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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Il giorno 21 novembre dell'anno 2017 alle ore 11,15 nei locali della scuolaprimaria di
Caulonia marina, viene sottoscritta la presente ipotesi di accordo, frnalizzata alla stipula del

contratto collettivo integrativo dell'Istituto.Comprensivo "G. Falcone- P. Borsellino" di Caulonia.
La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione Tecnico-finanziaria e

della relazione Illustrativa, per il previsto Parere

Sono presenti:
PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore dott.ssa Cotroneo Claudia

PARTE SINDACALE
RSU, Prof.ssaNaldi Gabriella CGIL
RSU, Ins.te Schirripa Tecla CISL
RSU Coll. scol. Ierace Rita USB

e le OO.SS:
in rappreserÉanza della CGll/scuola :

in rapprese ntanza dell a CI SL/SCUOLA :

in rapprese ntanza della UIL/SCUOtA:

in rapprese ntanza della SNALS/CONFSAL :

in rapprese ntanza della GILDA/UNAMS :

VISTO il C.C.N.L. del29.ll.200l;
VISTO il D.lgs. [50 del 2009;
VISTO ilP.T.O.F. dell'a.s. 2017 -2018;
CONSIDERATO che il Fondo dell'Istituzione Scolastica per il cordnsuO 201=01a cf. 8/O}|concordano 

con le parti sia gli
aspetti normativi, che la parte economica;

PREMESSO che l'Istituto si articola in : 3 plessi di scuola dell'Infanzia, 3 plessi di scuola Primaria,

WM+



l presente verbale , composto da no. L pagine , vieng letto, confermato e sottoscritto

caulonia, ,, g,t 
t,t-t itL

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

IL DIRIGENTE SCOLASTTCO

Datt.ssa Cotroneo Claudia

PER LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

I rappresentanti della R.S'U':
() {t r

Naldi Gabriella - cV-{

Schirripa Tecla

Ierace xita ff<-,-.az l,al:

I rappresentanti delle OO.SS. Territoriali di comparto firmatarie del contratto:

CISLSCUOLA

UILSCUOLA

SNALS/CONFSAL

GILDAruNAMS:
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 201712018

CAPITOLO I - RELAZIONI SINDACALI

ART. 1 MATERIE OGGETTO DELL'INFORMATTVA PREVENTfVA, DELLA
CONTRATTAZIONE INTEGRATTVA D'ISTITUTO E DELLA INFORMAZIONE

sono materie di informazione preventiva annuale ;Y":-:ffi*^
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
p) 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 l'aggiornamento;
e) ùilizzazione dei servizi sociali;
f ) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche

- disposirloni legislative, nonchè da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla
singola istituzione scolasticà o dall'Amministrazione scoiastica periferica con altri enti e ìstituzioni;

g ) tutte le materie o§getto di contrattazione;
h ) modalit à di ùilizzazione 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 formulato dal DSGA, sentito il personaie medesimol

i) 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. Ritorni pomeridiani;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale
docente, educativo ed ATA, noqché i criteri per l'individuazione del personale docente, edqcativo ed
ATA da ut[izzare nelfe attività retribirite con il fondo di istitUto

Sono materie di contratrazione annuale le seguenti:

g) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di
personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 14611990, così come modificata e
integrata dalla legge n.83i2000;

k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
l) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi
accessori, ai sensi dell'art. 45, comma l, del d.lgs. n- 16512001, al personale docente, educativo ed-
ATA;

delle , '--

a:



Si premette che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle
normative legislative e contrattuali vigenti (art.2077 del codice civile) e che gli a.go*ért che interferiscono
con le scelte del POF (a parte le modalità d'utilizzazione del personale in rapforto al piano dell,offerta
formativa che sono, invece, oggetto di contrattazione) o chè riguardano pràbtematiche didattiche di
competenza del Collegio dei docenti non possono esseré oggetto di trattativa.

ART.3 AMBITO D'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA - sia con contratto di lavoro a tempo
indeterminato che determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica.

ART.4 ESPLETAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:

o L'informazione preventiva e successiva sarà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della
relativa documentazione;

o Partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
r Contrattazione integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le

materie di cui all'art.6 del 29llll2\07 così come integrato e modificato dall'art. 3 del CCNL
I 5.3 .200 i

o Conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle
controversie, esame congiunto/concertazione.

ART. 5 INF'ORMAZIONE PREVENTIVA
Il Dirigente fornisce l'informazione, consegnando alla RSU, almeno 3 gg. prima, la relativa documentazione
ed alle OO.SS., presenti alla riunione, nell'incontro medesimo.

