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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO: PARTE NORMATIVA 
A.S. 2015 - 2016 

Stipulato il 15/06/2016 presso l'istituz ione scolastica l.PSEOA "A. Celletti" Formia tra il Dir igente 

scolastico dott.ssa Monica Piantadosi e le RSU d' Istituto: Prof. D'Alessandro Angelo, Prof. Vaudo 

Valerio, Prof. Testa Biagio, educatore Di Tano Luigi, A.T. Di Crescenzo Francesca, A.A. Rivieccio Rosa 

alla presenza dei rappresentanti territoriali delle 00.SS. firmatarie del CCNL del compa110 scuola, di 

seguito indicati: Sig.ra ...................... FLCGIL, Sig .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . UIL Scuola, Sig. 

...... .. .. .. ...... .... .. ........ CISL Scuola;Sig. .. ..................... .... GILDA UNA MS; Sig . 

. . . . .. .. . .. . .. .. . . . .. SNALS Confai. 

Sottoscritto il 17/06/2016 in seguito a parere favorevole di compatibilità finanziar ia espressa dai 

Revisori dei Conti in data 16/06/20 16 con verbale n. 2/2016 . 

PARTE I 
DISPOSIZIONI MINISTERIALI 

ART. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e d urata 

Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i lim iti previsti dal CCNL del compa110 scuola 

e dalla normativa vigente. 

Le disposizioni contenute si applicano al personale docente e ATA assunto a tempo indeterminato e a 

tempo determinato in servizio presso questo Istituto scolastico. 

Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino alla sottoscrizione di un 

successivo accordo decentrato in mater ia che, nel caso di conferma, deve essere espressa. 

Resta comunque salva la possibilità d i modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazion i legislative e/o 

contrattuali che lo consentono. 

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria 

in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti. 

li presente contratto sostituisce integralmente il precedente. 

Costituiscono parte integrante del presente contratto gli allegati I - 2- 3. 

PARTE Il 
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 

ART. 2 - Utilizzazione dei servizi erogati 

SERVIZIO MENSA 

1. self-service presso sala mensa convitto a menu fisso/p restabilito; 

2. orario di accesso a partire dalle ore 13:30 o dal le ore 14:30; 

3. Requisiti di accesso: personale docente e A T A in servizio a qualunque titolo, a lunn i convittori e 

studenti impegnati in attività pomeridiane; 

4. Condizioni di accesso: fruizione individuale su prenotazione entro le ore 10:00 e versamento 

regolare contributo scolastico fruizione occasionale per figli di dipendent i accompagnati dai 

genitori; versamento anticipato di quota ind iv iduale di partecipazione di !Euro 3,ool o acquisto 
carnet multiplo; 

5. Personale esterno e alunni non compresi nel punto 3 IE uro 5,ool 
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CASH AND CARRY 

Acquisto di prodotti lavorati e semilavorati alle condizioni g ià descr itte per il servi zio mensa e a i 

prezzi praticati secondo il listino approvato dal Consiglio d ' Istituto. 

SERVIZIO BAR-LABORATORIO 

Acquisto di prodotti lavorati e semilavorati a lle condizioni già descritte per il servi zi o mensa e ai 

prezzi praticati secondo il li stino approvato dal consiglio d ' Ist ituto. 

PARTE III 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE 

Art. 3 -Articolazione dell'orario del personale docente, educativo e a ta 

Orario di servizio e orario di lavoro personale AT A 
L'orario di servizio del personale A TA, fissato da l CCNL in 36 ore settimanal i, verrà attuato, d i 

norma, in 6 giorni lavorativi , util izzando orario unico, orario fless ibile, turnazione, rientri 

pomeridiani, straordinario compensato da giornate di riposo, permessi o con retr ibuzione - prev ia 

disponibilità di fondi; 

tenendo conto delle attività previste ne l pof si concorda d i attuare orari sfa lsati nello stesso reparto; 

rientri pomeridiani con settimana corta per non accu mulare troppi giorn i di recupero a richiesta del 

dipendente in base alle esigenze organizzative della scuola; 
Per quanto riguarda l'orario di servizio del personale tecnico e ausi liari , addetto a lla mensa del 

Convitto, che opera effettivamente su più turn i, si riconosce l' orario di serv izio in 35 ore settimanali . 

Sono svolte a richiesta 36 ore, con il recupero de ll 'ora in più durante il periodo est ivo. 

La settimana corta (sabato, lunedì , o altro giorno che consenta la copertura continua de l servizio) sarà 

concessa, su richiesta del dipendente e verifica di compatibil ità, so lo in cambio d i un orario d i lavoro 

svolto in 5 giorni con 7 ore e 12 minut i al giorno; per es igenze diverse il d ipendente può farne rich iesta 

al dirigente che, compatibilmente con le es igenze d i servizio, potrà concedere una articolazione d iversa 

dell'orario settimanale;a tale proposito si rammenta che, ai sensi dell a vigente normativa in matena, 

l'articolazione dell'orario di lavoro settimanale d'obbligo in c inque giornate lavorative comporta la 

fruizione di un periodo di congedo ord inario d i (28) ventotto giorni lavorat iv i per i 1 persona le assunto da 

oltre 3 anni e (26) ventisei giorni lavorativ i pe r i neoassunt i; 

L'attuazione dei vari tipi di orario verrà autorizzata da l Diri gente sco lastico e dal Direttore de i 

Servizi Generali e Amministrativi , secondo le es igenze, siano esse prevedib ili (richiesta d i au mento 

di prestazioni al personale), siano esse imprevedibil i (sostituzione persona le assente); 

La presenza in servizio al di fuori delle fasce orarie stabilite e concordate, senza autorizzazione, 

non dà diritto a straordinario e quindi neppure a recupero.; 

Considerato il carattere particolare dell ' istituto, l'esistenza del convitto e la possi bilità di lavoro nei 

giorni festivi, il servizio non istituzionalizzato, reso in tal i giornate, in mancanza di disponibilità di 
bilancio, dà diritto, oltre al recupero-riposo corrispondente al la prestazione oraria e al 

riconoscimento delle ore effettive, pari a l 50% de lla prestaz ione oraria. 

Le ore di straordinario prestate, daranno di ritto a riposo compensativo e so lo in pa1t e, potranno 

essere retribuite con fondi , appositamente previ sti per tali prestazioni ; 

Lo straordinario comprende anche: 

impegno sottoscritto, secondo un turno da stabi lire in assenza di volontari, di prestazione di 

servizio aperte al territorio, in occasione d i manifestazioni interne ed esterne 
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(servizi/esercitazion i) o necessarie per attività varie (manutenzione o miglioramenti dei locali ) 

sempre su ordine di servizio del D.S. o del DSGA ; 
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Personale docente 
CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEJ DOCENTI ALLE CLASSI 

• Continuità didattica a tute la degli interessi degli studenti 

• Ottimale impiego delle risorse umane e professionali su lla base di: 

I. anzianità di servizio complessiva e in istituto; 

2. titoli culturali (altre lauree, diplomi di specializzazione, partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento, ... ); 

3. elaborazione e/o attuazione di progetti educativi e didattici, sperimentazioni, curricoli 

approvati dal Collegio dei docenti ; 

4 . produzione di materiali didattici originali; 

5. efficace gestione del disagio, promozione del benessere, contrasto dell ' insuccesso. 

• Esigenze personali e/o compatibilità ambientali motivate e documentate 

• Riduzione dei disagi della discontinuità didattica connessa a part-time, comandi, distacchi. altri 

impegni professionali , ecc ... 

• Vincolo di completamento del ciclo 

• biennale/triennale (Il bienn io e quinto anno)/quinquennale; 

ORARIO DELLE LEZIONI 
Centralità de lle discipl ine di ind iri zzo 

Flessibilità per assicurare la continuità e l'efficacia dell'azione formativa 

Efficienza ed efficacia attraverso la distribuzione delle discipline ponderata e coerente con 

l'offerta formativa, ferma restando la pari dign ità dell ' impegno di lavoro orario prestato in 

qualunque fascia oraria 

Armonizzazione tra bisogni formativi degli studenti, funzionalità del servizio e esigenze 

didattiche e personali dei docenti attraverso 

I. la presa d'atto dell 'articolazione dell'orario delle lezioni in unità di 60 minuti per le classi 

del corso diurno e di 55 minuti, con recupero della riduzione come da de libera del collegio 

dei docenti e Consiglio d'Istituto, per le c lassi del corso serale. 

2. l'inserimento dei minuti di recupero nell'orario settimanale a moduli di 55 minuti 

3. la scelta del giorno libero compatibile con quella dei docenti del medesimo Consiglio di 

classe; in caso di impossibil ità, si procede al sorteggio con esclusione di chi ne ha usufruito 

negli anni precedenti. 

4. l'abbinamento di ore per materie con prove scritte e raggruppamento fino a massimo 4 ore a 

richiesta del docente; 

5. l'impegno massimo di 6 ore di lezione al giorno, per gli insegnanti tecnico-pratici, salva la 

necessità di maggior numero di ore in un giorno per le esercitazioni prat iche e/o 

approfondimento e attività aggiuntive, ecc.; 

6. la limitazione, per gravi e giustificati motivi previsti dalle vigenti disposizioni, di pnme e 

ultime ore nella settimana e di ore ' libere ' in un giorno 

L' orario delle lezioni per l' a. s.201 5-2016 è formulato nel modo seguente: 

inizio alle ore 08.20; 

intervallo di I O minuti, tra la terza e la quarta ora di lezione; 
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- termine alle ore 13.20 o alle ore 14.20, o, in caso d i attiv ità didattiche organizzate alle ore 16:3~ 
L'orario delle lezioni del corso serale per I'a.s. 2015-2016 è così articolato: 

inizio alle ore 16:3 0 

intervallo di 10 minuti tra la terza e la quarta ora; 

termine alle ore 2 1 :00. 
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ART. 4 - Modalità di svolgimento del servizio (personale ATA) 

Il servizio deve essere svolto con cura, d iligenza e puntualità. 

L'orario di servizio dell 'istituto, nei giorni in cui non si effettuano attiv ità didattiche, in izierà alle ore 

08:00 e terminerà alle ore 14:00 oppure eccezionalmente alle ore 18 :00 in caso di attività regolarmente 

deliberate dagli organi collegiali competenti, ad eccezione degli addetti alla guardiania e addetti alle 

pulizie degli uffici. 

L'orario di servizio dell'istituto, nei giorn i di lezione previsti dal vigente calendario scolastico, 

inizierà alle ore 07.00 e terminerà alle ore 15 .00; il termine sarà differito alle ore 18.00, nei giorni di 

apertura degli uffici al pubblico, oppure fino alle ore 20.00, nel giorno destinato alle sedute degli organi 

collegiali ; le attività didattiche curriculari , extracurriculari e serali (corso serale) si svolgeranno in 

cinque giorni, dal lunedì al venerdì , dalle ore 16:25 alle ore 21 :00. 

L'orario di lavoro del personale docente, nei giorni di svolgimento delle attività didattiche 

regolarmente previste e programmate, inizierà a lle ore 08.15 - cinque minuti prima dell'inizio de lle 

lezioni - e terminerà alle ore 14.20 o al le ore 16.20, secondo i 1 seguente prospetto che tiene conto anche 

delle eventuali attività aggiuntive, lezioni e attività in alternanza scuo la-lavoro ; anche per le attiv ità 

didattiche curricolari ed extracurricolari, nei giorni sopra detti, dalle ore 14.20 alle ore 16.20 (per la 

necessità di promuovere la massima partecipazione degli studenti), comprendendo un " intervallo" 

iniziale dalle 14.20 alle 14.50 per il ristoro degli studenti sotto la stretta vigilanza dei docenti in servizio. 

L'orario di lavoro del personale docente, nei giorni di svolgimento delle attività didattiche regolarmente 

previste e programmate per il corso serale, inizierà alle ore 16:25 e terminerà al le ore 21 :00. 

In considerazione dell'articolata struttura scolastica e della presenza del Convitto, facenti capo ad 

un unico ufficio amministrativo e della necessità di organizzare l'attiv ità didattica nella scuola e nel 

convitto, la presenza del personale docente ed educativo in servizio sarà registrata, in ingresso, 

mediante il sistema di rilevazione presenze automatizzato o mediante firma su apposito registro/foglio di 

presenza che verrà ritirato dopo l'apposizione della firma puntuale del dipendente. 

Ciò al fine di: 

- Garantire un ordinato funzionamento della scuola e del convitto; 

- Assicurare tempestività nelle sostituzioni ai fini della vigilanza; 

- Dare trasparenza al rapporto di lavoro; 

- " liberare" energie per altre attività; 

- consentire di migliorare il controllo degl i accessi e di informatizzare integralmente le successive 

fasi di amministrazione del personale, fino alla stampa degli ordinativi di pagamento delle 

retribuzioni fisse ed accessorie; 

- tutelare diritti e interessi del personale docente ed educativo che potrà documentare, in ogni sede, i 

tempi esatti dello svolgimento del proprio lavoro e il relativo luogo. 

Solo nel caso di uscita anticipata rispetto al normale orar io di lavoro, il personale docente ed educativo 

rileverà l'orario del termine del lavoro con lo stesso mezzo dell'ingresso: rilevazione automatica o firma 

con orario su apposito foglio o registro . 
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Gli alunni potranno svolgere la ricreazione in classe e/o nelle aree individuate ( spazio esterno al :1 
bar e ai laboratori). I docenti dell'ora d i lezione in cui ricade l' intervallo dovranno svolgere 

l'attività di vigilanza nella propria aula; nei casi di docenti in compresenza, uno dei due dovrà 

garantire anche l'attività di sorveglianza esterna. Sarà previsto un servizio di sorveglianza negli ... ........... ' 

spazi esterni prevedendo una turnazione tra i docenti in servizio alla terza ora. Il coordinamento di 
tale servizio è affidato al I collaboratore Prof. Lombardi. 
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Si concorda che dalle ore 11:00 alle ore 11:30 l'ingresso degli utenti esterni è sospeso. 

