉitoriale:

R RÎd q9....LAr;iÉ i. per Utl teîritoriale:



PARTE PRIMA
TITOLO I - DISPOSZIONI GENERALI

Art I - Campo di applicazione, d€corretrza e druata
I _ Il presente contratto si applica a tutto il pe$onale docente, ATA della scuola, co' contmtto di lavoro a tempo

deierînmato ed indeteminato.

3. II presebte contatto può esser modificato in qualu'clue momonto o a seguito di adeguameúto a nofte impe*tive
o per accordo tra lepaÍi.

4 - Enho cin+te giomi dalla sottoscrizione, il Dirigetrte scolastico prowede all,affissione di copia integrale del
prcsente contratto nelle bacheche sitrdacali dei singoli plessi

Art 2 -Procedure di ralfreddanrento. conciliazione ed iDferyretazione aut€Dtica
r - ln caso dr controv€6ia sull'jnterpleiazione e/o sull'applicazione del preseDte contratto, le parti, di cui al

precedente afiicolo 1, coúma 1, si inconharo entro 5 giorni dalla lichiesta di cui al successivo càrnna 2 presso
Ia sede della scuola.

2- allo scopo di cui al precedente coÍìma l, la richiesta deve essere formulata in foima scritta e deve contenere una
smtetica descrizione dei fatti

3_ Le parti non intuaprendotro iniziative unilaterali per i trenta groml successivi alla fomale ttasmissione della
richiesta sùitta di cui al precedente comma 2.

AÉ, 3 - Interpretazione auteltica
I - Qualora insorgano controversie sull'interprctazione del presente contatto, Ie parti s,incoffmno entro dieci giomi

dalla richi€sta di cui al cotr:ma seguetrte, per defitrire consebsualmelte il signifrcato della clausolu 
"oot 

or"r"u.2 Al Iine di iniziare la procedura drhterpretazione autentica, la parte ibt€r€ssata iÀoltra richiesta scritta all,altra
pafe, con f indicazione della materia e degli elemetrti che rcndono necessaria l,interpretazione; la Dtocedura si
de\,e concludere entro trenu giomi.

3 - NeI caso si raggiurya un accordo, qùesto sostituisce Ia clausola coltroversa sin dall'inizio della vigenza
co raîîuale.

AÉ. 4 - Delib€re degli OO.CC.
Nella defitrizione di tutte le materie oggetto delle relazionì sindacali drlstìtuto si tieDe conto delle delibere deÈli
OO CC. per quanto di compeienza.

- si miglrcra la qualità delle decisioni assunte;
- si sost€ngorc la crescita professionale e t'aggiomamento det personale, nonché i processi di ilrrlolazione
orgsuzzBtlva

Art. 6 - Rapporti tra RSU € Dirigente Scolastico
I La RSU può desigDare al suo intertro il rappresentaDte dei lavoratori per la sicurezza e cohunica il nominativo

al Dirigente Scolastico entro 30 gg. dalla firma del colhatto; il rappreseltante rifnane in carica fiao a diversa
comunicazione della RSU.

2 - Entlo ve[ti giomi dall'inizio dell'anno scolastico, Ia RSU comudca a] Dirigente scolastrco le modalità di
esercizio delle prerogative e delle libefià sindacali di cÌri è titolare.

3 - lI Dirigente Scolastico coDcorda con la RsU le modalità e il calendario per lo svolgimefio dei dive$i modelli di

,4.rt. 5 - Obiettivi e sfiumenti

costruttivo, alla reciproca corsiderazione dei rìsp€nivi diritti ed o
2 - Aftraverso il sicrema delle relazioni srndacati:
- si persegue l'obi€ttivo di coútemperare il rugljorame o det
incrementare I'efrcacia e I'efficienza dei sewizi prestati;

3 - Nel istazioni pù bbtiche e deì soggeni sindaca[, ]e retazio ai sndxatyl .presso erazionari: 
/h

"/u )



::ij"ffi;"Hfl:';j,*eìt 
rispetto deì remini indicari, It ravolo negoziale si conclude, di norma, entro l0 giorni

4 Per ogni incontro vamo prelimimrmeDte indicate le rnatene.

e di dialogo tra 1e parti, su atti e decisioni di valenza
ore o aventi ,iflessi sl Epporto di lavoro owero a
rtecipazione si aficola in confronto ed informazione.
un dialogo approfoDdito sulle lnateie rimesse a tale

a livello di istituzione scolasÍca:
1) l'articolazio'e derl'o*rio di ravoro del personare docente ed ATA, hé i *ireri per l,individuaziotre del
medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d, to;

il]^::^,.^tj l'*^T-U le assegnazioni a e sedr di servizio alt, dell,istituzione scolasrica del persotraleooce e e0 AtA;
1] "i 

permessi per l,aggionamento;
4) alità, della qualità del lavoro e del benessere ot}antzzaîivo e itdiyiduazioDe d€llemi fress lavoro coFelato e di fenomeni di bumout.3 L'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi coloscitivi, da parte dell,amllinistrazione, ai

conoscerza delle questioni inerenti alle materìe di
hazione a livello di istituziole scolastica:

Art E - Oggetto della contrattaziore integrativa
l- La contattazione integmtiva per il settorc scuola si s

scolastico e Ia RSU e i mppresentanti delle organiz
costituiscono la parte sindacale.