ART. 6 INT'ORMAZIONE SUCCESSIVA
Il Dirigente fornisce f informazione successiva, con gli stessi tempi e modalità dell'informazione preventiva,
sulle seguenti materie:

o Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d,istituto,
-..compresiiprogettìfiaanziatidaEntipubblicieprivati.--

o Verifica dell'attuazionè della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse;
La RSU; nell'esercizio della tutela'sindacale d'ogni lavoratore, ha titolo a chiedere l'informazione successiva

su tutti gli atti e i prowedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro in nome e per conto dei diretti
interessati, ha altresì diritto all'aecesso agli atti, con le limitazioni previste dalla Legge Z4ttgl e dalla Legge
675t96.

ART. 7 PROCEDURE E TEMPI DELLA CONTRATTAZIONE
La contrattazione si svolge sulle materie già individuate nella prima parte del presente contratto.
Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo awio dell'anno scolastico la contraffazione deve
concludersi entro e non oltre il 30 novembre.
Durante I'intèra fase della contraJtazlgne leparti non assumono iniz_iative-unilaterali né arionidirette Sui temi
trattati, fatta salva la necesiità per'l'ammiÀistrazione di procederè ad adempimenti ai prni"oii.-G.rrr:
previa inforrnazione alla RSU.
Di ogni seduta deve essere redatto e sbttoscritto apposito verbale, copia eontrofirmata dallè parti è fornita ad

ogni partecipante a lla trattativa.
Sòno-ogni vàlta stabiliti consensualmente data, ora,durata e ordine del giomo degli incontri.

ART. 8 VALIDITA' DELLE NNbrSrONr
Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente scolastico e dalla maggioranza
dei componenti della RSIJ.

-.}
=
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Ottobre/novembre
e Contrattazione integrativa d'istituto Art. 6 ( dalla lett. I alla lettera m)

Febbraio
o Informativa : - Proposta di formazione classi e determinazione organico di diritto.

Giugno/Luglio
r Informativa successiva Art. 6 ( dalla lett. n alla lett. o).

ART. 10 DIRITTO D'INFORMAZIONE
L'informazione è un atto dovuto da parte del Dirigente Scolastico ed è da ritenersi, pertanto, automatica e non
soggetta ad alcuna richiesta da parte della RSU; di conseguenza, ai rappresentanti sindacali dovrà essere
consegnata copia di tutti gli atti della scuola (disposizioni, circolari ministeriali, etc.) e la stessa informativa
successiva comprensiva di nominativi, attività svolte e compensi va affissa all'Albo.

ART. 11 ALBO SINDACALE
La RSU e le Organizzazioni Sindacali hanno diritto ad avere un apposito albo nella sede dell'istituzione
scolastica per affiggere materiale inerente alla loro attività, le pubblicàiioni, i testi ed i comunicati su materie
di interesse sindacale.
La bacheca è allestita in via permanente in luogo accessibile, visibile e non marginale.
Alla cura dell'albo prowederanno la RSU e le Organizzazioni Sindacali, assumendosene la responsabilità,
senza alcun visto preventivo da parte del Dirlgente scolastico.
Il materiale inviato per l'affissione dalle Oiganizzazioni Sindacali, tramite posta, fax o via telematica sarà
affisso all'albo sindacale a cura dell'amministrazione.
Il Dirigente s'impegna a trasmettere tempestivamente alla RSU tutto il materiale d'interesse sindacale
pervenuto alla scuola per posta e/o via fax.

CAPITOLO tr DIRITTI SINDACALI
ART. 12 PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

Il monte ore dei permessi spettanti alla RSU è da questa gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo
attribuito (25 minutiper ogni dipendente in organico di diritto).
I componelti-dellaRSU hanno titolo ad usufruire di permessi sindacaliretribuiti, per l'espletamento del loro
mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la proprià aftività sindacale.
I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestàto.
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:

o Dalle Segreterie Territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza
o Direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza.

La comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell'utilizzo del permesso, salvo casi particolari
improrogabili.

ART. 13 ACCESSO AGLI ATTI
I componenti della RSU, singolarmenteq congiuntamente hanno dirittodi aclesso a tutti gli atti della seuola,
sù tutte le materie oggetto di conAattaZiolte integrativa e di informazionè preventiva e succesiiva. Il rìlascio di
tali atti awiene, di norma, al momento della richiesta o comunque a[ massimo entro 3 giorni da essa.

ART. t4 AGIBILITA' SINDACALE
I componenti della RSU hanno diritto, all'uso di un locale idoneo per le riunioni, di un armadio chiuso, un
telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso Internet e di quant'altro sia necessario all'espletamento
del loro mandato.



La conìrmicazione ìel nirlgente Scol4stico awerrà in forma scritta e sarà faffa circo.lare all'interno
dell'istituto tramite il personà-le ausiliario, per consentire una ponderara ralrtariore O.lià J."lrion" au pun.
del personale.
Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone anche il prearviso di sciopero alle
famiglie.
Ai sensi dell'art. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della l. 146190, allegato al CCNL '98, il Dirigente
Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rend'ere comunicazione volontaria circa l'adesione allo
sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il
quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.
Si precisa che l'eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è
obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sòiopero anche senza preawiso.