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
"-

ORARIO DELLE LEZIONI ORARIO CON ATTIVITA' 
AGGIUNTIVE/POTENZIATO 

Inizio * termine Ora Durati Inizio * termine ora 
08 .20 09.20 I ora 60 m 08.20 09.20 I ora 
09.20 10.20 II ora 60 m 09.20 10.20 II ora 

10.20 11.20 III ora** 60 m 10.20 11.20 III ora ** 
11.10 11.20 Intervallo 11.10 11.20 Inte rvallo 

11.20 12.20 IV ora 60 m 11.20 12.20 IV ora 
12.20 13.20 V ora 60 m 12.20 13.20 V ora 
13.20 14.20 VI ora 60 m 

60 minuti 13.20 14.00 Interva llo 

Att.aaa. *** 14.00 15.00 VII ora 

Att. aqq . - 15.00 16.00 VIII ora 
16.00 16.20 IX ora 

* I docent i de lla I/\ ora hanno l'obbligo di trovarsi in classe a lle ore 08: 15 per accogliere g li alunn i .. 

** I docenti de lla 3/\ ora (dalle ore 11: 1 O alle ore 11 :20) v igileranno sugli studenti durante 

l' intervallo, ivi compresa pausa di ristoro. 

*** Il docente de lla 7/\ ora (dalle ore 14:20 al le ore 14:30) de lla classe "in attiv ità aggiuntive' ' , 

curerà la v igi lanza sugli a lunni du rante l'i ntervallo, ivi compreso pausa d i ri storo . 

*****La eventuale IX ora di attiv ità sarà sospesa ne l periodo inverna le (da l 21 novembre - al 14 

febbraio quando le ore d i luce d im inu iscono) per consent ire agli student i d i viaggiare con meno 

di sagi e raggiungere in tempo utile le loro abitazioni . 

ORARIO DELLE LEZIONI - Corso se rale: da lunedì a venerdì 

Inizio * Termine Ora durata 
16.30 17.25 I ora 55 minuti 
17.25 18.20 II ora 55 minuti 

18.20 19.05 III ora ** 45 minuti 
19.05 19.15 Intervallo 10 minuti 

19.15 20.10 IV ora 55 minuti 
20.10 21.00 V ora 50 minuti 

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE EDUCATIVO CONV. MASCHILE 

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN SAB 
08:00/15:30 1 * 1 * 1 * 1 1 
09:00/16:30 1* 

13:00/20:30 6 ****** 3 *** 6 ****** 6 ****** 3 *** 

14:00/21 :30 3 *** 3 *** 

20:30/24:00 3 *** 4 **** 3 *** 3 *** 4 **** 

00:00/09:30 3 *** 4 **** 3 *** 3 *** 4 **** 
10 10+4 11+3 10+3 9+4 

.... ~ 
I"" 

.... 
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*=NUMERO EDUCATORI IN SERVIZIO 

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE EDUCATIVO SEMICONVITTO 

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN SAB 

13:00/17:50 * * * 
14:00/18:50 * * 

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE EDUCATIVO CONV. FEMMINI LE 

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN SAB 

08:00/15:30 1 * 
13:00/20:30 1 * 1 * 1 * 1* 1 * 
13:00/18:00 1 * 1 * 1 * 1 * 
13:30/18:00 
14:00/19:00 
15:30/20:30 1* 1 * 1* 1 * 
14:00/21:30 
20:30/00:00 1 * 1 * 1 *+l* 1 * 1 * 
00:00/09:35 1 * 1 * 1 *+1* 1 * 1 * 

* = NUMERO EDUCATRICI IN SERVIZIO 
I* = servizio! 

L'orario di lavoro del personale educativo avrà inizio alle ore 07:30 del lunedì e terminerà, il sabato 

al le ore 14:00. Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, la fascia oraria del servizio giornaliero -

suddiviso in due turn i - parti rà alle ore 13:00 e alle 20:30 nel convitto maschile; alle ore 13:00 e alle 

20:30 nel convitto femminile; terminerà alle ore 09: 15 de l giorno successivo nel convitto femminile e 

alle ore 9.30 nel convitto maschi le. All ' interno di queste fasce orario verrà organizzato il servizio e 

l' orario di lavoro del personale educativo in modo flessib ile tenendo conto delle esigenze diverse delle 

due sezioni del convitto. 

SERVIZIO MENSA CONVITT O: Vista la necessità di garantire un'accurata vigilanza e una buona 

organizzazione del lavoro del personale addetto, l' inizio del servizio mensa è fissato alle ore 13:30 per le 

classi in uscita alle ore 13 :20 e a lle ore 14.30 per le classi in uscita alle 14.20. I convittori si recheranno 

in sala mensa solo se accompagnati dagli educatori di gruppo in servizio. 

ORARIO DELLO STUDIO: l' inizio delle attività di stud io è stabilito al le ore 15: 15 con termine alle 
ore 17:15. 

SPERIMENTAZIONE ORARI FLESSIBILI: è possibile sperimentare orari di servizio flessibi li con 

recupero delle ore mancanti al turno di lavoro in favore delle esigenze d i progetti approvati e condivisi 

che non inficino la regolarità complessiva delle prestazioni. 

L'orario di servizio dovrà prevedere: 

• La presenza d i un educatore nel la matt inata, con servizio dal le 08:00 alle 15:30, per dar 

assistenza e sorvegl ianza ai convittori con problemi di salute e/o a quelli autorizzati ad ingressi 

posticipati o uscite anticipate; 
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• la presenza di una ulteriore unità di personale nelle mattinate del venerdì e del sabato sarà 

garantita dai collaboratori del dirigente. 

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA 
Il servizio può essere svolto secondo lo schema-orario appresso indicato con diverse articolazioni 

dell'orario:con orario flessibile (d isponibilità a cambiare orario in caso di necessità es. un giorno 8-

14 e l'altro, se necessario, previo avviso, I 0-16); con turnazione (d isponibilità al cambio di turni): 

con rientri pomeridiani (es. 8-14 e poi rientro 15-19). 

ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE AT A 

L'orario di lavoro del personale ATA è articolato, in via provvisoria, secondo lo schema allegato: 

INGRESSO PAUSA USCITA NOTE 

06:30 - 07:00 12:30 - 13:00 Il personale autorizzato 

07:00 - 07:30 13:00 - 13:30 

07:00 14:12 

08:00 - 08:30 14:00 - 14:30 

09:00 - 09:30 15:00 - 15:30 

10:00 - 10:30 16:00 - 16:30 

13:00 19:00 

13:00 20:12 Sabato-Lunedì-o altro giorno libero 

14:00 20:00 

14:00 21:12 Sabato-Lunedì-altro giorno libero 

14:48 22:00 Sabato-Lunedì-altro giorno libero 

16:00 22:00 Ass. tecnici e coli. scol. del corso serale 

19:00 07:00 Custode Convitto con serv. Notturno 

In caso di necessità, il personale ATA può essere chiamato a svolgere il servizio in reparto diverso da 

quello di appartenenza, possibilmente con ordine scritto. 

Art. 5 - Riposi compensativi e ferie personale 

Il recupero dei giorni va effettuato, di norma, salvo giustificate o improrogabili esigenze di servizio, 

entro la fine del mese successivo a quello maturato, su dispos izione dell'amministrazione, 

preferibilmente durante le interruzioni de lle att ività didattiche . Tutto il personale ATA è tenuto a 

rientrare in servizio il I 0 settembre di ciascun anno sco lastico per prendere visione del la nuova 

organizzazione del lavoro. Per contribuire e agevolare l'organizzazione del lavoro e favorire il buon 

andamento del servizio scolastico, il personale ATA deve esaurire possibilmente tutti i recuperi, 

pena la perdita degli stessi, entro il 31108 dell ' anno di competenza e comunque , qualora non 

sia possibile per esigenze di servizio, entro e non oltre il 6/01; per guanto r iguarda le ferie, è, 

possibile conservare, al massimo, 10 (dieci) giorni relativi all'anno scolastico precedente da 

fruire entro il 30 aprile, solo per particolari esigenze di servizio, debitamente autorizzate dal 

Dirigente Scolastico. 

Art. 6 - Sostituzione dei colleghi assenti (docenti) 
1. La sostituzione verrà effettuata seguendo l'ordine di seguito indicato: 

2. Docente che rientra dopo il 30 aprile; 
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3. Docente tenuto al recupero di permessi brevi già concessi; 

4. Docente tenuto al recupero della riduzione oraria art.28 comma 7 CCNL, se non diversamente 

programmato; 

5. Docente con orario di disponibilità; 

6. Docente la cui classe sia assente o impegnata in altre attività con altro personale (ad es. gite 

scolastiche, visite guidate, ecc.); 

7. Personale docente che abbia dato la disponibilità allo svolgimento di ore eccedenti il suo orario 

obbligatorio di servizio nei limiti della compatibilità finanziaria; 

8. In caso di concorrenza di più soggett i per stessa ora, la sostituzione è effettuata nel seguente 

ordine: docente della stessa classe; docente della stessa disciplina. In caso di concorrenza si 

ricorre alla rotazione. 

9. Eccezionalmente, per ragioni di opportunità, nell'interesse della PA, l' ut ilizzazione per 

supplenze brevi può essere disposto, previo impegno dei docenti facenti parte dell'organico di 

potenziamento, anche con modificazioni orarie ri spetto agli impegni di docenza, secondo la 

necessità dell 'istituzione e comunque ali' interno dell'orario previsto per quel giorno, ricorrendo 

al docente di sostegno (ad esclusione dei laboratori) con alunno assente o in orario nella classe. 

10. La ripartizione temporanea degli alunn i, nelle altre classi rappresenta un'ipotesi estremamente 

residuale, ma verificabile a cui far rico rso per il tempo strettamente necessario . 

11. Nel caso di cui al precedente comma, la ripartizione deve avvenire, ove possibile per classi 

parallele e/o dello stesso indirizzo. 

12. Si fa obbligo al docente ricevente di annotare sul registro di classe i nominativi degli alunni e la 

classe di appartenenza. 

Art. 7 -Ore eccedenti prestate per la sostituzione dei colleghi assenti ~ 
1. La sostituzione dei docenti assenti , ne l rispetto de i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e per il " 

tempo strettamente necessario per l' assunzione del supplente, viene effettuata oltre che con 

l'utilizzazione di docenti con ore a disposizione, con l'attribuzione d i ore eccedenti a docenti che -(:_ \ .........._,, 
abbiano dichiarato la propria disponibilità indicandone il numero (massimo 6) e la collocazione \ 

nel piano settimanale. ~ 

2. L'assegnazione viene formalizzata su apposito registro che il docente individuato ha cura di _\t 
firmare. '::::::::-' 

3. Tutti coloro che hanno dato la disponibilità alle sostituzioni con ore eccedenti hanno l'obbligo di 

attendere dieci minuti in sala docenti , dopo l' inizio dell'ora per sapere se verranno impiegati o 

meno, chiedendo istruzioni agli incaricati. 

4. In caso di concorrenza di più soggetti ne lla stessa ora la sostituzione è effettuata sulla base del 

criterio de lla rotazione, con precedenza al docente della stessa materia e in subordine della stessa 
classe. 

5. Il registro per le sostituzioni è consultabile a richiesta presso l'ufficio di Vicepresidenza. 

6. Non potranno essere assegnate ore eccedenti che non abbiano adeguata copertura finanziaria. 

, 

~ 

=t Art. 8 - Permessi brevi ~ 

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, sono attribuiti a domanda, per particolari es igenze \ ~-
personali, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di 
servizio (art.16 CCNL). 

2. La fruizione non può superare il li mite annuo dell'orario 

recupero deve avvenire entro i 60 giorni seguenti . 

3. In caso di più richieste concomitanti hanno la precedenza: 

a. Urgenze improvvise per gravi e documentate esigenze 

b. Cura dei figli minori di tre anni 

settimanale di insegnamento e ~l ~~ 

,~-
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c. Esigenze di salute documentate 

d . Esigenze di famiglia documentate 

4. I recuperi sono finalizzati prioritariamente alla sost ituzione degli assenti e solo secondariamente 

per attività d idattiche di codocenza. Il dipendente che viene informato il giorno prima del 

recupero da effettuare, non può rifiutarsi. 

5. Se il recupero non avviene, per motivi imputabili al dipendente, si procede a decurtazione dello 

stipendio; se invece i motivi sono imputabili ali' amministrazione, non si procede ad alcuna 

decurtazione e nu lla è dovuto superati i 60 giorni dalla fruizione . 

6. Al fi ne di ridurre le assenze del personale, sono consentiti, in casi eccezional i, cambi di giorno 

libero, previa autorizzazione del DS o del collaboratore delegato, a condizione che non 

comportino oneri aggiuntivi per l'amministrazione. 

Art. 9 - Vigilanza 
I . Il dovere di vigilanza prevale su qualunque altra attività ed è affidata ai docenti in serv1z10 

nell ' au la, laboratorio, palestra, cortile o struttura esterna, nel pieno rispetto delle destinazioni 

d ' uso degl i spazi. Solo su motivata richiesta scritta, debitamente autorizzata dalla dir igenza può 

essere attuato un diverso uso degli spazi, rispetto alle attività per cui sono dest inati. 

2. La vigi lanza degli studenti durante gl i intervalli è assicurata dal personale docente impegnato 

nella classe/laboratorio nell'ora in cui cade l'intervallo stesso e dai collaboratori per la parte di 

piano d i competenza. 

3. La vigi lanza de l cortile esterno è affidata, per quanto umanamente possibile, al collaboratore 

scolastico de l piano terra con il supporto di tutto il personale e ai docenti appos itamente 

individuati. 