2 - Sono oggetto di contmttaztone itrtegrativa a livello di is
l) l'atfùaziorc della normativa in matetia di sicurezza
2) I criteri per la dpartiziole delle risorse del fondo d'is
3) i crireri per l attribuione di compensi accessori, aj

personale;
4) i crited geneúli per determinazione dei comp

compresi qrelli ricono iuti al personale docetrte ai
5) i criteri e le modaliià di applicazione dei diritti s

pemonale prcvisti dall'accordo sull,attuazione della
6) i criteri per I'i4dividuazione di fasce temporali di

ATA, al {ìne di conseguite una rnaggiorc conciliazio
7) crit€ri generali di dpnrtizione delle risorse per la

elle fiDalita defilúti a livello nazioDale con iI piano
8) i criterì generali per l,utilizzo di strumeffazioni t

seryizio, al fine di una maggiore conciliazione
discontressione);

9) i riflessi sulla qùalità del lavoro e sulla prc
inlormatizlazione inerent; at servizi ammids

Art. 9 - Ten
In caso di co blica e la RSU si conviene ali noÍ promuovere inizative unilaterali p ma di
aver esperito be.



TaIe procedura di taffreddamento deve concludersi entro 5 giord dall,insorgete dell4 controve$ia.

Art 10 - Patrocinio e dirifo di acc€sso agli atti
I - La RSU ha dùitto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva. Il

rilascio di copia degli atti awìene senza oneri e, di norma, entro tle giomi dalla richiesta.
2 - La RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fi;e della tureta loro richiesta, hanno dtuitto di

accesso agÌi atti secondo le norme vigenti con le limitazioni previste dallaL.24IlgO eL. 675/96 (con successive
integrazioni e modifiche previste dal D.lg. 196/03).

3 - La richiesta di accesso agli atti di cui ai comlni precedenti può awen anche verbalmente, dovendo assumere
forma scritta solo in seguito a prccisa richiesta dell,A[r$inistrazione S astica.

TITOLO tr _ DIRITTI SINDACALI

AÉ. 11 - Attiviaà sindacale
1 _ La RSU e i rapprcsefianti delle OO.SS. haffro a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato c/o l,ealifrcio

centrale e i plessi staccati, in luogo di facile visibilità, di cui sono responsabili. Ogni dodìmento afflsso all,Albo
va sigÌato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità l€gale.

2 r,a Rsu e i $ppresentanti delle oo.ss. fimatarie hanno a disposìzione per la propria attività sindacale un
locale situato c/o Ia sede centmle; sono concordate con il Dirigente scoh;ico le_m;dautà per la gestlotre, iI
contollo e la pulizia del locale.

Art. 12 - Assemblea in orario di lavoÌo
I - Lo svolgimento delle assemblee siadacali è disciplìnato dall'articolo 23 del CCNL 19/04/18.
2 - Per quanto non indicato da tale articolo r€sta ferma la disciplina del dinfo di assemblea preyista dall'art. 4 det

CCNO del4 dicembre 2017.

Art 13 - P€rmessi silldacali tetribuiti e non retribuiti
I _ spettano alla Rsu permessi shdacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogd dipendente i

servizio con rappofo di lavoro a tempo hdeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene
aÌl'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comùnica alla RSU medesilna.

almeno due gior di anticipo.

del

3- SpettaDo irÌoltre alla RSU permessi sindacali non letribuiti, pari ad un massiho di otto giomi l,anno, per
parteciparc a traftative sìndacali o convegni e coDgressi di batura sindacale; la comuDìcazione per la fruizioae àel
di.ritto va inoltrata, di noma, tre giorfl prima dall'organizzazione sjndacale al Dirigeúte

4 - Per 10 svolgimeDto di assemblee, per la pafecipazione agli orgaDismi siatutari dell,OO.SS nonché per gli
appositi incontri, concordati tra le parti, sulle relazioni sindacali a livello di istifuziotr€ scorasoca. possono essere
usufruiti dalle R S.U., penîessi sindacalì nei lirniti complessivi e individuali e coD te modalitt previste dalla
nomativa vigente, che si confiBùano in 4 I orc complessivamente.

5 - Le ore complessive di pemresso sono dpartite in misura ùguale tra i delegati. Le sedute per le fuattative si
svolgotro nomalmente filori dall'orado di lavoro. NeI caso di sedute in orado di lavorc i componenf della RSU
possorÌo fnrire dei pemessi previsti pet I'esercizio della funzione.