ART.16 SERVIZI MINIMI ESSENZIALI

Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente
frnalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall'art. 2 comma I dell'accordo sull'attuazione
della legge 146190.
Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente.
Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e,
in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata nel contratto di istituto relativo al
personale ATA.
Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo là conseguente sostituzione.

ART. 17 ASSEMBLEE SINDACALI
I singoli componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l'orario
di lavoro normalmente dalla durata di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità
previste dall'art. 8 del CCNL 200612009
Le assemblee possono essere indette:

a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazione sindacali rappresentative nel comparto
ai sensi dell'art.1 comma 5 del CCNQ del0910812000 sulla prerogativa sindacali;

b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8 comma 1

dell'acgordo quadro sulla elezione delle RSU del07l08l1998;
c) dalla RSU congiuntamente ton unà o più organizzazioni sindacali iappresentative del-comparto ai

sensi dell'art.l, comma 5 , del CCNQ de|0910812000 sulle prerogative sindacali.
La convocazione,ladurata, la sede (concordata con il capo di istituto o esterna), l'ordine del giorno (che deve
riguardare materle d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecioazione di responsabili sindacali
esterni devono essere comunicati pei iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima, al capo-di
istituto. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni.
La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo dell'istituzione scolastica

e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile
per consentire al personale in servizio di esprimere la propria adesione.
Contestualmente all'affissione all'albo della eomunicazione dell'assemblea, il capo d'istituto prowe.d_erà, aù
awisare tuttG il personale interessàto, rnediante circolare interna (che devè essere firmata p.. pr.ru visitme; al
fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del pèrsonale in servizio
nell' orario delll assemblea e conseguentemente predisporre
gli opporruni adempimenti per consentire la paftecipazione.
Al personale non interpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi) non può
essere impedito di partecipare all'assemblea.
La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle bssemblee, espressa in forma scritta al
personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte
ore individuale.
I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriòri



-,

lno^caRite 
pul3nry sc'olastico. Nel caso ehe l'assemblea si svolga in rita sede diversa da qgeLla di servizio, il

D.S. consentirà ad ogni dipendente che partecipa all'assembleui n r.rnfo ,;;.;rri;'p..;#;;;;;;;
dell' assemblea stessa.
Il D.S. sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all'assemblea, awertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi o uscite anticipate degli alunni.
Queste si rendono necessarie qualora gran parte del personale docenté impegnato sulle prime o ,ù1" ultime
ore di lezione relative all'assemblea aderisca alla stessa.'
Quando sono convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il Dirigente
Scolastico e la R'S.U. stabiliscono preventivamente il rrrréro dei lavoratori neùssario per assicurare i sJrvizi
essenziali alle attività indifferibili.
In caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa si deve assicurare la presenza di un,unità di

collaboratore scolastico per plesso.
Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario intermedio.
Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti 

"o, 
l,o svolgimento degli scrutini finali e degli

esami.

ART. 18 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
Nel rispetto delle competenze e dell'autonomia del D.S. e del Collegio Docenti, gli incarichi e le funzioni per
attività deliberate dal Collegio sono attribuiti ai docenti sulla tase delle dlsponibilità dichiarate dagli
interessati. In presenza di più candidature, il D.S. attribuisce l'incarico tenendo cònto dei seguenti elementi,
nel seguente ordine di priorità:

t esperienze professionali maturate all'interno o all'esterno dell'Amministrazione scolastica;

' competenze dimostrabili derivanti da titoli o pubblicazioni inerenti al progetto o all,attività
funzionale;

o minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nell'Istituto.
Per garantire a tutti i docenti la possibilità di esprimere disponibilità per gli incarichi, anche nell,ottica di

un'equa distribuzione dei compensi derivanti dal Fondo deli'Istituzioie,liDirigenza assicura la massima
pubblicità nell'occasione dell'assegnazione di un incarico o funzione. Tale pubblicltà viene assicurata tramite
comunicazione recante l'indicazione dell'incarico da svolgere, dei limiti cronologici di tale impegno, delle
incombenze da esso derivanti, dei compensi spettanti, dei termini di pagamento.
Il Dirigente Seola-Jico consulta la RSUper qncallchi non previsti nelpiano annuale delle attivita di cuisia
sorta I'esigenza neliorso dell'anno scolasìico. -

ART. 19 TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO
I compensi a carico del fondo sono liquidati, di norma, in una soluzione nel periodo luglio-agosto.
Per le attività frnanziate da Enti pubblici, i coinpensi saranno liquidati èntro 15 gi. aui momento in cui
l'Istituto disporrà del finanziamento presso la propria banca.

ART.20 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLB CLASSI
Fatti salvi i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e le competenze proprie del Dirigente Scolastico cui spetta
tale compito, le particoncordano nell'ordine_i seguenti criteii:

e Continuitàdidattica;
o Reciproca ric.lriesta di scamtrio su classe iniziale;
o Graduatoriad'istituto.