4. Solo per brevi period i, ricorrendone l'urgenza e l'inderogabilità, la vigilanza in aula può essere 

svolta anche dal collaboratore presente al piano (max I O minuti) . 

Art. 10 - Collaborazioni plurime del personale docente 
1. In caso di assenza di competenze specifiche, il dirigente può avvalersi della 

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

Art. 11 - Individ uazione e utilizzazione del personale docente e ATA in attività retribuite con il 
fondo d'istituto 

Premesso che, in linea di principio, si conviene di evitare di cumulare più incarichi, ad eccezione di 

quelli e lettivi e d i competenza degli o.o.e.e., sugli stessi soggetti , si procede all'individuazione del 

personale sulla base d i: 

·-' 

~ 
~ 

'--' 

Disponibilità accertata ad effettuare l'attività/ricoprire l' incarico; 

Produttività (intesa come presenza in servizio e qualità della prestazione; la presenza in servizio ~ 
~~ 

inciderà in proporzione su l pagamento del fondo d'Istituto); 

Competenza (documentata, dichiarata o accertata); 

Esperienza (documentata, dichiarata o accertata); 

Risultati già conseguiti; 

Affidabilità (accertata in base ai risultati conseguiti anche in altre mansioni; 

Responsabilità (in ord ine alla corretta esecuzione; 

Adattabilità (prontezza di inserimento e adeguamento in settori e mansioni diversi; 

Riservatezza (s ia nei rapporti interpersonali che in mansioni comportanti conoscenze riservate; 

Puntualità e assiduità (nell 'orario di serv izio); 
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Diligenza (rispetto dei compiti assegnati ed esecuzione dei compiti nell'interesse 

dell'Amministrazione; 

Rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti . 

Al fine di favorire il diffondersi di buone pratiche e competenze ad esse collegate, nel caso di più 

richiedenti, ugualmente aventi diritto, si procede con il criterio del la rotazione; 

Ogni attività comunque assegnata è soggetta a verifica. 

Potranno essere assegnati più attività/incarichi a lla stessa persona, in caso di assenza di a ltre 

disponibilità. 

Art. 12 - Attività aggiuntive 
1. Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 

funzionali alla realizzazione del POF, si prevede in linea di massima quanto nelle allegate 

tabelle, sia in termini di intensificazione che di prestazioni eccedenti l'orario d 'obbligo. La 

contrattazione d'istituto prevede il fabbisogno di risorse necessarie per lo svolgimento di tutte 

le attività aggiuntive svolte sia al l'interno che oltre l'orario individuale e di lavoro, retribuibi li 

nei limiti delle dispon ibilità finanziarie de l fondo. Le somme non utilizzate per un profilo, 

all'interno della stessa tipologia di attività, saranno utilizzate, prioritariamente nello stesso 

profilo. Nell'attribuzione dell'attività di straordi nario verrà data la priorità al personale 

competente del reparto dove si svolge l'attività. 

2. La determinazione del fabbisogno e l' impiego in attività aggiuntive entro e oltre l' orario 

individuale tiene conto del carico del lavoro derivante: 

• Dalla consistenza organica; 

• Dalla mancata assunzione del personale a tempo determinato, secondo normativa; 

• Dalla effettiva utilizzazione ai fini d idattici non solo delle aule, ma anche di spazi 

attrezzati per attività di laboratorio e di gruppo; 

• Dall' attuazione di iniziat ive specifiche prev iste dal POF; 

• Da ulteriori esigenze o attività imprevedibili. 

3. Le attività aggiuntive oltre l'orario d'obbligo sono equamente distribuite tra tutto il personale 

disponibi le. 

4. L'effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre l' orario ordinario è preventivamente e 

formalmente assegnata e autorizzata dal DSGA. Solo in casi eccezionali, imprevedibili e non 

rinviabili , le attività aggiuntive oltre l'orario di lavoro sono ratificate il giorno successivo. 

5. Nel caso di incapienza del budget dest inato a retribuire tale voce, le restanti ore saranno 

concesse a recupero. 

Art. 13 - Incarichi specifici e collaborazioni plur ime 
1. L'individuazione degl i incarichi specifici che comportano l' assunzione d i responsabi lità 

ulteriori e lo svolgimento di compiti di particolari responsabilità, rischio o disagio necessari 

per la realizzazione del POF, e inserita funzionalmente nel piano delle attività adottato da l 

Dirigente scolastico. 

2. Si concordano le seguenti modalità e criteri di assegnazione degli incarichi specifici: 

""f 

~ 

1 

~ 
\ 

~
~-

-..:.,._ 
J 

:i 
<.__:::.,-.--: 

l) 
• La tipologia degli incarichi e relativa alle esigenze dell'utenza, in rapporto alle ) 

caratteristiche dell ' istituzione scolastica e a quanto previsto nel POF; ~ 

• In caso di disponibilità superiori al bisogno si prendono in considerazione esperienz~ 

pregresse, anzian ità di servizio e titoli attinenti. ' ,~ 

3. Gli incarichi sono assegnati dal Dirigente scolastico con apposita lettera, pred isposta d~ '" 
DSGA. at ~1 " 
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4. ln caso di rifiuto di accettazione della proposta di att ività aggiuntive, degli incar ichi specifici o 

dello straordinario, si acquis irà dichiarazione scritta. 

5. Il Dirigente scolastico ha la facoltà di revoca dell'incarico in caso di assenze prolungate e/o 

continuative che ne rendano impossibile l'assolvimento e il raggiungimento degli obbiettiv i; 

oppure in presenza di sanzioni disciplinari. In tale caso si procede al l'attribuzione 

dell'incarico, con eventuale ripartizione proporzionale del beneficio economico, ad altro 

aspirante. Di ciò va data sola informazione alla RSU . 

6. Per particolari attività, in assenza di risorse e disponibilità interne, il Dirigente - sent ito il 

DSGA - può assegnare incarichi a persona le A T A di altra istituzione scolastica, avvalendosi 

dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell ' art. 57 del CCNL. 

Art 14 - Richieste permessi brevi (personale AT A) 

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di ferie, permessi brevi e retribuiti , si concorda : 

• I permessi brevi sono concessi al personale con contratto sia a tempo indeterminato sia a 

tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio; 

• Le domande di permesso sono presentate di norma almeno 3 giorni prima dalla data di 

fruizione, debitamente documentata anche mediante autocertificazione; 

• Nei casi di dichiarata urgenza la stessa va documentata; 

• I permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL sono autorizzati dal Dirigente scolastico o 

delegato, in caso di assenza o impedimento, previo parere del DSGA;. 

• Nel caso di più richieste contemporanee che vanno ad incidere sul servizio, in rispondenza 

all'art. 15 del CCNL, per stabilire la priorità nella concessione del permesso, è attribuita la 

priorità per: 

Urgenze improvvise per gravi e documentate esigenze 

Cura dei figli minori di 3 anni 

Esigenze di salute documentate 

Esigenze di famiglia documentate 

2. Il dipendente concorda con il DSGA le modalità di recupero delle ore non lavorate secondo le 

esigenze di servizio. Il recupero avviene entro 2 mesi successiv i. Le ore non prestate, in 

alternativa al recupero, possono essere compensate con prestazione di ore aggiu ntive già 

effettuate. 

3. L'eventuale non concessione è comunicata per iscritto, specificandone esplicitamente i motivi e 

può avvenire solo per gravi e inderogabili esigenze di servizio. 

Art. 15- Ritardi e recuperi 
Fermo restando l'obbligo all'osservanza dell ' orario di lavoro prestabilito e definito all'inizio 

dell 'anno scolastico, si concorda che: 

• I ritardi occasionali inferiori a I O min saranno recuperati dal dipendente nella stessa :t 
giornata e/o entro 7 giorni. 

• 
~ 

L'eventuale ritardo che deve essere eccezionale e non abituale, superiore a IO min, deve 

~ o 
essere tempestivamente comunicato e giustificato. Lo stesso sarà recuperato con modalità 

concordate con il DSGA. ~ 

" . Art. 16 - Ferie e interruzione delle attività didattiche 
1. Il personale presenta le proprie richieste entro il 30 aprile; 
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2. Il piano ferie del personale A TA e definito dal DSGA entro il 1 O giugno sulla base delle 

esigenze dell'istituzione scolastica e delle richieste del personale. Dopo tale data è 

consentito solo lo scambio di periodi tra unità di personale tali da non mettere in crisi 

l'intera programmazione del piano. 

3. Per garantire comunque il servizio minimo, il numero di presenze in servizio nei 

periodi di interruzione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, sospensione periodo 

estivo) di norma è: 

• n°4 collaboratori scolastici 

• n°3 assistente amministrativo in presenza del DSGA 

• n°4 A.A. in caso di assenza del DSGA 

• n°2 assistente tecnico 

In particolare, nel periodo estivo compreso tra la fine degli esami di Stato( intorno al 18 

luglio) e la penultima settima di agosto il contingente minimo in servizio sarà il 

seguente, per consentire la concessione di ferie e recuperi a tutto il personale: 

• n°3 collaboratori scolastici 

• n°2 assistente amministrativo in presenza del DSGA 

• n°3 A.A. in caso di assenza del DSGA 

• n°1 assistente tecnico 
"'---' 

4. Se le richieste individuali non si conciliano con le specifiche esigenze di servizio, fatto 

salvo il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi nel periodo 1 luglio I 31 

agosto, si fa ricorso ai seguenti criteri: ~ • 
• Accordo tra le parti 

• Rotazione 

• Punteggio graduatoria d'istituto personale a t.i. 

• In caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio 

5. La variazione del piano ferie può avvenire solo in presenza di inderogabili necessità 

sopravvenute, nel rispetto dei turni già assegnati al restante personale e fatte salve le 

esigenze di servizio. 

6. Solo in caso di particolari esigenze di servizio o di motivate esigenze di carattere 

personale e di malattia, che abbia impedito il godimento delle ferie in tutto o in parte 

nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le stesse saranno fruite a richiesta del 

dipendente di norma entro il 30 aprile dell'anno successivo, prioritariamente nei periodi 

di sospensione dell'attività didattica. 

7. Le ferie saranno assegnate d'ufficio a coloro che non avranno prodotto domanda entro 

~ 
_J 

:\ 

é~ 
il termine fissato dal sollecito scritto. (~,;-

Art. 17 - Apertura e chiusura dell'istituzione scolastica ~ (J 
All'apertura e alla chiusura della scuola provvedono i collaboratori scolastici a ciò~ 

designati o, in assenza dei medesimi provvedono i collaboratori scolastici in servizio~~~ 
cui sono consegnate le chiavi dell'edificio, i telecomandi e l'antifurto. ~ 
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Art. 18 - Part time 
1. L'art. 58 del CCNL 29 novembre 2007, che disciplina il rapporto di lavoro a tempo 

parziale del personale A T A, al comma 8 prevede che il personale con rapporto di 

lavoro a tempo parziale sia escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere 

continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell ' orario 

di lavoro, salvo quelle previste dalla legge. 

2. Pertanto, il personale AT A part-time può essere incaricato solamente di attività 

aggiuntive (a carico del FIS) aventi carattere sporadico ed occasionale in casi di 

effettiva urgenza e necessità, purché regolarmente previste nel contratto integrativo di 

istituto. 

3. Affinché le attività aggiuntive conferite al personale A TA non si pongano in contrasto 

con il disposto di cui all'art. 58 comma 8, si ritiene che in sede di assegnazione 

dell'incarico si debba fare riferimento esclusivamente alla prestazione da svolgere, ben 

precisando l'ambito temporale di esecuzione ( per un periodo non continuato, ma ben 

circostanziato) in modo tale da evitare che la suddetta attività sia connotata dal 

requisito della continuità. 

PARTE III 
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

Art. 19 - Relazioni sindacali 
1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue 

l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di 

migliorare l'efficacia e l' efficienza del servizio. 

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti 

delle parti. 

3. I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti: 

a) Informazione preventiva e successiva: attraverso specifici incontri ed esibizione delle 
relativa documentazione; 

b) Contrattazione integrativa d'Istituto : attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi 

per oggetto le materie previste dal CCNL 29/11/2007, salvo successive modifiche ed 
integrazioni. 

4. Su specifiche materie, al fine di approfondirne i contenuti, saranno attivati momenti di 
confronto. 

~ 
-~ 

~ 
_J 

~ 

Art. 20 - Informazione preventiva, successiva, contrattazione ~ 
1. Tutte le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto dell'art.6 del CCNL. k; 
2. La contrattazione integrativa d'Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme <~ 

contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impe~ 

di spesa superiore ai fondi a disposizione della scuola. '\ 

Art.21 - Attività sindacale 
,~~\ 
..... ~ 

1. Alla RSU spettano permessi retribuiti per un monte ore annuale, per anno scolastico, pari 

a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio a tempo indeterminato, compreso il 
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personale utilizzato ed in assegnazione provvisoria con esclusione dei supplenti annual i 

(art. CCNL, 07/08/98). Il Dirigente scolastico comunica alla RSU il monte ore spettante. 

La RSU decide come utilizzare i permessi per le attività che intende svolgere durante 

l'anno. 

2. Il lavoratore comunica per iscritto al Dirigente scolastico la volontà di fruire del permesso 

sindacale almeno 24 ore prima (art. 23 L. 300170), e non è tenuto a presentare alcuna 

certificazione (art. 10.6 CCNQ 07/08/98). 