6 - La comunicazione di pemesso shdacale è inviata fomalnerìte al DS alnello un giomo prima dell'utilizzo del
permesso. GIi inconÍi convocati in orario dr servizio, che non comportatro spese a carico dell'Amministraz ione,
notr incidono sul monte orc pelmessi,

Art. 14 - Agibilitò sindacal€
I - Alla RSU è consentito di comunicare con il personale durante I'orario scolastico al di firori, tuttavia, degli

impegni didattici in aula, per motivi di catattere sìndacale.
2 - Per gli stessi motivi, alla RSU è consentito compatibihnente con le esigenze dell,ufficio ltso gatuito

telefoDo, del fax e della fotocopiatice sulÌa base di apposita motivata mchiesta aI Dirigetrte Scolastico.

Art 15- ScioDero

h

I - I lavoEtori che intendono aderìrc o meno ad uno sciopero possono dame volo[tariamente prcawiso al Dirigente
scolastico senza possibilità di revoca, per chi vi ade sca, entro il decimo qiomo dalla comunicazione della
proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto. qualora lo sciopero sia pioclamato per più coriparti: ciò al
fine di consentire una poDderata valutazione della situazione da paÌ1e del Dirigènte Scolasiico per la
comunicazione, alneDo 5 giomi pdma dell'effettuazione dello scroperc, all'utenza ed all'ufhcio territoriale
competente relativa alle modalità di erogazione del servizio owero alla sospensione dello stesso

2 - Gli insegnanti, che in occasione dello sciopero. fruiscono del giomo Jiiero settimanale devono comunicaie



all'AÌnministrazione entro il temine della prima oÉ di lezione del suddetto giomo solo la loro eventuale
adesrone allo scioperc,

3 - Per garaEtir€ la vigilaDzs slri mino dùafte lo sciopero del personate docente, verificate le eslgenze di sewizio,
i docenti m servizio dovraùto garantire ionanzitutto la sorvegliaDza dei milori presenti in Istituto e, in secondo
luogo, se la sihrazione lo permette, garartire jl corretto svolgimento delle lezioti nelle prcprie classi.

4 - Il Dirigente scolastico, al fine di assicuare le prestazioni iDdispensabili in caso di sciópero, e 1e necessità
derivanti dalla posizione del servizio e dell'organizzazione dello stesso, individuà i seglenti contingenti
necessari ad assicurare le prestazioni rndicate negli artt. 2 e 3 della lntesa sui sen/izi pubblici essenziali e iulle
procedure di raffteddamento e conciliazion€ in attuazione della Legge 146190 e della Legge g3/2000:r per garantfue lo svolgimento degli scrutini finali, coùpr€si quelli di ahmissione agli esami, d€gli esami di

idoneità e degli esami fmali, con paficolare dferim€Dto a qùelli conclusivi dei cicli d,ishuzione: D. I
Assiste[te Amministrativo e Il. 2 Collaboratori Scolastici per la s€de di esami:

' per il pagamelto degli stipendi al personale con conhatto a tempo detemirnto: Il DSGA, n. 1 Assistente
Amminisfuativo, n. 1 Collaboratore Scolastico.

5 - Il Drlgente Scolastico comunica agli int€ressati ciDque giomi prima dell'effetfirazioùe ilello sciopero e,
comutrque, compatibilmente coD la data di anivo della comunicazione di sciopero al protocollo d,istituto,
I'ordine di servizio con i nominativi, individuati in collabomzione con la RSU nelé rnodatà di seguito indrcate,

persolale ATA da ilserire rci contingenti del pe$olìale obbligato ad sssicumre le prestazioni n1inime
ispensabili sopra elencate.

6 - Netl'hdividuazione del p€rsonale ATA da obbligare, il Dirigente scolastico indicherà in pdmo luogo i
lavoratori che abbiano €sprcsso il loro consenso (da ac+risi-re comunque in fo na scritta), successivamènte
eff€ttuelà un sorteggio con il criterìo della rotazione, escludendo, perhntó, dal medesrmo coloto che fossero sià
òra(i obbligatj al serviio in occasioni precedenrj. -

7 - I soggetti individuati nella modalità di cui al precedente comma hanno diritto di €spdmerc, ent,o il giomo
successivo alla riceziolìe della predetta comunicazione, la volontà dl aderite allo sciopero chiedendo la
coÍseguetrte sostituzione, nel caso sia possibile.

8 - In caso di sciopero andranno comunque nspettati tutti i termini fissati per legge in mate a e richiamati
nell'iniesa sui seffizi pùbblici essenziali.

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE

CAPO I _ ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art l6- Assegnoziotre d€i doceoti aiplessi
I - L'assegaazìorc ai plessi vale di norma per tutto I'anno scolastico salvo incompatibilità documentata.

b

il
sopraweluta dopo I'assegìazione. Il Dirigente Scolastico

- tenendo cotto delle riso$e shltturali disponibili;
- ascoltali i docelti dircttamente intetessati alle Duov
- visto I'organico assegnato all'istituro;
- te[endo conto del Piano dell'Offerta Fonnativa e d

seguendo questi crlteri:
- riconfermando, ove possibile, la sede dell'a. s. preced
- rispelto della continuità didattica (per gli aluni)

- coD priorità per il personale già presente nell'istituto,
prof€ssioDali documentate

Art. 17- Assegdazione dei docenti aiposti, alle classi/ sezi
I - Le assegnazioni dei docenti alle classi/sezioli/atfività ven
all'organico dell'autonomia secondo i segrenti criteri, delibe

- contiruità didattica faceùdo salvo il dìrifio d€i doc
libere;

- valutazione delle competenze professionali;
- valutazione delle esigenze di apprendimento delle cla

di iDsegnamento/apprendimento
- considerazione delle opzioni e delle esigenze personal

2 - II docente che chiede cambiare classdseziobe o che abb
domanda al Dirigente Scolastico etrtro il 31 lùglio, indicando le propde preferenze.