..
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irltime ore di lezione. Nella fio:rnulazione dell'orario del dipendente si-ten"à conto d'eventrali certificate
esigenze di salute o terryeutiehe.
Nell'interesse del servizio l'orario del docente si articola in modo da limitare le ore buche. Tale attenzione si
avrà soprattutto nei confronti del personale con orario part-time.

ART.22 SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI
Nelle operazioni di sostituzione dei docenti assenti si ptocederà nel modo seguente:

. recupero di eventuali ore di permesso già fruite;
o utilizzo dei docenti in attività di contemporaneità che non siano impegnati in attività programmate dal coll. dei

docenti;
o utilizzo dei docenti di sostegno in assenza di allievi;
o rrtilizzo dei docenti di sostegno nelle classi in cui sia assente il titolare;
c ttilizzo dei docenti che hanno dichiarato la propria disponibilità per ore eccedenti

In tutte le fasi sopra descritte saranno utiltzzati, prioritariamente i docenti della classe e del modulo, poi quelli
delle stesse discipline dei docenti assenti; infine si adotterà il criterio della rotazione.

ART. 23 ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE I PERIODI DI
SOSPENSIONE DELL'ATTTVITA' DIDATTICA

Durante tutti i periodi d'intemrzione dell'attività didattica (vacanze estive, vacanze Pasquali, vacanze
Natalizie, periodo 1 settembre - inizio delle lezioni, periodo successivo al termine dell'attività didattica sino al
30 giugno, il personale docente è tenuto a prestare servizio solo per le attività programmate e deliberate dal -

Collegio dei docenti .

ART.24 PBRMESSI BREVI E PERMESSI RETRIBUITI
Per particolari esigenze personali il dipendente può fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà
dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente sino ad un massimo di due
ore.
In ogni caso ipermessi brevi non potranno superare i limiti previsti e saranno recuperati secondo l'art. 16

comma 2 del CCNL del2007
Per la richiesta di permessi brevi, il dipendente non deve fornire alcuna documentazione al Dirigente
Scolastico
PERMESSI RETRIBUITI: Ai sensi dell'art. 15 del CCNL , a domanda del personale, sono concessi

nell'anno scÒlastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personalio familiari. Per gti stessi -

motivi sono fruibili sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

ART. 25 ASSENZE PER MALATTIA
Questatipologiadiassenzaadecorreredal26l06l2008vieneregolatadalD'L.n.112del25l06l2008
convertito in legge n. 133 del 06/08/2008.
CAPITOLO IV - PERSONALE ATA

ART.26 RIUNIONE PROGRAMMATICA D'INIZIO ANNO

. -. l. Entro il 10 settembre di ogni anno scol!..qtiqr è_convocata dal DSGA una riunione programmatica del 
::

personale ATA. In tale riunione il persenale viene informato sugli obiettivi generali da raggiungere,
sull'orario di attività dell'istituzione scolastica nonché sugli incarichi da assegnare. In tale sede il
personale ha la possibilità di folmulare proposte. Il DSGA individua, tra gli assistenti amministrativi,
un addetto alle operazioni di verbalizzazione.

2. Entro il mese di settembre il personale esprime i "desiderata" e le disponibilità mediante apposito
modulo da compilare da parte degli interessati, in cui vengono indicate:

- le modalità di articolazione dell'orario settimanale individuale;
- la disponibilità ad effettuare prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo;
- la disponibilità a partecipare/collaborare a progetti;
- la disponibilita a sostituire i colleghi assenti;



. adotta il Piano delle attività del personale ATA eraborato dal DSGA;

. ne dà pubblicità attraverso I'affissione all'albo;
o incarica il direttore dei servizi generali ed amministrativi della sua puntuale attuazione.

ART. 28 CHIUSURA PREFESTIVA
Nei periodi d'interruzione delle attività didattiche e nel rispeffo delle attività programmate dagli Organi
collegiali è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive e interfestive 

"à*p."r" 
fra liinizio e la

fine dell'anno scolastico . Tale chiusura, di cui deve essere dato pubblico awiso, è diìposta dal Dirigente
scolastico quando lo richieda il 75% del personale ATA in servizio.
Spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi organizzare, in relazione alle esigenze della scuola, il
recupero delle ore di lavoro non effeffuate, attraverso la prestazione di ore eccedenti l'oraiio d'obbligo, previo
accordo con il dipendente interessato.