3. Per l'esercizio delle prerogative sindacali è consentito ai componenti della RSU: 

• Comunicare con il personale della scuola 

• L' uso moderato del telefono, del fax e della fotocopiatrice 

• L' uso del persona! computer indicato, compreso l' utilizzo della posta elettronica 

con un indirizzo specifico nonché delle reti telematiche 

• L'uso di un locale disponibile 

• L' uso di un armadio 

4. Sarà cura dei componenti della RSU non arrecare disagi e intralci alla normale attività 

scolastica 

5. Ove ciò si verificasse, l'attività sindacale in corso dovrà immediatamente cessare 

Art. 22 - Controversie e procedure di raffreddamento 

In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi di Istituto, le parti che h 

hanno sottoscritti, entro 1 O giorni dalla richiesta di una di esse, s' incontrano per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. 

Dell'interpretazione autentica viene redatto il verbale scritto che deve essere sottoscritto. 

Qualora non si raggiunga l'accordo le parti possono ricorrere alle sedi di raffreddamento del 

conflitto a livello regionale se istituite ai sensi dell 'art.4, c. 4 -lettera c, del CCNL. 

Art. 23 - Albo sindacale 

La RSU e le 00.SS. rappresentative hanno diritto ad utilizzare un proprio albo per affiggere 

_J' 

~ 
comunicati inerenti l'attività svolta ai sensi della vigente normativa. E' vietato I 'uso personale C"= ,, 
degli spazi della rappresentanza sindacale unitaria. 0 
La bacheca è allestita in luogo accessibile e visibile. 

La RSU e i rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive 00.SS. esercitano il 

diritto di affissione, assumendosi la responsabi lità e le relative conseguenze su quanto affisso. 

Sarà cura dell'amministrazione affiggere all'albo il materiale inviato dalle 00.SS. 

~__,. 

)o 
4~ 

c. ) 

Art 24 - Accesso ai luoghi di lavoro da parte delle 00.SS. ~ 
.j 

Per motivi di carattere sindacale, ai rappresentanti delle 00.SS:, è consentito comunicare, ~ 
tempi brevissimi, quantificabil i in minuti 1 O,( che corrispondono nel caso di docenti al li~~:~ 
massimo di affidamento al Collaboratore scolastico) con il personale durante l'orario di servizio, 

ma senza arrecare pregiudizio alla normale attività scolastica. 
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Art. 25 - Assemblee in orario di lavoro 

La RSU può indire assemblee durante l'orario di lavoro (al massimo di due ore), riguardanti tutti 

o parte dei dipendenti ed in numero massimo di due al mese, calcolate per i singoli gruppi per i 

quali sono state convocate. 

La convocazione, la durata, la sede, l'ordine del giorno (che deve riguardare materie di interesse 

sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono 

essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, non meno di sei giorni prima al 

Dirigente scolastico. 

La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo di Istituto. 

Contestualmente, il Dirigente scolastico provvederà ad avvisare tutto il personale interessato 

mediante circolare interna, al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di 

partecipazione del personale in servizio nell ' orario dell'assemblea. 

L'adesione all'assemblea sindacale deve essere consegnata con almeno n.2 giorni di anticipo per 

consentire l'eventuale comunicazione alle famiglie circa gli adattamenti dell'orario. 

Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di appartenenza. 

Qualora l'assemblea riguardi anche il personale A T A, va in ogni caso assicurata la sorveglianza 

dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico. Qualora tutto il personale ATA 

intenda partecipare all'assemblea, per assicurare, ove necessario, i servizi minimi , si ricorrerà 

alla disponibilità e poi alla rotazione in ordine alfabetico: 2 A.A., 1 A.T. e 5 collaboratori. 

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, 

durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione per 1 O 

ore pro-capite per anno scolastico, compreso il tempo per il raggiungimento della sede. 

La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio 

nell'orario dell 'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale 

annuale. I partecipanti all'assemblea stessa non sono tenuti ad ulteriori adempimenti. 

Ai fini del computo delle ore, i docenti in servizio su più scuole sono tenuti a comunicare alla 
scuola che li amministra le adesione date in altre scuole. 

Il dirigente sospende le attività didattiche per le ore i cui docenti hanno dichiarato di partecipare 

all'assemblea, avvertendo le famiglie. In caso di percentuale di adesione molto elevata del 

personale, il Dirigente scolastico può valutare l'esigenza di sospendere l'attività didattica 

dell'intera giornata per l'impossibilità di garantire la vigilanza e per evitare discontinuità nello 
svolgimento delle lezioni . 

Per il personale docente, le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività 

didattiche giornaliere. Le assemblee che coinvolgono solo il personale A T A possono svolgersi 
anche in orario intermedio. 

Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini 
intermedi e finali, né durante gli esami. 

Art. 26 - Contingentazione in caso di sciopero 
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Il dirigente scolastico e i rappresentanti RSU concordano sui seguenti contingenti minimi di 

personale in caso di sciopero tenuto conto delle particolari esigenze dell'Istituto: 

In occasione di esami di qualifica professionale e di esami di stato: 
2 assistenti amministrativi , 1 assistente tecnico per ciascun laboratorio di disciplina oggetto di 

prova d' esame, 1 collaboratore custode all'ingresso principale, 1 collaboratore scolastico per i 

locali interessati e apertura/chiusura locali; 

Per garantire agli alunni convittori i servizi indispensabili, con particolare riguardo alla vigilanza 
anche nelle ore notturne, il funzionamento della cucina e della mensa: 
n. 4 educatori per 130 convittori, 1 educatrice per le circa 48 convittrici, 2 cuochi, 3 collaboratori 

scolastici per cucina e mensa, 1 collaboratore custode per vigilanza notturna. Si precisa che il 

servizio mensa potrà essere erogato, ove possibile, con la fornitura di pasti freddi o 

preconfezionati. 

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente scolastico inviterà informa scritta il personale a 

rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero. Il lavoratore non è obbligato 

ad esprimere la propria posizione. Una volta espressa la propria posizione,essa non può 

essere modificata. 

Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il Dirigente scolastico valuterà 

l' entità della riduzione del servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento 

(eventuale riduzione dell ' orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, altro) o la sospensione 

del servizio alle famiglie. ~ . ....::. 
Nella riorganizzazione dell'orario scolastico il DS può utilizzare il personale non c\.._ .~ 

scioperante,tenendo conto dei seguenti vincoli : ~ 

quanto previsto in orario: 

Sono possibili cambiamenti di orario ali' interno delle ore dovute; 

Sono possibili cambiamenti di classi per mera vigilanza. 

Entro 24 ore dalla comunicazione di dati dello sciopero al sistema, vengono pubblicati 

ali' Albo dell'Istituto i dati relativi all'adesione da parte del personale. 

I criteri per l'individuazione del personale di cui sopra terranno conto in prima istanza 

della volontarietà e, in subordine, della rotazione. Il 1° collaboratore del dirigente scolastico, prof. 

Lombardi Vittorio e il coordinatore del convitto, D'Acunto Valter, avranno cura di fil trare le 

domande, verificare le esigenze di servizio e predisporre gli atti per le eventuali precettazioni. 