3 - Il Dirigente Scolastico non può, senza adeguata motivazione, assegnare un docente a classi/sezioni drverse ili
quelle attese per continuità. l1 piano complessivo, di norma, è pubblicato all,albo alneno 5 giomi paima



dell'inizio delle lezioni.

Art, 18 - Utilizzazion€ dei docenti in rappoÉo al PTOF
I Ad ogni docelte vellgorlo assegnati, compatibilmetrte con I'organico di dìritto arulùalmetrte costituito ed il

PTOF, hsegnamenti o attività sia della quota nazionale del cunicolo che di quella della scuola comprese Ie
facoltativdopzionali.

2 - II Dtuigente Scolastico assegu le classi, i posti e le attività del PTOF tenendo collto delle diverse professionalità
al fiÀe del perseguimento del $rccesso fomativo degli allievi e la pi€Da realìzzazione del PTOF.

3 - Salà favotita la costituzione di cattedre comprendeúti per la scuola Secoldaria di Primo Grado tutti e tre gli aini
di corso e pet la scuola Primaria ambiti disciplinari ill cui veDgaro valoîjzzafe Ie competenze specifiche dr
ciascun docente al fiae di consentire l'utilizzo ottimale di tutti e di awiarc coltestuaLuente iniziative di
conthùità lutrgo il cufiicolo.

4 L'assegoazione ai Pmgetti curriculari del PTOI al'viene sulla base di oggettive e certiflcate competenze
furzionali a ciascun prcgelto che saranno valutat€ da apposita coimìssione coordinata dalla Dirigenza. Ia caso
di più docenti in possesso di pari competenze saranno hdividuati gli assegúatari secondo i seguenti graduati
criteri di priodtai
a) continuità nel progetto;
b) competeMa certiflcata;
c) posto occupato nella gradùatotia d'lstituto.

5 - Agli €vertuali progetti htegrativi del PTOF a finatrziamento auto[omo paÉeciperanno i doceÀti,
prioritariametrte, sulla base della disponibilità espressa e delle competenze possedute che dovran$o ess€re
funzionali agli obiettivi del progetto. ID caso di nùmero insufficieDt€ di compone[ti disponibili in rapporto alle
attività da svolgere owerc di necessità di operare con procedum d'ugenza prowederà all'asseglazione il
Dirigente Scolastico attenendosi ai seguenti criteri:
a) Disponibilita e
b) Valutazione delle professionali intese come attivita di form^zione posseduta altinente al settorc

intercssato;
c) Pregresse svolte in attiviià di tipo progettuale con priorità per quelle attine i

all'ambito i
6 - Per quel che rigùada i pohenti delle commissioni, saranno scelti secondo i seguenti criteri:

a) Disponibilità
b) Competenze
c) Anziadtà di serviz
d) Rotazione

7 - L'assegnazioDe agÌi
apposita commissione

di rcferente di laboratorio e di rcsponsabile di laboratorio saranno valutate da
base di oggettive e c€rtìficate competenze fuDzionali. In caso dj più docenti in

possesso di pari comp sa|aollo individuatigli asùegÍatari secoodo i segueDÙ graduali crìteri dipriori!à:
a) competenza cefii
b) posto occupato graduatorja d'Istituto.

CAPO II _ ORARIO DI I-AVORO

Art. 19 - Orario di insegnamento

I
e su base plurisettima in rapporto a esigenze di fl€ssibilità e si articota din Ot*'2 a, della scuola Primari lla Secondaria di Primo gado è articolato su cinque \J

giomi (Iunedì - venerdì)
3 - Fatte salve esigenze di natum didattica, finalizzate al mi

distribuite tra tutti i docenti, le ore buche, le prime, le seste

Art 20 - Orario giornali€ro
I Non possono, di norm4 essere prc\riste:

tale computo di one dell'AÍìministraziole.
2 Nel caso sia rece attività d'insegnamento sra di mattino che di pomeriggio

rclI'arco della stess ùn'om di intervallo tra il termine dell'orarìo individuale
giornaliero e l'inizio di quello pomeridiano.