ART.29 CRTTERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI PLESSI
L'assegnazione ai plessi dei personale viene disposta sulla base dei seguenti criteri, indicati in ordine di
priorità :

r disponibilità dichiarata a permanere nel plesso in cui si è operato nell'anno scolastico precedente.
Qualora un co'llaboratore, in seguito a contrazione di posti, decida di permanere nello stesso plesso si
fa prevalere il principio della continuità di servizio. Nel caso cné tutti i concorrenti abtiano la
continuità, si tiene conto della graduatoria di d,istituto;

r qualora un collaboratore decida di non pernanere nello stesso plesso potrà scegliere tra le sedi resesi
libere a qualsiasi titolo e naturalmente tenendo conto della graduatoria d'istituto;o il personale collabotatore scolastico, perdente posto nell'anno scolastico precedelte , qualora si liberi
il posto, ha diritto prioritario al rientro nella sede di precedente servizio rifèrita u pri*u di essere
lutilizzato in altro plesso;

r il personale già titolare nell'Istituto ( organico consolidato ), ha diritto di scegliere con priorità
rispetto ai collaboratori scolastici entrati a far parte dell'organico di diritto dell'Istituto con. decorrenza dell'anno scolastico per il quale si dispongonoleutilizzazioni.

o L'assegnazione 4 plessi del personalc gol corrtratto a tempo deterniinato_awiene sulla base del
punteggio delle graduatorie di I e 2 fascia.

ART.30 PERMESSI BREVI
I permessi brevi, di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio sono
autorizzati dal Dirigente scolastico, sentito il direttòre dei servizi generali e amministrativi, purchè sia
garantito il numero minimo di personale in servizio.
I permessi complessivam,ente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico.
Salvo motivi imprevedibili ed improwisi, i permessi andranno richiesti all'inizio del turno di servizio il
giorno prima e velranno concessi secondo l'ordine di arrivo della richiesta, per salvaguardare il numero
minimo di personale presenle.

I permessi andranno recuperati entro due mesi, dopo aver concordato con l'amministrazione le modalità del
recupero; in caso contrario, dopo il rifiuto dèl diperidente, verrà eseguita la trattenuta gullo stipendio.
La mancata concessione deve essere debitamente motivata.

ART.31 RITARDI

- il ritardo all'ingresso comporta I'obbligo del recupero, entro I'ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si è verificato il ritardo;



ART.32 FERIE
Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle ferie, da parte del
personale, si procederà alla redazione di un piano annuale delle ferie.
A tal fine, entro il 15 marzo di ciascun anno il direttore dei servizi generali e amministrativi comunicherà a
tutto il personale le esigenze minime di servizio da garantire duraÀte i periodi di sospensione dell'attività
didattica; entro il 15 aprile il personale farà conoscere, per iscritto, le sué richieste. In caso di più richieste
coincidenti, nell'autorizzare le ferie si atfuerà il principio della turnazione.
II direttore dei servizi generali e amministrativi predisporrà quindi il piano ferie, non oltre il mese di maggio-
giugno , curandone I'affissione all'albo della scuola.

Si alvisa, inoltre, che se non richieste nei tempi stabiliti, questa amministrazione prowederà d,Ufficio,
a programmare il Piano ferie di quelle non godute relative all'anno precedente e per quelle dell'anno 2016.

TITOLO III
ATTUAZTONE DELLA NORMATTVA SUILI-STCUREZZA NEr LUOGHT DI LAVORO

Art.33
RIF'ERIMENTI NORMATIYI

Il. presente contratto integrativo viene stipulato sulla base di quanto disposto in materia dalla normativa
vigente e, in particolare, dal D.L.vo 81/2008,da1D.L.vo 10612009 e dal CCNL del29-tt-2007.

AÉ.34
SOGGETTI TUTELATI

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che prestano servizio con rapporto di lavoro subordinato e
parasubordinato, nonché gli studenti anche in orario extracurriculare.

2. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del
personale impegnato presso la Scuola.

OBBLIGHI DEL DIRIGENTE SCOIT;3fICO IN MATERIA DI SICUREZzA
Gli obblighi del Dirigente scolastico, individuato come datore di lavoro dal D.M.292196, possono così
riassumersi:' - valutazione dei rischi esistenti;
- elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- designazione delle figure addette al servizio di prevenzione e protezione e delle figure sensibili e
form az i o ne/a gg i ornam ento;
- designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- formazione ed informazionedel personale e degli studenti.

I[, SERvIZIo DI PREvENZ,à#$ PRoTEZIoNE DEI RISCHI
l' Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro. è tenuto adorganizzare il servizio di prevenzione e

protezione, designando per tale compito, previa consultazione del iappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti.

2. I lavoratori designati dal Dirigente scolastico quali figure'sensibili devono essere un titolare e un
supplente per ogni piano e possedere le competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati.

t-
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Art.38
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Dirigente scolastico elabora il documento di valutazione dei rischi awalendosi della collaborazione del
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Art.39
RIUNIONE PERIODICA DI PREYf,NZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI

l. Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei
rischi, indice, almeno una volta all'anno,una riunione di protezione e prevenzione dai rischi ,alla quale
partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che la presiede,il Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi e il rappresentante dei lavoratori per la siourezza.

2. Nella riunione il Dirigente sottopone all'esame dei partecipanti:
a) Il documento di valutazione dei rischi
b) I programmi di inform azione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale ,ma solo consultivo .