Art. 27 - Criteri per la fruizione dei permessi per l' aggiornamento 

~~~ 

~ 
é~ Premesso che le iniziative di aggiornamento, in una scuola attenta ai cambiamenti e pronta ad 

affrontare le problematiche del nostro tempo, garantiscono la crescita professionale del 

personale migliorando la qualità degli interventi educativi, come previsto dall'art. 64 c.5 del ~ 
CCNL integrativo, il personale A T A e i docenti hanno diritto alla formazione; ad essi viene 

riconosciuta la possibilità di definire percorsi di crescita professionale disponendo di 5 

giorni ogni anno da dedicare alla formazione, come previsto dal CCNL. 

Al fine di disciplinare la partecipazione ai corsi di aggiornamento la dirigenza e la RSU adottano 
i seguenti criteri: 
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Per la partecipazione ad corsi di aggiornamento avranno precedenza coloro che devono 

completare un percorso già iniziato; 

In caso di più richieste per lo stesso corso, sarà accordata la partecipazione del 5% dei 

docenti secondo i seguenti criteri: 

o Docenti che insegnano discipline concernenti il corso o che a vario titolo sono 

impegnati nella scuola in attività ad esso attinenti; 

o Docenti che non hanno mai partecipato ad aggiornamenti specifici per gli 

argomenti e le discipline insegnate o che hanno effettuato meno partecipazioni, 

per cui il dipendente presenterà le domande indicando i corsi ai qual i ha 

partecipato ; 

o Dipendenti che hanno un minor numero di anni di servizio; . 

Ha precedenza a partecipare ad un corso il dipendente che ha contribuito alla realizzazione 

dello stesso; 

Il personale A T A può usufruire di ore di permesso previste dall ' art. 64 comma 4 del 

CCNL; in caso di più richieste per lo stesso periodo i permessi saranno accordati per una 

percentuale del 5% secondo i seguenti criteri 

a) personale che completa il corso di laurea o si iscrive a corsi di laurea o di diploma di 

scuola secondaria (qualora non fruiscano del diritto allo studio); 

b) personale A T A che vuole frequentare corsi inerenti l'incarico; 

c) personale che ha usufruito di un numero inferiore di permessi per l'aggiornamento 

nell'ultimo triennio 

d) personale con minore anzianità di servizio 

La percentuale indicata può subire variazioni in aumento nel caso che le esigenze di servizio lo 

consentano. 

Il personale è tenuto alla partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento previsti 

dal D.Lgs 81 /2008 (T. U. riguardante la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro). Il DS deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione 

sui rischi per la salute e la sicurezza connessi alla sua attività e sulle procedure che riguardano 

il primo soccorso, la lotta antincendio, l' evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di emergenza. 

I docenti e il personale A T A possono partecipare a corsi di formazione e/o aggiornamento 

organizzati dall ' istituzione scolastica e/o da enti accredi tati all ' esterno. 

I partecipanti ai corsi potranno socializzare le loro esperienze mediante relazioni, schemi, 
grafici, ecc. 

La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in 

servizio anche attraverso la rimodulazione del proprio orario di lavoro. 

In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione utilizzato oltre quello 

previsto dal CCNL va recuperato nei modi previsti dal presente contratto, solo se effettuato 

in presenza. Non sono consentiti più di 3 corsi di formazione all'anno per un massimo di 3 
g1orm. 

~ 
~ ) 
~ 

_J 

~ 
~ .J 

1 
\"-() 

Ai fini del riconoscimento la partecipazione alle attività di aggiornamento e formazion~ 

anche se svolta al di fuori dell'orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzata ~ 
dal D.S e debitamente documentata. 
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La partecipazione a corsi di aggiornamento proposti dalla scuola su materie ed 
argomenti non strettamente coerenti con il profilo professionale può essere autorizzata, 
se non coincidente con obblighi di servizio, senza diritto al recupero o alla retribuzione. 

Art. 28 - Criteri per la fruizione dei permessi di diritto allo studio 

Si concorda di contribuire a migliorare la serenità dei rapporti istituzionali e professionali 

con tutte le componenti scolastiche, di rispettare puntualmente le vigenti disposizioni normative 

e contrattuali relative alla fruizione dei permessi per il diritto allo studio tenendo sempre presente 

la ragione ispiratrice di tale opportunità formativa per il personale, tesa a contemperare la 

rispettiva valorizzazione e qualificazione professionale con la funzionalità e il miglioramento del 

servizio erogato. 

Si conviene che, in ottemperanza alle norme contrattuali, la fruizione debba prevedere, tra 

l'altro: 

>- Un calendario dei corsi da frequentare che consenta la conseguente 

organizzazione didattica,e la funzionalità dei reparti interessati ; 

>- l'obbligo di documentare, puntualmente di volta in volta e, comunque, in caso di 

verificabili motivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, le lezioni seguite devono 

riferirsi alla tipologia di corsi per il quale è stato riconosciuto il diritto; nel caso di 

personale con contratto a t.d . entro il 30/06; 

>- il riferimento al tempo effettivamente necessario per l'espletamento dell' attività, 

compreso quello utilizzato per eventuali viaggi, e pertanto il computo in ore o 

giorni, considerato che le assenze del personale docente, vanno sempre ricondotte 

alla misura oraria; 

>- la preventiva autorizzazione, degli organi istituzionali. 

PARTE IV 

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Art. 29 - Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
1. L'RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia 

disponibile e possieda le necessarie competenze certificate, previste dalle norme in 
materia. 

2. Rappresenta specifico dovere dell'RLS frequentare il corso di formazione, ove sprovvisto 
con tutti gli aggiornamenti necessari . 

* _5 

~ 
~ 

·t _e 
(~ 

e) 

3. L'RLS può verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare~ 
osservazioni e proposte in merito. 

4. L'RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei 

secondo quanto stabilito nel CCNL all'art.73 e dalle norme 
rimanda. 

Art. 30 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
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1. L'RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. 

Art.31 - Le Figure sensibili 
1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure : 

• Addetto al primo soccorso 

• Addetto al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure saranno appositamente formate attraverso specifico corso 

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

sicurezza. 

Art. 32 - La formazione obbligatoria accordo Stato - Regione 
1. Premesso che i suddetti accordi sono da considerarsi atti aventi forza normativa in 

quanto parte integrante rispettivamente dell' art.37 e dell ' art.34, del D.Lgs. 81/08, la 

nuova organizzazione dei corsi, la durata, i contenuti e le modalità del loro svolgimento 

costituiscono on modello innovativo di grande rilevanza ed importanza, e fanno 

intravedere un futuro più chiaro per la qualità e l'efficienza della formazione in materia di 

salute e sicurezza. 

2. In base a quanto disposto dall 'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011, il datore di 

lavoro organizza i corsi, secondo le modalità contenute nell'accordo, compatibilmente 

con le risorse di personale in organico e con le risorse finanziarie disponibili. 

3. I lavoratori sono obbligati, nel rispetto della norma citata, a frequentare i corsi, a 

sottoporsi alle verifiche e a garantire, per quanto possibile, una frequenza pari al 90%. 

4. In presenza di assenze che superano la percentuale ammessa dalla norma, il lavoratore 

dovrà recuperare le ore non frequentate . 

5. Per gli aspetti specificatamente relativi alla docenza dei corsi, i lavoratori faranno 

riferimento ai formatori che metteranno a disposizione i materiali che riterranno 

opportuni. 

PARTE V 

NORME FINALI 

~..> 

~~ -
_5 

~ 
Art. 33- Calendario degli incontri \ , 

1. Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico, anche su richiesta delle R.S.U. o dei ;!~ 
rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del Comparto Scuola 

del 29 nov. 2007 . Almeno 48 ore prima degli incontri, ove richiesto, il Dirigente 

Scolastico fornisce la documentazione relativa. Agli incontri partecipa anche il Direttore ---.;.-;-
S.G. A. () 

2. Il Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto 

sindacale da personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazion"è,___) 

nell ' ambito delle sue prerogative: tali assistenti non hanno comunque diritto alla parola. ~ 

3. Analogamente, la R.S.U. potrà essere assistita durante la contrattazione e/o confron~t~ 
sindacale da personale esperto dei problemi oggetto dell'incontro: tali assistenti no 
hanno comunque diritto alla parola. 
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4. L'avviso di convocazione per le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 

Comparto Scuola del 29 nov. 2007 sarà consegnato, ove presente, al terminale associativo 

specificamente accreditato dalle medesime. 

5. Al termine degli incontri è redatto un verbale delle Parti che contiene i risultati e le 

decisioni adottate al fine della stesura finale della contrattazione. 

6. Gli incontri per il confronto-esame possono concludersi con un accordo/intesa oppure 

con un disaccordo. In caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le 

diverse posizioni. 

Art. 34 - Validità 

La presente contrattazione integrativa ha validità annuale riferita all'anno scolastico; tutti 

gli accordi e i patti stipulati in precedenza, sono annullati dalla presente contrattazione 

integrativa d'istituto . 

La presente contrattazione integrativa rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione 

di quella del prossimo anno scolastico. 

Per tutto quanto non previsto dalla presente contrattazione, si fa riferimento alla 

normativa vigente, e, in particolare, alle nuove tabelle retributive, in vigore dal 1.1.2008, con il 

nuovo CCNL 2006-2009. Si precisa, inoltre, che, qualora dovessero intervenire modifiche, \ - ' · 

integrazioni e/o interpretazioni autentiche di norme e disposizioni in materia contrattuale, il ~ 

presente accordo verrà aggiornato. ~) 

In mancanza di risorse economiche adeguate alle nuove tabelle contrattuali, si procederà ~ 

alla liquidazione con una riduzione proporzionale delle ore impegnate nello svolgimento degli } 

incarichi e delle prestazioni previste dal presente C.!. di Istituto. ~ 

Art.35 - Informazione successiva e verifica 

L'informazione successiva relativa alle attività e ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con 

altre risorse pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita secondo le madalità previste 

dal punto 2 art.6 del CCNL. 

Al termine dell'espletamento dell'incarico o dell'attività, ciascun docente è tenuto a presentare 

una relazione scritta che illustri dettagliatamente le modalità di svolgimento del compito e il 

raggiungimento degli obiettivi programmati. Se trattasi di attività in presenza, la verifica avviene 

anche attraverso le firme di presenza. 

Nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti, il Dirigente ha la facoltà di non 

corrispondere o di ridurre il compenso stabilito in proporzione al lavoro svolto. 

' ___.., 

~ 

~ 

:! 
ù Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi connessi con le attività e con gli incarichi 

assegnati al personale A TA il Dirigente scolastico si avvale del parere scritto del DSGA, che 

acquisisce le relazioni del personale ed ogni altra idonea documentazione. ~ 

Gli incarichi assegnati possono essere revocati in qualsiasi momento dal Dirigente Scolasti~~ 

nell'eventualità di accertate inadempienze. ~ ~ 
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FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
Misure dei compensi al personale docente, educativo e ata 

Art. 1- Determinazione del fondo 

1. Il fondo di cui al presente accordo è calcolato secondo gli accordi contrattuali in base ai dati risultanti dal 
SIDI e corrispondente a quanto comunicato con le varie note. 

Art. 2 - Criteri generali per l'utilizzo delle risorse e fina lizzazione 

1. La ripartizione del Fondo ha l'obiettivo di riconoscere l'impegno individuale e i risultati conseguiti a 
beneficio della comunità educante, incrementando la partecipazione del personale della scuola alle 
attività del POF, valorizzandone le professiona lità. 

2. Le risorse FIS, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell 'ist ituzione scolastica sulla 
base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricola ri 
previste dal POF, nonché dal Piano annuale del le attività del personale docente e dal Piano annuale di 
attività del personale ATA. 

3. Nel caso di in capienza di fondi per ridotta erogazione, i compensi finali saranno decurtati in maniera 
proporzionale. 

4. I criteri generali e le misure dei compensi per l'uti lizzo delle risorse del FIS sono definiti negli articoli che 
seguono. 

5. Eventuali economie, a qualunque t itolo disponibile confluiscono, ne lle risorse docenti e ATA in 
proporzione ai vari profili. 

MOF 2015/2016 - importi al lordo dipendente 
Nota MIUR prot. 1349 del 11/09/2015 