3 Non si possono io ogd caso superare Ie otto orc di imp€gno didattico froÍale giomaliero, considera[do tutte le
7



attività (antimeridiaoe e pomendia-oe), salvo divena disponibilità da parte dei doceúri.
4 - Le ore dl dentlo pomeridiano e per completamento del proprio oúrio di sewizio vanno attribuite in modo equo

tra le discipline.
5 - L'orario di lavoro individuale viene afiicolato all'inizio dell'anno scolastico e secondo le scansioni del Drosetto

di auto4omia adottato dall'Amministrazione, sulla base dei criteri fissati dal Colleqio aei Docinti oer
I'altuazione del PTOF. In particolare le ore a disposizione do!,ì'|te allArnnhistrazi;ne e destinate ;lh
sostituzione dei colleghi asseùti dovÉnno essere d$tribuite in misura omogenea dspeno sia all'orario
antimeridiaqo e pomeridiano giomaliero delle lezioni che tispetto a quello settimaDale.

6 - In pafiicolare, al fine di rendere efficace ed efficiente il seffiio, va garaDtita la possibilità di sostituziore del
personale doceÀte assente anche durante i rietrtri pomeridiani.

7 - Per i mpporh individuaLi con le famiglie si rimanda al regolamento approvato dal consiglio d,ìstjntt6l ,,1 docen
comunicano ai Senitori degli ohnni i nomenti di colloquio e di udÌenza che avranno htogo, di notna, u/tq yolta
al mese e in orario non di sen'izio per appuntamento- I/t ogni caso docenti e,famigue potafino autonomamente
concordale uhetioù modalifà e lefipí delle loro cotttu icazio i, comunque al difltoti dell'owio dt seflízio dei

Art.21- Ore ecced€nti e pratica spoÉiva
I L'assegnazione delle ore eccedeuti è prevista per Ia sostituziorc del colleghi assenti
2 Per I'attività del cruppo Spofivo le ore eccedenti saraDno assegnate

a) DoceÍf intemi che insegnano la stessa disciplina;
b) Doceffi inter cotr titolo specifico;

Art. 22 - AsseDze dal servizio € sostituzioni
1 Per la sostituzione dei colleghi assenti le supplenze nell'ambito delle disponibìlità espresse per ciascuna ora
saranno asseglate suìla base dei seguebti criterì:

a) Docetrti con obbligo di rccupeto-permesso breve o completamento dell'orario d'obbligo;
b) Docente con orario completamente a disposizioEe (anche per assenza delle classi per qualsivoglia

motivazione);
c) Docenti cuÍiculari a disposizione nell'omrio d'obbligo (scuola secondaria dl l" $ado) o le ore di

conteùpotatreità (scuola dell'lnfanzia e Primaria) non programmate dal collegio dei doceDti convocato
all'inizio dell'anno scolastico e ùel seguerìte ordine:

- docente della stessa classe
- docente della stessa disciplina (scuola secondaria di primo grado);
- altro docente dispodbile nell'ora (con rotazion€ nel tempo dei docenti utilizzati)
- docente che abbia dato la pmpria dispoDibilità nelle ore non di servizio con pagamento delle ore eccedenti

In assenza dell'altìruro disabile il docente di sostegno entlo Ie ore 9.00 comunich€rà all'Ufficio detta assenza e si
renderà disponibile prioritariamente ad interveDtì agli altui alùlni assegrìati o in suboldine sùyi gruppo/i classe di
riferimento. In caso di necessi[À arche irl sostituzioùe di colleghi assedi nelle proprie o in altle classì/sezioni.

3 - All'inizio del proprio oÉrio gromaliero ciascun docenle dovrà pretrdere visione del piano delle sostituzioni
giomaliere predisposte dal Dirigente Scolastico, dai colÌaboratori o dai responsabili di plesso e, ove impegnato il1
supplenza, appore la propria firma per conoscenza accaÍo al ploprio nomilativo.

Art, 23 - Permessi brevi, ritrrdi recùperi
I I permessi brevi, autorizzabili per la durata Don superiore alla mea del'orario individuale giornaliero di servizio

e comuaque fino ad un massimo di due ore, se non legat€ a gavi esigenze improwise docum€ntabili, vanno
dchiesti preventivamente ed in foma scritta all'Aruninistraz iolle e non possono comunque superare nell'
scolastico, per il personale docente, il rispettivo ora[o settimanale di insegnamento; gli stessi saranno
entuo i due mesi succ€ssivi dando priorità alle supplenze

2 I ritardi sono ammessi in via del tutto eccezionale e per cause oggettive di folza mÈggrorc che
adeguatamente giustiflcate.

3 - P€r il pe$onale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità mùime che siano orarie di lezioùe (af.l6
ccNL).

(secondo ìl p.incipio della rotazione).

- ll docenLe di alLra classe per la /lf
sostituz;oúe del e non ria oossibile/zf I

prowedere alla ad ore eccàaenri. ill $
docente prestera



AÉ. 24 - X'erie € permessi retribùiti
I - Il personate chiede per iscrino di fÌuire delle ferie e dei permessi retribuiti secondo quanto previsto dal CCNL

I tre giomi di pefmesso ret buito per morivi personali varuÌo documertatl o autocéfilficatì. Essr vanno esauriti
prima di accedere ai sei giomi di fede godute come perhesso retribuito ai sensi dell'art,15 coloma 2 del ccNL.
La documentazione può essere sostituita da autocertificazione,

3 - Le domande di ferie e pennessi, se non legate a gravr esigenze improwise, vanno presetrtate preve4tivametrte.
4 Il Dirigente scolastico motivera per lscritto l,eventuale mancata cotrcessione delle ferie.