4. Per ogni riunione viene redano apposito verbale .

5. Il Dirigente scolastico deciderà autonomamente se accogliere o meno ,in tutto o in parte,i suggerimenti
dati durante la riunione.

ART.40 INCARICHI SPECIFICI ( art.47 CCNL 29-tt-2007')
L'individuazione del personale ( a tempo indeterminato e determinato) da ltilizzare nelle attivita retribuite con
il fondo d'istituto tiene conto dei seguenti criteri:

. disponibilità dichiarata da parte del personale;
r professionalità accertata;
o professionalità acquisita atkaverso attivita di formazione;
o graduatoriad'istituto.

PARTE FlllAt-E COMUNE

CAPITOLO VII - NORME FINALI

ART. 41 INTERPRETAZIONEAUTENTICA

ln caso di controversie circa l'interpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno
sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, s'incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto( ha quindi

:..Il,lli.,J1,,";fiH,aopot,sottoscrizione,loportaacor1o*enzadituttiilavoratori.'

ART. 42 DURATA DELCONTRATTO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto, si rinvia alle vigenti disposizioni
normative e contrattuali di natura giuridica ed economica ed in particolare al Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro- Comparto Scuola 2006- 2009
ll presente Contratto rimane in vigore fino alla stipula di un nuovo accordo. ll contratto può venire integrato
o modificato, previa nuova contrattazione, su richiesta di una delle parti. ll contratto entra in vigoge



La presente intesa ha validità dal giorno di=settoscrizione e fino alla sottoscrizione di- urr+luovo-contratto,
salvo il recepimento di noime di legge pjrevidenti regole diverse o prescriziòni contrattuali differehti da
quelle ispiranti questo documento.
ln caso di controversia anche su una delle materie oggetto della presente intesa si farà ricorso alla
procedura prevista per la conciliazione (art. 130 del CCNL 2002/2005, vigente).

CAPITOLO IV- MODALITA' E CRITERI DI GESTIONE DEL F'ONDO DELL'ISTITUZIONE
SCOLASTICA

ART.43 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse fra il personale docente ed il personale ATA, si
conviene che le somme a destinazione comune, siano assegnate per il 20,00 %o agli ATA e il 80,00% al
personale docente (tabella D CCNL per il personale docente il riferimento alle ore aggiuntive di non
insegnamento e per il personale ATA al compenso previsto per i collaboratori scolastici).

CALCOLO DEL FONDO
L'ammontare del fondo di istituto comunicato a questa istituzione scolastica con awiso del M.I.U.R n. Prot.
n. lgLO7 del 2S/Ogl2}t7 con allegata tabella determinato in € 41605,69 (lordo dipendente).

DESCRTZTONE 4lt2 IMPORTO LORDO DIPENDENTE

ASSEGNAZIONE F.l.S. 2OL7/L8 nota del M.l.U.R prot.n. 19107 del
28/Osl2O17

1,r.376,01

Funzion strumentali 7.348,75
lnca rich specifici personale ATA 609,53
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti 534,26
Totale la comunicazione 13.931,55

DESCRTZTONEEIt2 IMPORTO LORDO DIPENDENTE

ASSEGNAZIONE F.l.S. 2A77h8 nota del M.l.U.R prot. 19107 del
28/e/20L7

22.752,03

funz'pni strumentali . 2697,5
lncarhhi specifici personale ATA L.219,07
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti 1.068,54
Totale Fondo d'lstituto 2^ comunicazione 27.737,14

RlsoRsE coMPLESSTVAMENTE DtSPONlBlLt pER L',A.S. 2OL7 l2OL8 !MPORTO LORDO DIPENDENTE

ASSEGNAZIONE F.I.S. 34.128,O4
Funzioni strumentali 4.046,25
lncarichi specifici personale ATA L.828,6
Agività cemplementari di educaz-ione fisica 0,00
O re-eccede nti pe r sostituziohe do;centi asse nti 7.602,8
TOTALE 41.505,59
Economia F.l. 7L0,79
Economie ORE ECCEDENTI 466,60
TOTALE 42.783,15

ASSEGNAZIONE FIS TOTALE 34.t28,04
lndennità DSGA 3150,00
Sostituzione DSGA 264s0

TOTALE RESIDUO 31.426,33

calcolo percentuate ATA % 20,00 qubTA Fts ATA € o.Ies,zt



Attività Complementari di educazione fisica €. 0.00.

FUNZIONI STRUMENTALI
vista la delibera del collegio dei docenti del 72/o9/2ol7 con la quale vengono individuate edefinite le 4 aree;
Vista la stessa delibera del Collegio dei docenti con la quale vengono individuati n. 4 docenti aiquali conferire l'incarico di Funzione Strumentale;
si attribuisce la quota di € 1.011,56 pro capite per complessivi € 4.046,25 al lordo dipendente.