Nota MIUR prot. 730 del 21/01/2016 
Nota MIUR prot. 4404 del 24/04/2016 
Nota MIUR prot. 6741 del 04/05/2016 
Nota MIUR prot. 6722 del 04/05/2016 

sett/dic. 2015 gennaio/a1wsto 2016 

lordo dip. lordo dip. 

FIS calcolo 114 docenti +21 doc. sost. + 94 ata 37.388,68 74.777,36 

fis educatori notturno ed.+ata calcolo su 24 ed. 6.574,23 13.148,46 

Fis educatori notturno ed.+ata nota 6741/2016 8.180,55 

totale FIS 43.962,91 96.106,37 

indennità direzione 

tab.9 lett.b e C, calcolo 252 DIP. 3.043,33 6.086,67 

TOTALE A DISPOSIZIONE 40.919,58 90.019,70 

Indennità sostituto nota 6722/2016 287,87 

funz.strumentali calcolo su 135 doc. 2.011,22 4.022,45 

inc. specifici su 93 dip. 3.427,05 6.854,11 

ore ecc. 1.710,14 3.420,29 

totale 51.111,32 110.691,09 

avviamento attività sportiva 1.260,73 2.521,46 

totale complessivo generale 52.372,05 113.212,55 

totale a.s. 2015/2016 

lordo dip. 

112.166,04 

19.722,69 

8.180,55 

140.069,28 

9.130,00 

130.939,28 

287,87 

6.033,67 

10.281,16 

5.130,43 

161.802,41 

3.782,19 

165.584,60 



Art. 3- Risorse 

Eventuali risorse contrattuali pervenute dopo l'entrata in vigore del presente contratto, vanno 

ricontrattate. 

Art. 4- Decurtazioni per assenze 

1. Le assenze anche saltuarie danno luogo a riduzione dei compensi, sia per i docenti che per gli ATA. 

2. La decurtazione è calcolata in trecentesimi e si applica alle attività a carattere continuativo* oppure 
calcolate sulla base della durata del progetto e/o attività**. 

(*li compenso riferito ad un anno viene diviso per 300 e l' importo risultante viene moltiplicato per i 

giorni di assenza. **li compenso riferito ad un anno viene diviso per i giorni di durata del progett o 

moltiplicato per i giorni di assenza. Il prodotto così ottenuto viene sottratto al compenso da 

corrispondere) . 

Art. 5 - Criteri di utilizzo e ripa rtizione 

1. Si concordano i seguenti criteri generali per il compenso relativo alle attività del personale: 

• tutti gli incarichi sono assegnati con lettera, anche ex post 

• per ognuna delle attività è assegnato un budget di ore massimo retribu ibile 

• al termine dell'anno sco lastico, ciascun dipendente presente rà una dichiarazione a consuntivo sul 
lavoro svolto, che non potrà comunque superare il budget massimo retribuibi le. 

ART. 6 - Criteri generali per l'utilizzo delle risorse relat ive alle Funzioni Strumentali del personale docente 

1. Le risorse relative alle funzioni strumentali del personale docente ammontano complessivamente a 

6.033,67 euro lordo dipendente. 

2. Le Funzioni strumentali ind ividuate per il corrente a.s., dal Co llegio docenti, sono 7, a cui va 

aggiunta la F.S. del convitto. 

3. Tutte le funzioni strumentali saranno retribuite con i fondi all'uopo stanziat i, mentre la Funzione 

dell'alternanza scuola-lavoro, la funzione strumentale eventi e funzione strumentale convitto, 

avranno accesso in misura del 2% ai fond i F.S. e per la rimanente parte, alle risorse dell'alternanza 

scuola-lavoro, alle risorse derivanti da eventi e manifestazioni e alle riso rse del convitto , per un 

totale del tutto pari alle altre figure. 

ART. 7 - Eventi e manifestazioni 

I docenti, coad iuvati eventualmente dal personale ATA, pot ranno prendere parte ad eventi e 

manifestazioni interne ed esterne, qualora se ne ravvisi la valenza didattica e una positiva ricaduta 

anche in termini di incremento delle entrate dell'istituto o qualora debbano accompagnare gl i all ievi in 

stages. 

In particolare i docenti, individuati di volta in volta dalla F.S. dell'a rea eventi enogastronomici, potranno 

accedere, in considerazione delle ore aggiuntive effettivamente svolte, ad una quota del FIS, il cui 

ammontare complessivo sarà quantificato nella relativa tabella di suddivisione a.s. 2015-2016, e ad una 

quota percentuale degli effettivi guadagni sugl i eventi realizza ti; il tutto in misura non superio re al 70% 



---·- ·- · · - - -o·· _ .. _ .. .. .. 

Il personale ATA, coinvolto negl i eventi di cui sopra, potrà accedere all' istituto del recupero, secondo le 

modalità stabi lite nel l'articolo successivo. 

Art. 8 - Forme particolari di collaborazioni del personale ATA 

Per la collaborazione ai servizi, sarà riconosciuto il diritto allo straordinario o al recupero, se prestata oltre 

le 6 ore, in proporzione alle ore effettivamente prestate, per co loro che si dichiarano dispon ibili e ne 
fanno esplicita ri chiesta e sono impiegati nel servizio in modo continuativo, secondo le necessità 
dell'istituto. 
Lo straordinario sarà ret ribu ito con le riso rse del FIS, ma il personale può chiedere in luogo del 
pagamento, la compensazione a recu pero da fruire nel periodo estivo e/o durante la sospensione 
delle attività didattiche. 
Considerato che le risorse del FIS potrebbero non essere sufficienti; t enut o conto che le uscite di 
servizio connesse alla real izzazione di eventi e manifestazion i, prevedono offerte di servizio, 
accoglienza e catering interne ed esterne; tenuto conto, inoltre, che t utte le attività sottoel encate, 
richiedono una prestazione strao rdinaria connessa alle attività di programmazione, prep ara zione e 
formazione degli studenti ch iam ati a collaborare, si RITIENE di considerare come straordinario 
anche le attività appena citate per un t otale massimo di ore, come appresso indicate : 
Fino ad un max di 102 ore cad . per il personale tecnico e ausil iario dei seguent i repart i: laboratori 
di cucina, di sala e di ricevimento, per le attività effett ivamente svolte per servizi interni e esterni 
deliberati e previsti dal POF; 
Fino ad un max di 102 ore cad . per il personale tecnico addetto alle riprese video nei serviz i 
esterni per progetto d' ist itut o e utilizzo dell'automezzo dell'istituto; 
Fino ad un max di 102 ore caci.per il personale addett o al guardaroba, per le attività di lavaggio e 
stiratura della biancheria dei servizi int erni ; 
Fino ad un max di 54 ore cad . per il personale tecnico impegnato nell'ufficio acquisti per gli 
adempimenti di acquisti per servizi interni ed esterni; 
Fino ad un max di 72 ore cad . al personale addetto al la mensa convitto, per le attività di gestione 
dei pasti, anche per gli alunni non convittori e a tutto il personale; 
Fino ad un max di 102 ore al person ale tecnico e n. 1 ausil iario addetto al laboratorio ba r per il 
servizio di erogazione giorna liero al pers. e alunni di elaborati didattici; 
Fino ad un max di 54 ore al pers. tecnico addetto al !ab.bar per le attivit à di collaborazione nella 
gestione del bar - utilizzo attrezzature; 
Fino ad un max di 102 ore cad . per 4 unità, per il personale ausiliario e tecn ico resosi dispon ibile, 
in via continuativa e con reperib ilit à, per la manutenzione dell'ed ificio, piccola manutenzione alle 
suppellettili, rete idrica e fognari a; 
Fino ad un max di 48 ore cad . per 2 unit à, per il personale ausiliario resosi disponib ile, in via 
continuativa e con reperib ilità , per la manutenzione armadietti del convitto e gest ione chiavi 
/duplicazione con relativa consegna; 

Fino ad un max di 30 ore cad . per n.1 unità per il personale ausiliario per l'attività di taglio 
dell'erba, della vegetazione di tutta l' area esterna dell'ist it uto; 

Fino ad un max di 30 ore cad. per n.2 unità per il personale ausiliario/tecnico per sgombero arred i 
e suppellettili in disuso dai sotterrane i e palazzina ex asilo; 
Fino ad un max di 30 ore cad . per il personale coinvolto nelle camere convitto; 
Verranno riconosciute fino a 90 ore cad . n.6 unità per il persona le che si rende dispon ibile per 
attività di tinteggiatura di au le e camere convitto. 

Resta inteso che il riconoscim ento di t ali ore è con nesso alla effettiva presenza in serviz io e si 
procede alla concessione del recupero in proporzione alle giornat e di lavoro effett ivamente svolte. 
In caso di assenza sarà operata una riduzione ai sensi del Decreto n. 133/2008 e dell ' art . 5 della 
presente contratt azione integrativa. 



Le economie derivanti sono utilizzate a compensare prioritariamente le ore di sost ituzioni dei colleghi 
assenti. 
Il personale ATA, in particolare, gl i assistenti tecnici provvederanno al te rmine delle attività didattiche al 
riordino dei laboratori e alla stesura dell' inventario; 
Quando il servizio viene svolto oltre il normale ora rio scolastico, ovvero dopo le ore 22 :00, il 
riconoscimento viene maggiorato del 50% analogamente al servizio prestato nella giornata festiva. 
Ai collaboratori scolastici, coinvolti nella sostituzione di colleghi assenti, per la vigilanza durante le ore di 
lezione e per la pulizia di au le/ stanze o laboratori, in mancanza di sostituzione con personale supplente, si 
concede, per ogni giorno prestato per t ale servizio, 1 h di recupero secondo le modalità stabilite nell'art . 
precedente, e 1 ora di int ensifica zione da retribui re, anche forfetta riamente, con le risorse del FIS. 
Per i laboratori di cucina, le stanze del convitto e per i sett ori sala e ricevimento si concedono 3 ore di cu i 
1,5 ore di intensificazione per la vigilanza e 1,5 ore di recupero per l'effettivo servizio aggiuntivo svo lto . 
Per il servizio bar si concede l ora di intensificazione a n.2 addetti per ogni giornata di effettiva attività da 
retribuire con i proventi proven ienti dal bar. 
Agli A.A., per la sostituzione dei co lleghi assenti, a partire dal 3° giorno di assenza del titolare( nel caso in 
cui il titolare sia assente , senza soluzione di cont inuità, almeno per 3 gg la sostituzione è prevista fin dal 1" 
giorno),per l'assenza del titola re addetto al protocollo è prevista la sostituzione fin dal 1° giorno, si concede 
1 ora di intensificazione e 1 ora di straordinario che sarà concessa a recupero. 
Resta inteso che le sostituzioni non sono riconosciute per assenze dovute a ferie/festività o recupero in 
quanto la loro fruizione è riconosciuta per legge solo "senza oneri per l'amministrazione" . 

ART. 9 - Chiusure prefestive 

Nei periodi di sospensione delle attività didat tiche nel rispetto delle attività programmate dagli organi 
Collegiali, è possibile la ch iusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. 

Per l'anno scolastico in co rso le chiusure sono sta bilite nei seguenti giorni prefestivi : 7-24-31 dicembre 
2015; 2-5 gennaio 2016; 26 marzo 2016; 23 e 30 luglio 2016 e il 6-12-13-16-20-27 agosto 2016. 

Per il recupero di questi giorni ,qualora non coperti da ferie o festività soppresse,il personale 

presenterà la richiesta con l'ind icazione delle modalità di recupero che intende effettuare. Si potranno 

utilizzare a tale scopo anche le ore svolte nei va ri eventi e autorizzate per il recupero. 

Art. 10 - Ripartizione 

Al fine di garantire una equilib rata ripartizione delle risorse tra il personale docente e il personale ATA, 
tenuto conto del Piano dell'Offerta Formativa, delle difficoltà venutasi a creare a seguito della nuova 
normativa che limita, per alcuni profili, la sostituzione con personale supplente , si stabilisce che la somma 
è destinata a retribui re: 

Per il 65% le attivi tà del persona le docente 
Per il 35% le attività del perso na le ATA 

Le quote così ripartite in percent uale diventano le seguenti: 

Euro 66.973,42 lordo dipendente per il personale docent e, come da tabella allegata(all. 2) 
Euro 36.062,61 lordo dipendente per il personale ATA, come da tabella allegata (ali. 3) 

Art . 11- Attività progettua li con fin anziamento non a carico del FIS 



·--- --, --· -- · - 00 · - 1 --- · - ·· · -· ·· -· · ......... , 

progettazione o alt ro ) e per il DS (per direzione, coordinamento, progettazione, docenza o altro), sono 

possibili compensi anche per il personale ATA e il DSGA per il supporto logistico e amministrativo/contabile. 

Le funzioni derivanti da convenzioni ed intese con gli Ent i locali e/o organizzazioni esterne, per serv1z1 

continuativi e registrati , nei periodi di interruzione delle attività didattiche: daranno di ritto alla 

partecipazione alla suddivisione del 20/25% dell' utile netto degli introiti. 



ALLEGATO 2 

Ore Compenso Totale Lordo a carico pers, contr Totale Lordo 
DOCENTI- EDUCAtORI Unità 

Unità 
Ore Totali o rario lordo 

dip. conv1tto 32,70% Stato dip. 

Attività Aggiuntive di Insegnamento 
nei Corsi di Recupero 
Articolo 88/c CCNL 2006-2009 

Sportelli didattici 10 120 € 35,00 € 4.200,00 1 373.40 5.573,40 

€ 4.200,00 1 373,40 5.573,40 

Attività Aggiuntive di Insegnamento 
0.00 

Articolo 88/b CCNL 2006-2009 

Classi V Esami 2 5 10 € 35,00 € 350 ,00 114.45 464 ,45 

0,00 

€ 350,00 114.45 464,45 

Commissione didattica 11 12 132 € 17,50 € 2.310,00 755 ,37 3.065,37 

Commissione POF 6 12 72 € 17,50 € 1.260,00 412,02 1.672,02 

Commissione elettorale 2 5 10 € 17,50 € 175,00 57,23 232 ,23 

Commissione Progetti 3 15 45 € 17,50 € 787,50 257,51 1.045 ,01 

Commissione Orientamento ingresso 5 15 75 € 17,50 € 1.312,50 429 ,19 1.741 ,69 

Commissione Agenda 21 4 12 48 € 17,50 € 840,00 274,68 1.114,68 

Commissione Viaggi 2 15 30 € 17,50 € 525,00 171,68 696 ,68 

Commisssione gare internazionali 2 12 24 € 17,50 € 420,00 137,34 557,34 

Commisssione ed. alla salute e CIC 2 12 24 € 17,50 € 420,00 137,34 557 ,34 

Commisssione teatro e manifest.ni 3 12 36 € 17,50 € 630 ,00 206,01 836 ,01 

Commissione giornalino ... 2 15 30 € 17,50 € 525,00 171 ,68 696 ,68 

Commissione adozione libri di testo 1 10 10 € 17,50 € 175,00 57,23 232 ,23 

Commissione ed. alimentare 1 15 15 € 17,50 € 262,50 85,84 348,34 

Commissione vigilanza fumo 8 10 80 € 17,50 € 1.400,00 457,80 1.857 ,80 