TITOLO IV. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 25 - Accordo aùnuale
1 .- L'imPiego del fondo dell'Istituzione scolastica è fnalizzato a rendere un servizio scolastrco sempre più di

quaÌità e dspondente ai bisogni dell'utenza.
2 - Il Fondo d€ll'Istituzione scolasrica è volto altresì a promuovere ed agevolare la pafiecipazione attiva,

responsabile e produttiva alla vita dell'Istituzione scolastica altraverso le diverse formÀ di artìcolazione del
Collegio e del persollale ATA.

3 ll Fondo dell'Istituzione scolastica promuove la coerenza fra le varie attività e gli obiettivi del PTOF ed assegna
P orità a progetti di respiro pludennali e promuove altresì cuÍicoli verticali su ambiti disciplinari e trasversali.

4 - Nellattdbuzione degli incarichi aggiùntivi si cercherà di evrtare il cumulo (salvo indisponibilità formale dei
restanti lavoratod) al filte di portare ad una professioralità diffusa (equa oppoltunita di accesso al fondo
d€Il'istihrzione scolastica) al fioe dl accertare le disponibiJita si procederà a diramare apposite circolari.

.{rt, 26 - Risorse
I - Le dso$e disponibili per I'attribuaone del salario accessodo sono costituit€ da:

- cli stanziametrti del Foado dell'istituzione scolastica e dell'Autonomia
- Eventuali residui del fondo noll utilizzati rcgli anni scolasticr precedenti;
- Altue dsoBe provenienti dall'amministazione e da altri Enti, pùbblici o piivati, destinate a retribuire il

personale della scuola, a se$lito di accotdi, convenzio
- Eventuali contributi finalizzati dei geDitori.

Afi. 27 - Sùddivisione delle risorse
1 La suddivisione delle dsorse del Fondo delf istituzione s

nello schema Allegato l- awiene sulla base delle atti
€xtracrmicolari stabilite dal PTOF, con priodLà per inte
perseguimento del successo fomativo dl tutti gli studenti.

Art. 28 - X'unzioni istituzionali
I - Le FuDzioni di fiduciario di sede (!lesso, succursale, sezio

llorme di legge o dal PTOF sono retribuite con il Fondo MOF in modo forfetario secondo la riDartizi
illustrata lregli allegati.

2 - La misura della retribuzione degli incarichi di tipo gestioúale ed ammidstrativo athibuiti
Scolastico, è deteminata in sede di contratto annuale sul Fondo MOF.

Art, 29 - Ex bonus

dal Didgente

Il CCNI 2020-2021 disattiva la legge 107/15 e riconduce it boNs iùregralrnenre aI negoziaro. La legge di
per il 2020, tr. 160/19, all'articolo I comma 249, stabilisce che i fondt, ex boDus docenti. siano destinati
ai docenti ma anche al p€rsonale ATA e non abbiano più ùn vincolo di destìnazione.

bilancio

PARTE SECONDA

Art I Orsrio di seryizio
I - La copefirla dell'orario è garantita con l'utilizzo razionale di tutti

(orario ordinario, flessibìle, plì[isefimanale, turnazioni).

A

gli stIume i previsti dalla vigente normati



2 - II pe$onale ATA, secoúdo le modalità previste rispettivamente, dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL 19 04.18, ha
diritto a

a. permessi omú retríbuiti per motivl persolali o familia ,
b. peÉnessi e congedi previsti daparticolari disposizioni dì legge,
c. pemessiper I'espletam to di visite, terapie, prestazioDi specialistiche od esami diag[ostici.

3. All'inizio dell'amo scolastico, i[ DSGA fomula um proposta di piano delle attività, in uno speciflco inconto
con il personale ATA. ll pe6oDale ATA, indivlduato dal dirigente scolastico anche suìla base delle proposte
foúrlulate llel suddetto inconbo, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per Ie vjsite ea i v:aggi ai
istLrzione, per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, Donché all'elabomzione del pEI ai sensi
dell'articolo ?, conuna 2,lettera a) detD.lgs. 66/17

4 Itr applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 purto c 6) de1 ccNL 19.04.18 e tenùro conto della dotaziorc
organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce temporali di flessibilità
orada in entrata ed in uscita alle seguenti categode di personale:

a. peÉonale coo ce.tiflcazione di handicap grave (út3, c.3,L.104192):
b. personale che assiste familiare in condìzione di handicap grave;
c. genitori di figli di età inferiore ad a.oni 3;
d. personale che ha necessità dettate da esigeÍze di trasporto.