ORE ECCEDENT!

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti € 1.602,90 +
466,60 ECON.

TOT. 2.069,40

RIPARTIZIONE QUOTA DOCENTI €25.14L,12
I LL'N LL'UlrI I I L'! 5UPPORTO ORGANIZZATIVO E DIDATTICO

ffi 3.s00,00
1858,00

SUB TOTATE € 5.359,00
ALI KE AI I IVIIA' DOCENT]

EnEt\ il tr\vAL5t N. 1 docente 300,00
SOMMINISTRATORI DATI INVALSI N.15 DOC SC. PRIM. X 87,50 CAD.

N. 9 DOC. SC; MEDIA X € 35,00 CAD.

L.627,50

ÈIJ IIVIIVIts)5| IN KUULU 775,00
SEGRETARIO VERB. COLLEGIO DOCENTI 150,00
LUL.,l{uil\A tunr LLAs5E 5U. stc. L- GRADO N. g DOC. (€120,00 cAD.) 1.080,00

\E r..I§t tALE

-

COORDINATORI DIDATTICI DI PTESSO

]00,00

SUB TOTATE € 3532,50
N-ZDnC

INFANZIA
VASI' 200,00
S. VITO 200,00
MARINA 250,00

PRIMARIA VASI' 200,00
CAPOLUOGO 350,00

SCUOLA SEC. DI I GRADO CAPOLUOGO (2 DOC: € 2OO,0O

cAD.))
400

€ 200100
SUBTOTAIF E r an^^^

REsPoNsABtr Dt lntòiAioRrolrr; nrr;
INFORMATICO PRIMARIA MARINA 100,00

PRIMARIA VASI' 100,00
PRIMARIA CAP. 100,00
sc. sEc. 1" GRADO/MAR|NA 100,00
sc. sEC. 1'GRADO/CAP. 100,00

SCIENTIFICO PRIMARIA CAULON IA MARINA 100,00
sc.§Erc,l.: GRADO /CAP= - 100,00



QUOTA PROGETTI EXTRACURRICULARI € 13.650,62

INFANZIA PROGETTO "Lingua lnglese"
sAN V|TO - ORE 20 X € 35.00
n. docenti 2

700,00

SUB TOTATE INFANZIA 700.00
PRIMARIA CAUTONIA CAPOLUOGO

CAPOLUOGO
Progetto "Laboratorio Teatrale"
TOT. ORE 48 X € 35,00
N. 5 DOCENTI

1.680,00

MARINA
CAUTONIA MARINA

Progetto"il presepe vivente"
Tot. l77 ore x € 35,00
DOCENTI 16-COINVOLTE TUTTE LE CLASSI

6.195,00

Progetto " ll viaggio delle parole"
Tot. ORE 28-X2 DOCENTI

cLASSt 1^

980,00

SUB TOTATE PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 8,855,00

SECOND.1" GRADO

SC. SEC. 1" GRADO CAUTONIA CAPOTUOGO
PROGETTO "POT. Lingua INGIESE"

TOT. ORE 31 X € 35,00

1 DOCENTE

1.085,00

SC. SEC. 1" GRADO CAULONIA MARINA
PROGETTO: "lL NOSTRO TEATRO"
N. ORE TOT. 50 X € 3s,00

2 DOCENTI

2.100,00

PROGETTO,,RECUPERO MATEMATICA"
N. ORE PROG. 25 X € 35,00
2 DOCENTI

910,00

SUB TOTATE SCUOTA MEDIA 4.095,00
TOTALE PROGETTI € 13.550,00

ASSEGNATO (progetti + oltre attività Doc.) € 73.650,62 + 77.490,50
SPESA TOTALE PROGETTI € 73.650,00 SPESATOTALE ALTRE ATTIVITA' DOC. € 77.490,50
Economia complessiva : € 0,62

.,.

RI PARTIZIONE PERSONALE ATA

QUOTA FIS ATA: 6.285,21

I NTENS!FICAZIQJ\I E = Sostituzio ne coI legh i asse nti

[-

N-i12'eott. S€OL

IU.t ASS.TLAMMVI



ORE ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO (EX LAVORO STRAORDINARIO) -

ll lavoro straordinario che si svolgerà nel corso dell'anno scolastico sarà retribuito secondo le tabelle vigenti
in materia ( tabella 6 det C.C.N.1.29/1,1,/2007).
Eventualiore non rientranti nel budget, saranno fruite dal personale come riposo compensativo nel periodo
di sospensione delle attività didattiche:

N. 12 COLL. SCOL. N. ORE tzO X 12,50 =1.500
N.3 ASS.TIAMMVI N. ORE 70 Xt4,5O = 1.015
suB ToT. 2515

TOT.3.864

ASSISTENTI AMMI NISTRATIVI
flft. / ======= ngSSUnO

2^ posizione economica n. 1 sostituzione del DSGA -

COLTABORATORI SCOLASTICI

ART. 7 =========[f.,3 UNITÀ - (N. 1 EN
1. Assistenza handicap - scuola sec. di L'grado caulonia Marina
2. Primo soccorso e servizio di sorveglianza deglialunnifino all'arrivo dello scuolabus, scuola primaria