Commissione rassegna stampa 1 15 15 € 17,50 € 262,50 85,84 348,34 

Commissione tecnica 2 15 30 € 17,50 € 525,00 171,68 696,68 

Referente plico telematico 1 12 12 € 17,50 € 210,00 68 ,67 278,67 

Commisione diffusione tradizioni 3 12 36 € 17,50 € 630 ,00 206 ,01 836,01 

Referenti sito web 3 20 60 € 17,50 € 1.050,00 343,35 1.393 ,35 

Gestore sito web MED chef 1 10 10 € 17,50 € 175,00 57,23 232 ,23 

Coordinamento scuola- convitto 2 20 40 € 17,50 700,00 0,00 

Vigilanza esterna-interna convittori 2 10 20 € 17,50 350,00 0,00 

Organo di garanzia 1 30 € 30,00 € 17,50 € 525,00 171,68 696 ,68 

Commissione POF Convitto 2 10 € 20,00 € 17,50 350,00 0,00 

Responsabile laboratorio cucina 1 5 5 € 17,50 € 87 ,50 28,61 116, 11 

Responsabile laboratorio sala 1 5 5 € 17,50 € 87 ,50 28,61 116, 11 

Responsabile laboratorio rie . 1 5 5 € 17,50 € 87 ,50 28 ,61 116, 11 

Responsabile laboratorio ling . audio 1 5 5 € 17,50 € 87 ,50 28 ,61 116, 11 

Responsabile aula CIC 1 5 5 € 17,50 € 87 ,50 28 ,61 116, 11 

Responsabile biblioteca scuola 1 10 10 € 17,50 € 175,00 57,23 232 ,23 

Segretario GLHI 1 5 5 € 17,50 € 87 ,50 28,61 116, 11 

Responsabile palestra/campi 1 10 10 € 17,50 € 175,00 57 ,23 232 ,23 

Responsabile servizi cucina 1 20 20 € 17,50 € 350,00 114,45 464 ,45 

Responsabile servizi sala/vendita 1 20 20 € 17,50 € 350 ,00 114,45 464 ,45 

Responsabile servizi accoglienza 1 20 20 € 17,50 € 350.00 114,45 464 ,45 

direzione manutenzione edificio 1 15 15 € 17,50 € 262,50 85,84 348 ,34 
Responsabile coordinamento tecnico 1 15 15 € 17,50 € 262,50 85,84 348,34 

Referenti primo soccorso palestra 5 5 25 € 17,50 € 437,50 143,06 580 ,56 
Referente convitto femminile 1 60 60 € 17,50 1050,00 0,00 
Referente corso serale 1 30 30 € 17,50 € 525,00 171 ,68 696,68 
Referente orientamento in uscita 1 20 20 € 17,50 € 350,00 114.45 464 ,45 
Referente disagio giovanile 1 30 30 € 17,50 € 525 ,00 171,68 696 ,68 
Referente org . Corsi eno 1 20 20 € 17,50 € 350,00 114,45 464 ,45 
Referente scuola convitto digitale 1 10 10 € 17,50 175,00 0,00 
Referente tecnico giuridico 1 40 40 € 17,50 € 700,00 228,90 928 ,90 
Referente tecnico economico 1 25 25 € 17,50 € 437,50 143,06 580,56 
Coordina.nto manifest.zioni interne 1 10 10 € 17,50 € 175,00 57 ,23 232,23 
Coordinatori 111-V 26 23 59 8 € 17,50 € 10.465,00 3.422 ,06 13.887,06 
Coordinatori 1-11-IV 42 20 84 o € 17,50 € 14.700,00 4.806,90 19 506,90 
Segretari Verbalizzatori 68 5 340 € 17,50 € 5.950,00 1.945,65 7.895,65 
Tutor docenti neoimmessi 8 10 80 € 17,50 € 1.400,00 457 ,80 1 857 ,80 

€ 52.885,00 17 293,40 70 178.40 



Collaboratori del Dirigente 
Articolo 88/f CCNL 2006-2009 

Primo Collaboratore 1 175 175 € 17,50 

Secondo Collaboratore 1 170 170 € 17,50 

Collaboratore Convitto 1 150 150 € 17,50 

Coordinatore Convitto 1 120 120 € 17,50 

Ore eccedenti 

- - -

€ 3.062,50 1.001 ,44 4 063,94 

€ 2.975,00 972,83 3.947 ,83 

€ 2.625,00 

€ 2.100,00 

€ 6.037,50 € 7.350,00 

€ 63.472,50 Totale FIS DOCENTE Lordo Dip. Contrattat• 

€ 5.130,44 

Totale FIS 
Utilizzato € 63.472,50 

lordo dip. 
Totale FIS 
Utlizzabile € 66.973,42 

lordo dip. 
compensi al 
pers docente 
coinvolti nelle 
attività esterne 

€ 3.500,92 

1.677,65 6 808,09 



ALLEGATO 3 
FONDO ISTITUTO 2015/2016 PERS. ATA- ATIIV ITA' AGGIUNTIVE 

Tipologia personale 

Assistenti Amm.vi 

Assistenti Tecnici 

Cuochi 

Guardarobieri 

Infermieri 

Collaboratori scolastici 

PERS.ATA 

attività aggiunt ive 

Assistenti Amm.vi 

lav.straord .e sost. 

Iscrizioni on - line - supporto genitori 

1\ ttivazionc password genitori 

1\ttivazione password docenti 

Adempimenti amministrativi alunni disabili 

1\ttività amministrativa documentazione alunni -

certificazioni anni pregressi 

1\ttività amministrativa elezioni 00.CC:. 

esami lJUalifica regionali 

gestione accoglienza convittori - verifica rette 

Cura dci progetti d'istituto - attività di monitoraggio e 
rendicontazione 

1\nagrafc delle prestazioni nuove procedure 

Progetto garanzia giovani 

Gestione bonus docenti attività amm. ve correlate 

cura conto corrente postale d'istituto utilizzo nuovo software 

Attività contabile di regolarità contributiva 

fornitori e interv.sostitutivo 

intemificazioneGestione contratto integrativo d'Istituto .\'[',\ 
/Docenti nomine/resoconto 

gestione prq>rrcsso rico:-;truzioni carriera 

intensificazione Compensi accessori del personale per p ratiche 
<li pensione Ji tutto il personale interno e esterno 

corrispondenza provincia interventi 1nanutcnzionc in coli. AT 
e RSSP 

gestione pregresso assenze con riduzionecon decreti pcrs . Ata 

Situazioni pregresse adempimenti richiesta certificati casellario 
Decreto legislati\'O n. 39 del 4 marzo 2014 massi\'i alla 
prefettura nuovi assunti dal 6/04/2014 

\ i~\'"t \'IWil\ Y~ rifit~ \ìl.l~ti ?1:'1 \l\~\l\%t\ tm\mte \\ \)ott\\\e rnnsÌ\ì 

Percent. 

25,5% 

27,0% 

4, 1% 

3,6% 

1,8% 

38,0% 

Unità 

Budget 
lordo stato 
47.855,09 

6.780,00 

41 .o75,09 

Totale 

3 

2 

1 

2 

1 
1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ore unità 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

10 

20 

20 

10 

ore totali 

10 

15 

10 

15 

15 

10 

10 

10 

20 

20 

20 

15 

10 

5 

20 

10 

10 

Importo Importo lordo 
lordo stato dip. 

36.062,6 1 

5.109,27 

30.953,35 

10 .474,15 7.893 , 10 

11.090,27 8.357,40 

1.684,08 1.269 ,09 

l .478 ,70 I. I 14,32 

739,35 557, 16 

15 .608,53 11.762,27 

41.075,09 30.953,35 

compenso totale lordo pere. totale lordo 

orario lordo dip. contr.32, 70% stato 

30 14,50 435,00 142,25 577,25 

40 14,50 580,00 189,66 769,66 

20 14,50 290,00 94,83 384,83 

20 14,50 290,00 94,83 384,83 

10 14,50 145,00 47,42 192,42 

15 14,50 217,50 71,12 288,62 

30 14,50 435,00 142, 25 577,25 

15 14,50 217,50 71,12 577,25 

15 14,50 217,50 71,12 288,62 

10 14,50 145,00 47,42 192,42 

10 14,50 145,00 47,42 192,42 

10 14,50 145,00 47,42 192,42 

20 14,50 290,00 94,83 384,83 

20 14,50 290,00 94,83 384 83 

40 14,50 580,00 189,66 769,66 

15 14,50 217,50 71,12 288,62 

10 14,50 145,00 47,42 192,42 

5 14,50 72,50 23,71 96,21 

20 14,50 290,00 94,83 384,83 

20 14,50 290,00 94,83 384,83 

10 14,50 145,00 47,42 192.42 



e bandi gara mat. Informatico 

Attività correlate al contenzioso e diritto d'accesso in 
collaborazione con DSG1\ 

Attività Ji rnlutazionc domande di supplenza in 
ag._t,riornan1cnco 

Telefonia attivazione schede al personale 

i\ttività Ji istruttoria e definizione decreti delle pratiche di 
P J\04 dcl personale 

Monitoraggio mensile assenze dcl personale e adempimento 
annuale personale beneficiario 104/92 

Organico potenziato -adempimenti amm.vi 

Situazioni pregresse adempimenti ricruesta certificati casellario 

Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 massivi alla 
prefettura nuovi assunti dal 6/04/2014 

Ufficio protocollo e progetto ASL 

Cura delle attività di alternanza scuola lavoro resoconto ore a 
recupero 

accantonamento per attività deliberate C.d'I. a 
consuntivo 

TOTALE 

ASSISTENTI TECNICI 

1\tt1Yità esami di stato -e supporto commissioni / invalsi 

Plico telematico esami di stato 

Supporto agli uffici: didattica- protocollo -coll.pof 

coli. pof. - video - locandine 

Commissione viaggi e gare d'istituto 

Partecipazione a borse turistiche e fiere dell'alimentazione 

Cotn1nissionc tecnica 

Progetto il giornale in classe 

Rapporti con la Provincia - manutenzione edificio in 
collaborazione con RSSP 

Responsabile magazzino attrezzi e materiali per la piccola 
manutcnLionc 

Controllo qualità derrate alimentari 

i\tti,·ità di utilizzo dci mezzi dell'istituto per servizi esterni 

coli. e\'Cnti esterni preparazione eventi 

coli. eYcnti esterni preparazione eventi 

atti\'ità di coli. cscrcita~ioni 

altre attività deliberate a consuntivo 

TOTALE 

CUOCHI 

Attività di responsabile dispensa convitto e definizione dci 
1ncnù 

Collaborazione al controllo giacenze dispensa co1witto 

Collaborazione mensa 

Collaborazione mensa 

TOTALE 

INFERMIERA 

Coli. con gli educatori - adempimenti cartelle sanitarie dci 
con,·ittori 

coli. uffici periodo cstirn 

TOTALE 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

1,00 

2 

1 

3 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

25 

410 

15 

12 

15 

15 

20 

10 

15 

15 

25 

25 

20 

20 

so 
40 

15 

312 

30 

25 

17 

15 

87 

24 

15 

10 

15 

15 

15 

15 

15 

30 

25 

20 

545 

30 

12 

45 

30 

20 

40 

30 

15 

25 

25 

40 

40 

100 

40 

60 

25 

577 

30 

25 

17 

15 

87 

24 

14 

38 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

435 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

14,50 

58 

14,50 

14,50 

29 

145,00 

217,50 

217,50 

217,50 

217,50 

217,50 

435,00 

362,50 

290,00 

7.903 

435,00 

174,00 

652,50 

435,00 

290,00 

580,00 

435,00 

217,50 

362,50 

362,50 

580,00 

580,00 

1.450,00 

580,00 

870,00 

362,50 

8.366,50 

435,00 

362,50 

246,50 

217,50 

1.262 

348,00 

203,00 

551,00 

47,42 

71,12 

71,12 

71,12 

71,12 

71,12 

142,25 

118,54 

94,83 

2.584 

142,25 

56,90 

213,37 

142,25 

94,83 

189,66 

142,25 

71,12 

118,54 

118,54 

189,66 

189,66 

474,15 

189,66 

284,49 

2.143 

142, 25 

118,54 

80,61 

71,12 

413 

113,80 

66,38 

180,18 

192,42 

288,62 

288,62 

288,62 

288,62 

288,62 

577,25 

481,04 

384,83 

10.775 

577,25 

230,90 

865,87 

577,25 

384,83 

769,66 

577,25 

288,62 

481 ,04 

481,04 

769,66 

769,66 

1.924,15 

769,66 

1.154,49 

10.621 

577,25 

481,04 

327,11 

288,62 

1.674 

461,80 

269,38 

731,18 



GUARDAROBIERE 

t\tttvità di lavagb~O e stiraggio scn·izi esterni 2 38 76 14,50 1.102,00 360,35 1.462,35 

/\USILIARI 

progetto raccolta differenziata 7 s 3S 12,SO 437,SO 143,06 580,S6 
raccolta di ffercnziata isola ecologica 4 2 8 12,SO 100,00 32,70 132,70 
Reperibilità guardiania notturna 2 10 20 12,SO 2SO,OO 81,7S 331,75 
controllo e gestione ingressi fornitori - pullman alunni 
convittori 1 15 15 12,SO 187,SO 61,31 248,81 
Reperibilità manutenzione 2 10 20 12,50 250,00 81,7S 331, 7S 
1\ccompagnamento alunni diurno/pomeriggio e serale 111 

ospedale 5 10 so 12,SO 62S,OO 204,38 829,38 
Pulizia corridoi 7 lS lOS 12,SO 1.312,SO 429,19 1.741,69 
1-:sami di stato : aule, armadi e coli. per le commissioni 

3 10 30 12,SO 37S,OO 122,63 497,63 
Archivio 2 15 30 12,SO 37S,OO 122,63 497,63 
controllo ingressi e vigilanza manifestaz. Serali 3 10 30 12,SO 37S,OO 122,63 497,63 
Smistamento posta protocollata 1 2S 2S 12,SO 312,SO 102,19 414,69 
t\ ffidamento pulizia spazi comuni oltre il reparto 5 10 so 12,SO 62S,OO 204,38 829,38 
Corsi di recupero csti,·i po1ncridiani 2 lS 30 12,SO 375,00 122,63 497,63 
Piccola manutenzione edificio :-;colastico 2 30 60 12,SO 7SO,OO 24S,25 995,2S 
Supporto lavaggio stoviglie 3 lS 4S 12,SO S62,SO 183,94 746,44 
Supporto lavaggio stoviglie mensa cot1\'itto 8 lS 120 12,SO l.S00,00 490,SO 1.990,SO 
Pulizia e riordino locali del primo piano albergo( CJ C- . \miei 
I PSJ\ R e associazione musicale ) 1 20 20 12,50 2SO,OO 81,7S 331,7S 
Coli. con educatori per sorveglianza convittrici 1 10 10 12,SO 125,00 40,88 16S,88 
coli. docenti serale attività didattiche 1 20 20 12,SO 2SO,OO 81,7S 331,7S 
attività collaborazione pers. lab,. Cucina 2 lS 30 12,SO 375,00 122,63 497,63 
.\ttività di coord. Scn-. Ausiliari in coli educatori Jsga 

1 20 20 12,SO 2SO,OO 81,75 331,75 
Supporto uffici - archiviazione Jocumentazionc 2 20 40 12,SO S00,00 163,SO 663,SO 
coli. attività sportive 1 20 20 12,SO 2SO,OO 81,7S 331,7S 
attività di coli. D.S - DSGA - vicedirigenza - supporto uffici 

5 10 so 12,SO 62S,OO 204,38 829,38 
camere convitto coli. educatori 5 15 7S 12,SO 937,SO 306,S6 1.244,06 
accan to nam ento per a ttività deliberate C.d ' I. a 
consuntivo 

27 12,50 337,50 110,36 447,86 
totale 

985 300 11.775 3 .850 15.625 
somma prev. Sost. 

co lleghi asse nti col i. 380,00 379,00 12,50 4.737,50 1.549,16 6.286,66 
ass.amm 25,00 25,00 14,50 362,50 118,54 481,04 

S.100,00 1.667,70 6.767,70 

RIEPILOGO 

lordo dip. 
ASS .AMM . 545 14,5 7.902,50 
AA.TI. 577 14,5 8.366,50 
CUOCHI 87 14,5 1.261,50 
INFERMIERA 38 14,5 551,00 
GUARDAROBIERE 76 14,5 1.102,00 
AUSILIARI 

985 12,5 11.775 
SOSTITUZIONI COLL.ASSENTE 

5.100,00 
TOTALE 36.059 



ATTIVITA' AGGIUNTIVE FINANZIATE DA SCHEDA PROGETTUALE G03 
DA RISORSE DEL LAB. BAR 

PERS.ATA Unità ore unità ore totali compenso tota le lordo 

attività aggiuntive 

adempimenti settimanali chiu"ira cassa- rei. Versamento 

Contabilità bar - adempimenti fiscali JR.ES - lRJ\P modello 
unico /\MM. 

Gestione Contabile Cassa Con T enuta Registrazione mediante 

utilizzo software A.T.registro corrispettivi 

Confezionamento elaborati didattici pasquali e natalizi A.T. 

Gestione contabile cassa 1\T. 

Ccstione contabile cassa J\T. 

Supporto alla distribuzione Li<te AT. 

Supporto alla distribuzione liste J\T. 

produzione elaborati per bar (pizzette) 

Confezionamento elaborati didattici pasquali e natalizi C:.S. 

Servizio Esterno Banca Cassiera Introiti Bar CS 

Sostin1zioni al !ab.bar per assenza della coli. Scolastica titolare 

es 

TOTALE 

4 

20 20 

45 45 

45 45 

:io 30 

40 40 

40 40 

40 160 

:io 30 

45 45 

10 30 

15 15 

30 

510,00 

orario lordo dip. 

14,5 290,0(1 

14,5 652,50 

14,5 652,50 

14,5 415,00 

14,5 580,00 

14,5 580,00 

14,5 2320,00 

14,5 435,00 

14,5 652,50 

12,5 375,00 

12,5 187,50 

12,5 375 

153,50 7.245,00 

pere. totale lordo 

contr.32, 70% sta to 

')4,83 ì ~4.k1 