5 - Per pemettere ùna haggiore conciliazione tla la vita lavorativa e vita familiare, il personale appartetrente alle
categorie di cui sopra potà:

a. far slittare iI tumo lavorativo nell'arco della giomata assicurando la copettura dell'attività scolastica di
propda competenza con altro di eguale qualifica, dopo aveme data idormazione al DSGA ed aver ottenuto la
r elativ a a\ttDr'Em zione ;
b. completare l'otario antirneddiano con orario pomeridiano su richiesta.

6 - Particolare rilievo nel Piano annuale delle attività del personale ATA è assegnato ai settod coinvolti nelle
ììnovazioni tecnologiche (art.22, c. 4,Ielt. c9\ CCNL 19.04.18)

7 - Si dmanda al Piano delle attività ed all'OrganigraÍìma del personale ATA, allegati, pff ogni più analitica
previsione degli tmpegni previsti per il co[ente a1úo scolastico.

PARTE TERZA

tlt
Ar1. 3 - Criteri gen€nli p€r I'impiego del Fondo MOX' e delle risorse di cìri-all'art. 82 det CCNL 2002/05 e VU^

seguenti.
L Tutte le risolse sotro fmalizzate a retribuire Ie ptestazionr rese
lavoro a tempo deteÍninato ed indeteÌminato per sostenere iI pr
rìferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del
complessiva del lavoro lonché delle attività e del seîvizio.
2. Sono i4oltfe fnalzzale alla qualificazione e all'ampliam€fto dell'offeÍa d,istruzione e fomaziorc, aùche in

10

gùada di contrattazione decedrata go
riferite a ogni altra rìsorsa a qualsìa Lrz
arzialm impiegata per coÍispoúdere al
sso lrlst

2. II presente accordo ha validità per I'anno scolasfrco 202012021
3. fuspetto a qùanto non espressamente indicato ne1 prcsente contatto, la normativa di ferimento prìmaria in
materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art 2 - Proc€dure di raffieddamento, conciliazione ed inúerpr€tazione sùtentica
1. In caso di controveNia sull'interpretazione €/o sull'ap^lj^".i^-..1él n"écah+^

TITOLO I-FONDO D'ISTITUTO

A.É. I - Limiti e durata dell'accordo

precede,,te articolo l, com-ma 1, -i -"";;;;;";;ó
presso la sede della scuoìa.
2. Allo scopo di cui aI precedente comma 1, la dchiesta deve
sintetica descriziotre dei fatti,
3. Le parti Don intraprcndoúo iniziative unilaterali per i
richiesta scdtta di cùi al prccedente comma 2.



relazione alla domanda proveniente dal teÍitorio. Le misule dei comp€nsi da ercgare a carico del fondo o a carico
di qualsiasi altro finanziamento sono fissate contrattualnente

Art 4 - Criteri per le ripartizion€ del tr'ondo MOF tra le diverse professionalità
a. La ripartizione del Fondo MOF awefià secondo il prospetto allegato (allegato l)
b. Le dsorse dìspotribili destinate per l'ùlteriorc ìmpegno didaÍico del pelsoúale doceDte saranno ripartite tra i vari
ordini di scuola (dell'bfanzia, primaria, secondada di pnmo grado) in base al numero dei docenti e/o alle esigenze
della progettazione ordinah€ffale prevista dal PTOF.
c, La ret ibuzioae d€lle attività aggiuntive non d'hsegtramento per il personale docente e delle attivifa aggiuntive
per il pelsotralo ATA saÌà liquidata se le attivita stesse sono connesse a progetti didattici autorizzati e aggiuntivi
dspetto al currìcolo ordilamentale.
d.Le riso$e fmaDziarie che perverramo nella disponibilità dell'Istihlto per fúanziamenti ex L. 44\lg7, pet progetîr
didattici finabziati da EE.LL. o privati per progetti euopei e per ogni altua motivazlone, che preveda.no nella loro
\tllizzazioíe la corresponsione di compen$ ed indennia al personale docente ed ATA, fermo rcstando Ia loro
deslinazione, h caso di fnalizzaziotre, v€fiaÍno ùtilizzate secondo criteri espressi trell,allegato L
e. Le somme non spese per le specifiche aîee di personale saftrffìo utilizzate, prcvia intesa con la RSU, per
compe$are eventuali maggiori impegnl di altro personale della stessa arca (DOCENTE/ATA), owero samnno
iiportate come economie nell'esercizio successtvo.

Art. S - Utilizzazione del fondo in relazione alle div€rse professionalità
Le attività da rctribnire, compatibilnente con le risorse filanziarie disponibili, sorlo quelle relativ€ alle diverse
esigenze didattiche ed organizzative. L'Istituto tiene conto delle dive$e plofessionalità docenti (scuola
dell'infanzia, scuola primaria e scìrola secondaria di l" grado) ed ATA (D.S.GA., assistenti aruninÌstrativi,
collaborato scolastici) e dei vari ordiai di scuola che lo compongono:

Istituto
comprensivo
"Msgislrato

GiovaDflFalcone"

SCUOLA DELL'INFANZI A Fru Silyestro da Copetino

SCUOLA DELL'INFANZIA tÌodali

SCUOLA PRIMARIA ,o7? ,osco

SCUOLA SECONDARIA DI l' GRADO 
'' 