Caulonia Capoluogo;
3. Assistenza handicap - sc. Media Caulonia Marina

INCARICHI SPECIFICI totale € 1.828.60

a

a

N.l coll. scsl. Plesso caulonia cap. sc. sec. 1" - assistenza agli alunni disabili 125,O0

N. 1 coll. scol. Plesso lnfanzia San Vito - assistenza alla persona e primò soccorso 100,00
N.1 coll. scola sc. PriqlI! 4g§9 vasì - assistenza alla persona e primo ,occorso 80,00
N.l coll. scola sc. Prim/inf. Plessg Vasì - assistenza alla persona e primo soc.orso 100,00
N.1coll.scol.-PIesso.!nfanziaCau|oniamarina-ausilio,at"'@ 274,00

N.1coll.scol.PlessoinfanziaCautoniamarina.aui
all'usodei servizi igienici e nella cura dell,igiene personale

274,00

n.1coll.plessòsc.PrimariaCauloniamarina-a
all'uso deiservizi igienici e nella cura dell,igiene personale.

200,00

n. 1 coll. plesso sc. Primaria caulonia marina : assistenza ai disàbili 100,00
n.1coll.plessosc.PrimariaCauloniamarina._ausilio,ate'ffi
all'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale, collaborazione con
l'ufficio di segreteria e presidenza-

SUB TOTALE

200,00

1.453,00



!NCARrcH{ SPEC|FICI art.47 CCN[- Asi.ti amm.vln. 2 ,nita-

N. 1 Ass.te Amm.vo : Qoordinamento per sostituzione del personale
ATA in seguito alte d'isposizioni emanate dalla 1.190/201,4 arl.1 c. 332.

SUB TOTATE 260,00

N. 1 Ass.te Amm.vo "Rioidino e archiviazione documenti contabili e
PON"

350,00

SUB TOTALE 350,00

N. 1 Ass.te Amm.vo " caricamento domande 3^ fascia ATA 130,00
SUB TOTALE 130oo

Totale incarichi ass.ti amm.yi ===============i============================ € 1.4g0

2) Collaboratori scolastici:

Totale incarichi specifici: (n. 9 Collab. Scol. e n. 2 Ass.ti Amm.vi) € 1.828,60

ALTRE ATTTVITÀ DA FONDO ISTITUTO ATA
1)Assistenti Amm.vi

!. l- Ass.te Amm.vo: collaborazione col DSGA 350,00
SUB TOTATE 350,00

ALTRI INCARICH.I:

N. 1 Ass.te Amm.vo : " riordino e archiviazione fascicoli docenti sc.
media "

260,00

SUB TOTALE 260,00

N. 1 Ass.te Amm.vo: "prosecuzione discarico inventariale,, 130,00
SUB TOTALE 130,00

N. 1 Ass'te Amm.vo : Attività di supporto per l'attuazione di progetti correlati al pToF - scuola sec.
Di 1" grado

250,00

N. 1 Ass.te Amm.vo : Attività di supporto per l'attuazione di progetti correlati al pToF -scuola
infa nzia.

L25,OO

SUB TOTALE 375,60

N. 3 COLL. SCOL. -



VERDI

N.2 COLI-.5€OL. € ?20,0§
110 € CAD.

§ORVEGIIANZA AIUN N I {AUTON IA CAPOLUO§O POST.SCUOLA

N. 1 COLL, SCOL. € 120,00

TOtalg inCafiChi COII. §COl";;=;===========:===§3:3=:====.============== € 940100

RIEPILOGO F.I. ATA

I ntensificazione Col laboratori Scolastici 450.00
lntensificazione Assistenti Amministivi 899,00

Ore eccedentii'orario d'obbligo Coll. Scol. 1.500,00
Ore eccedenti l'orario d'obbligo Ass. Amrn.vi 1.015,00
Altre attività Collaboratori §colastici 940,00
Altre attività Ass.ti Amm.vi 1.480,00

Totale
6.284,00

TOTATT FONDO I§TITUTO ATA A§STGiTìIATO

TOTALE ECONOMIA ATA
€
€

q.285,21
L,2L

TOTALE GENERALE ECOÀ|OM|A Ft§ € 1,73

Il presente contratto, composto da n". l§pagine , viene letto, confermato e sottoscritto

TOTATE ECONOMIE DOCENTI

TOTALE ECONOMIE ATA

pfktA pELEGAfiOIrlE Dl PABTE PUBBLICA: =-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PEN IA OTM§AZIONE DI PARTT §INOACALE:

Naldi 6abriella

Schirripa Tecla

lerace Bita

€ 0,62
€ L21

Oott"rea Cotrone