Mergd

DOCENTI
Con il fondo vengono retdbuite tutte le attività di cui al CCNL scuola.
I - Il compenso veÍà attribuito solo a chi effettivaEente avr
progetto iniziale, di una relazione finale e di specifica docum
2 - La quantificazione definitiva delle soúme da liquidare
qualitatrva e quantitativa delle attività svolte da parte degli O
3 - Per determinate attività (di coordinamento, progettazione,
anche in mlsura fodetaria.
4 - La somma destirìata al personale docente viene ripafii
ampliamento dell'offefa formativa secondo la proporzione i

ATA
Le risorce disponibili per il pe$onale A.T.A. vengoDo utilizza

Art, 6 - Crit€ri per Ia ripartizione delle risorse dispotribili,
del personale doceDte.
a) Attit ità di insegnamento / attìvità integrative - lctboratorial
Per l'anùo scolastico coùente, tenuto conto d€Ila progettazion
da finanziare sono quelli iportati nell'allegato 3.
b) Attivihì dt supporto orgakizzativo e gestionale e articoldzio
c) Qualurque incadco sarà coîÍatt.talrzzato. Si deve prev
doceDti e ATA) con perequaziole a consuntivo sentita la R.S.

Art T - F'lessibifta organizzativa e didathce
I docenti avranlo accesso al fondo della flessibiltà secon
incarichi e commissioni pr€via disponibililà a variazione dell'



La quota relativa alla flessibilità sarà retribuita:
- Per intero ai docenti con cattedra completa (primaria: 24 ore, Secondaria I E ore)
- rn proporzione ai docenii con cattedm oÉ.io pari a non meno di 12 ore nella sóuola primaria e a non meno

di 9 ore nella scuola Secondaria di primo erado.

PARTE QUARTA - NORME TRANSITORIE E F'INALI

Art. | - Clausoìa di salvaguaadia fitranzioria
1- Nel caso ìl cui l'accertamento dell'incapieDza del FIS mtervellga quando le attività previste sollo state già svolte,
il dirigeDte dispon€, prcvia informazione alla RSU, la riduzione dei compensi compl€ssivamente spetta[ti a ciascun
dipendente Della misura percentuale trecessaria a gamntùe il ripdstino della compatibilità finanziaria.

Ar1. 2 - Natùrs premiale deila retribuzion€ accessoria
I - coerentemente con quatto previsto dalle vigenti nolme di legge, i progetti e le attrvrtà svolte dal personale
Docente ed ATA, per il quale è previsto utr compenso a carico del FIs, devono rcndere esplicih preventivamente gli
obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saramo utilizzati pe;b v€;fica.

,{rt. 3- Criteri geúetali per I'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di layoro in orario diverso da quello rli
s€rvizio (Diritto alla discotrnessiote)
I - Le comunicazioli ufficiali awengono atfaverso la pubblicazione all'Albo della scuola e sul sito web della
stessa.

2 - È coDsentito comunicare con il personale per esigetrze di seflizio aDche tramite emaiychat/cellulare in omrio
diverso da quello di servizio esclusivamente llei giorni feriali.

AÉ. 4 - Clausola di salvàguardia fimle
I - Qualora fossero ematrate luove direttive rclative all'applicazione al settore Scuola del Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 1 50, le parti si daono recrproco impegno ad hcontrarsi per ridefrnhe Ia cotrtrattaz iolle di Istituto.

Parte pùbblica

RSU

Le OO.SS.

t2
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PROSPETTO INCARICHI E COMMISSIONT a.s. 2020/2021

ALLEGATO 3 al
Contrntto Integraaivo d'Istituto

2020t21

vúR.gh!k À.&. rú3. C4'dr llEll.L!e.947r.à0Fd@9so
til|6rúdGslEm r Fotà Arbtro 18

Scuob Gcl,otlto e gcuoto pob p€r lo torrr@one

È9 INCARICO

z

óo É'ò
ÈÈ

!1 il

s coo.dinatorc di classe 10

p tutor di classe 20
I coordinatore di intersezione 3

33 e 251,30 e 8.295,92 35J0%

p coordinatoîe di interclasse 5 € 47,00 ens,ol t,000/.

direttore di dipafiimento 4 €0 0%

s docente vicado e 3.172,66 e 3.t72,66 t3,500/.
p docente vicario e 3.172,66 e 3.1',t2,66 13,50%
s resp, Plesso secondaria 0 €0 0%
p resp. Plesso primaria I 0 €0 0%
I resp. Plesso infanzia I € 1.786,09 € 1.786,09 7,60%

s colnm$slone orano 2
p commissione otario 2

4 e 502,28 e 2021,10 8,60%

s conmissione fomazione classi secondada I
p commissione fomazione classi orimaria t

2 €0 €0 0%

tps commissione FFSS 0 €0 €0 00/.

ips flessibilità 90 € 53,86 e 4.81'1 ;7 4 20.50%
TOTALE € 23.501.18 100.00%