21\37 8(15,87 

21\37 8(15,87 

142,25 577,25 

189,66 7W,(1(1 

189,(16 7(19,(.(1 

758,64 3078,(,4 

142,25 5-7.25 

21\37 8<15,87 

122,6.ì 497,6.ì 

61,3 1 248,81 

122,6.ì 4'J7,61 

2.369,12 9.614,12 



personale 
docenti 114+ 21 sostegno 

educatori e notturno pers. 
nota ass.miur 515 notturno 14115 

pers. Ata 
attivit. Ed. fisica 
funzioni strumentali 
indennità direzione 
nota ind. Direz. Sost.. 415 14115 

incarichi specifici 
ore eccedenti 

ore sportello da fis 

Tipologia personale 

lav.straord.e sost. 

Assistenti .Amm.vi 

Assistenti Tecnici 

Cuochi 
Guardarobieri 
Infermieri 
Collaboratori scolastici 

indennità notturno ata 

aggiornata al 15/ 06 / 2016 

RIPARTIZIONE FONDO ISTITUTO A.S. 2015-16 

n addetti 
135 

24+ 3 

94 

somma 

a d1spos1z. 

lordo stato 

136.728,82 
26.172,00 
10.855,59 

136.728,82 
5.018,96 
8.006,68 

12.115,51 
382,00 

13.643,10 
6.808,09 

219.730,75 
importo orario 

120 46,44 

Percent. 

25,5% 
27,0% 
4,1% 
3,6% 
1,8% 

38,0% 

Budget lordo 

stato 

47.855,09 

6.780,00 

41.075,09 

Totale 

lordo dip. 

103.036,04 

19.722,68 
8.180,55 

103.036,04 
3.782,19 
6.033,67 
9.130,00 

287,87 

10.281,16 
5.130,44 

165.584,59 

35,00 

totale complessivo 

pere. lordo stato lordo dip. 

65% 88.873,73 66.973,42 
100% 26.172,00 19.722,68 
100% 10.855,59 8.180,55 
35% 47.855,09 36.062,61 

100% 5.018,96 3.782,19 
100% 8.006,68 6.033,67 

100% 12.115,51 9.130,00 
100% 382,00 287,87 

- -
100% 13.643,10 10.281,16 
100% 6.808,09 5.130,44 
9,00 219.730,75 165.584,59 

100% 4.199,55 
somma a disposizione 
docenti /ed. 62.773,88 

-Importo lordo Importo lordo 

stato dip. 

36.062,61 

5.109,27 

30.953,34 

10.474,15 7.893,10 
11.090,27 8.357,40 
1.684,08 1.269,09 
1.478,70 1.114,32 

739,35 557,16 
15.608,53 11. 762,27 
41.075,09 30.953,34 
3.434,93 2.588,50 

51.290,02 43.760,38 

lordo stato lordo dip. 

88.873,73 66.973,42 4.199,55 62.773,88 

26.172,00 19.722,68 

10.855,59 8.180,55 

47.855,09 36.062,61 
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Tali proposte sono state formulate, dopo aver valutato le competenze, le assegnazioni di reparto/ 
ufficio, finalizzate all'attuazione del POF. 
In questo istituto sono presenti n. 9 assistenti amm. vi , n.13 assistenti tecnici, n. l cuoco , n.23 
coll. Scolastici che beneficiano delle posizioni economiche di cui all' art. 2 e art.7 del CCNL 
7 /12/2005 (totale 46 ); 
Si propongono i seguenti incarichi per il corrente anno scolastico per il personale sottoindicato: 
ASSISTENTI AMM.VI : 

n.pr cognome e nome Tipologia Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. Posiz. lordo dio. 

1 CASTIGLIA ANNA 2" POS. 1.800,00 Coordinamento area didattica 

2 D'ELIA MARGHERJT A 2"POS. 1.800,00 Coordinamento pratiche infortuni alunni 
on-line 

3 D' ANGELIS ANNA MARJA 2"POS. 1.800,00 Coordinamento stato g1undico de l 
personale docente 

4 D'ELIA ANNA 2"POS. 1.800,00 Sostituzione dsga - Responsabile attività 
giuridica e contabile i incarichi al 
personale esperto 

5 IESCONE MARJA ROSARJA 2"POS 1.800,00 Coordinamento resoconti orari mensili 
del pers.ata 

6 RJVIECCIO ROSA 2"POS. 1.800,00 Coordinamento ricostruzione del 
personale docente e ata ed educativo 

7 SCIPIONE MARJAROSARJA 2"POS. 1.800,00 Coordinamento area acquisti - delega 
piattaforma PCC 

8 DI NUCCI GIOACCHINO 1 "POS. 1.200,00 Attività di collaborazione con tecnici 
/amm. vi/cucina mensa e guardaroba per 
interventi di riparazione attrezzature 

9 RUBINO AGATA l "POS. 1.200,00 Esami di stato, valutazioni con attività di 
supporto con docenti 

ASSISTENTI TECNICI: area AR02 

~ rnonnmP,,. nAm P ''"· r·~ ·--...o··-···- - ··-···- J Tinnlno1~ .. ,.. .... ·-o·- fmnnrtn rnmnPncn J Tinnlnoi'JI inr'Jlr-irn .... ,.. .......... _ ... ... ,.. ........ .... "'t'"' ' ...,O'- .,,,,.......,,..,...., 

ogr. art. lordo dio. 

1 DE CLEMENTE RAFFAELE 1 "POS. 1.200,00 Attività tecnica con assistenza e supporto 
tecnico ai docenti 

2 DI MAIO PASQUALE l"POS. 1.200,00 Attività tecnica con assistenza e supporto 
ai docenti utilizzo tecnologie per video e 
filmati 

3 FRUNGILLO GIUSEPPE l"POS. 1.200,00 Attività di supporto pof - realizzazione 
locandine e menu eserc.inteme e esterne 

4 MIOLA ANDREA l"POS. 1.200,00 Attività di supporto tecnico al pof con 
utilizzo tecnologie per video e filmati 

5 POMINI PIETRO l"POS. 1.200,00 Attività di coordinamento acquisti -

supporto alle esercitazioni 

6 SPIRJTO PASQUALE l"POS . 1.200,00 Attività di supporto ai progetti : giornalino 
d'istituto 

7 UGOLINI PIETRO l"POS. 1.200,00 Attività di coordinamento manutenzione 
d'istituto 

2 



ASSISTENTI TECNICI : area AR20 

n.pr cognome e nome Tipologia Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. art. lordo dip. 

1 DI CRESCENZO FRANCESCA 2"POS. 1.800,00 Attività di coordinamento area - bar 
d'istituto 

2 SCIPIONE MICHELE 2"POS. 1.800,00 Attività di supporto progetti con uso 
nuove tecnologie e supporto al 
coordinamento 

3 CARDILLO ANTONIO l"POS. 1.200,00 Attività di coordinamento area - settore 
cucina 

4 PANNOZZO ALBERTO l"POS. 1.200,00 Attività di coordinamento area - settore 
sala 

ASSISTENTI TECNICI: area AR21 

n.pr cognome e nome Tipologia Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. art. lordo dio. 

1 D'ALESSANDRO PAOLO l "POS. 1.200,00 Attività di coordinamento area - settore 
ricevimento 

ASSISTENTI TECNICI : area AR23 
n.pr cognome e nome Tipologia Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. art. lordo dio. 

1 PERRONE GTIJLIO 1 "POS. 1.200,00 Attività di coordinamento acquisti -
sunnorto alle esercitazioni 

CUOCHI 
n.pr cognome e nome Tipologia Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. art. lordo dio. 

1 NUMELLISALVATORE 1 "POS. 1.200,00 Attività di coordinamento cuochi convitto 

COLLABORA TORI SCOLASTICI 

n.pr cognome e nome Tipologia Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. art. lordo dip. 

1 ARNESE MARIA ROSARIA l "POS. 600,00 Assistenza alunni diversamente abili 

2 BALSANO STEFANO l"POS. 600,00 Assistenza alunni diversamente abili 

3 BOSSO GABRIELLA l"POS. 600,00 Collaborazione con l'ufficio di 
vicepresidenza 

4 CAPRARO VINCENZO l "POS. 600,00 Assistenza alunni convitto in caso di 
malessere 

5 CIOTOLI DOMENICO l"POS. 600,00 Centralino convitto e collaborazione 
vigilanza ai convittori 

6 D'ONOFRIO ALESSANDRO l"POS. 600,00 Supporto all'attività attività sportiva -
vigilanza in coli. con i docenti 

7 D'ONOFRIO GIOVANNI l "POS. 600,00 Coordinamento servizi di guardiania 

8 DE LISA ORNELLA l"POS. 600,00 Assistenza alunni convitto in caso di 
malessere 

9 DI BIASE VINCENZA l"POS. 600,00 coordinamento attività ausiliare de l 
convitto 

10 DI MEO CRISTINA l"POS. 600,00 Assistenza alunni convitto in caso di 
malessere 

11 FAUSTO MICHELE l "POS. 600,00 Supporto all'attività didattica corso serale 
con fotocopie , circolari 

12 FRANCIOSA ANNA l"POS. 600,00 Attività di supporto al laboratorio del bar 

13 GAITO CARMINE l"POS. 600,00 Attività funzionali lavaggio stoviglie e 
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collaborazione con i cuochi 

14 GARGIULO LUCIA lAPOS. 600,00 Attività di supporto mensa convitto 
lavaggio stov igl ie e collaborazione con i 
cuochi 

15 PALMA ALESSANDRO JAPOS. 600,00 Attiv ità di supporto mensa convitto 
lavaggio stov igl ie e col laborazione con i 
cuochi 

16 PRESUTTO LUCIA J APOS. 600,00 Attività d i supporto al funzionamento sala 
ricev imento 

17 ROSATO CARMELA l APOS. 600,00 Assistenza alunni diversamente abil i 

18 VALERIANO GIUSEPPINA JAPOS 600,00 Attività di supporto mensa convitto 
lavaggio stov ig li e e collaborazione con i 
cuochi 

19 V A TTUCCJ MARJA JAPOS. 600,00 Collaborazione con gli uffici e supporto 
funzionamento arch ivio generale 

20 VECCHIO SILVESTRO J APOS. 600,00 Att ività di piccola manutenzione 

21 SPIRJTO PAOLO J APOS. 600,00 Att ività di sorveglianza esterna e pul izia 
spazi 

22 ZELFIRO VITTORJO l/\POS. 600,00 Att ività di piccola manutenzione 

Formia, 06/02/2016 

·nella 
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• - - --, ·- -UUYE>Ul.4<...!VUI UI lC!JClllU/ 

uwlau, nnanzzate all 'attuazione del POF e le risorse finanziarie dell 'istituto per l'anno scolastico 
2015/2016, calcolate nella misura stabilita dall'intesa sottoscritta dal MIUR sono le seguenti: 

INCARICH I SPECIFICI 
Budget a disposizione Lordo stato Lordo dipendente 

13.643,10 10.281,16 

ASSISTENTI AMMINITRATIVI 
n.pr cognome e nome Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. lordo dip. 

1 NERONE FRANCESCA 831,16 Gestione attività di convalida domande 
supplenza pers. Docente - educativo 

ASSISTENTI TECNICI AREA AR02 

n.pr cognome e nome Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. lordo dio. 

1 MA TRULLO MARIA 700,00 Gestione comodato d'uso libri di testo 
COSTANZA agli alunni in coli. Referente progetto 

biblioteca sito istituto 

ASSISTENTI TECNICI AREA AR20 
n.pr cognome e nome Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. lordo dip. 

1 SALTARELLI PIETRO 700,00 Responsabile della dispensa e 
preparazione carre ll i di merce per le 
esercitazioni 

2 COLARUOTOLOUBALDO 700,00 Responsabile del !ab. Sala bar 
l "PIANO supporto ai docenti 

3 FREDA ANGELINA 700,00 Attività di supporto docenti per le 
esercitazioni interne 

4 GALLO ANGELO 100,00 Attività di progetto bar istituto quota 
parte 

5 MASTROIANNI PASQUALE 100,00 Attività di progetto bar istituto quota 
parte 

6 D' ACUNTO NANDO 100,00 Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte 

7 SPERDUTI MAURO 100,00 Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte 

8 GAGLIARDI ALESSANDRO 100,00 Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte 

9 DI RUSSO GIUSEPPE 100,00 Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte 

1 " CAPJtO PIETRO i00,00 Attività di progetto pizzeria per bar lV 

istituto quota parte 
2.800,00 

ASSISTENTI TECNICI AREA AR21 

n.pr cognome e nome Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. lordo dio. 

1 SOPRANO VALERIO 700,00 Collaborazione attività laboratori -
supporto docenti di accoglienza turistica 

CUOCHI 
n.pro cognome e nome Importo compenso Tipologia incarico 
gr. lordo dio. 

1 LORELLO FRANCO 700,00 Attività di collaborazione con il 
coordinatore per gestione mensa 
convitto 



n.pr cognome e nome Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. lordo dio. 

1 TOMASSI BENEDETTO 350,00 Attività di supporto ai corsi di recupero 
estivi 

2 PECCHIA BENEDETTA 350,00 Accompagnamento alunni in ospedale 
in seguito infortunio 

3 MA TRULLO FRANCA 350,00 Responsab ile distribuzione materiale di 
pulizia 

4 ALBERICO LORETANO 350,00 Addetto alla pulizia settimanale di 
tombini e scarichi da fogliame 

5 DI CICCO FERNANDO 350,00 Manutenzione aree verdi istituto 

6 CARDILLO MARIA 350,00 Manifestazioni e servizi interni attività 
collaborazione con il personale tecnico 

7 DI NUCCI GIOVANNI 350,00 Supporto attività mensa - lavaggio 
stoviglie collaborazione cuochi 

8 PERRONE GIOVANNI 350,00 Servizi esterni 

9 NULLI RITA 350,00 Accompagnamento alunni in ospedale 
in seguito infortunio 

10 D' ACUNTO ANTONIO 350,00 Manifestazioni e servizi intern i sala bar 
attività collaborazione con il personale 
tecnico 

11 NAPOLITANO LUCIA 350,00 Manifestazioni e servizi interni sala bar 
attività collaborazione con il personale 
tecnico 

12 D'EPIRO ALBERTO 350,00 Supporto attività mensa - lavaggio 
stoviglie collaborazione cuochi 

13 FORTE GIOVANNA 350,00 Supporto attività mensa - lavaggio 
stoviglie collaborazione cuochi 

TOTALE 4.550,00 

INCARICID QUOTA PARTE DERIVANTI DA RISORSE DEL LABORATORIO BAR G03 PER 
INCAPIENZA DISPONIBILITA' RISORSE FINANZIARIE PER GLI INCARICID SPECIFICI 
A.S. 2015/2016 
ASSISTENTI TECNICI AREA AR20 
n.pr cognome e nome Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. lordo dip. 

1 GALLO ANGELO 600,00 Attività di progetto bar istituto quota 
parte a saldo incarico specifico 

2 MASTROIANNI PASQUALE 600,00 Attività di progetto bar istituto quota 
parte a saldo incarico specifico 

3 D' ACUNTO NANDO 600,00 Attività di progetto piccola cuc ina per 
bar istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 

4 SPERDUTI MAURO 600,00 Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 

5 GAGLIARDI ALESSANDRO 600,00 Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 

6 DI RUSSO GIUSEPPE 600,00 Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 

7 CARRO PIETRO 600,00 Attività di progetto pizzeria per bar 
istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 

TOTALE 4.200,00 

Forrnia,06/02/2016 

Ai~pinella 
J 
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PIANO DELLE ATTIVITA' ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

rl presente documento, formulato ai sensi dell'art.52 del CCNL 24/07/2003, si propone di defi nire un 
modello organizzativo del personale ata al fine di garantire la funzionalità delle attività lavorative in 
relazione alle necessità amministrative e didattiche con riferimento sia all'utenza interna che esterna. 
La proposta si pone strumentalmente alla realizzazione degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa e 
riguarda la generalità del personale assegnato ai servizi amministrativi, tecnici e ausiliari. 
L'obiettivo che si intende realizzare con la presente proposta una più efficace razionalizzazione dei 
procedimenti amministrativi e di ridurre la frammentarietà dell'iter procedurale. 
Per tutto quanto non esplicitato puntualmente, si devono ritenere adottate le vigenti prescrizioni contrattuali e 
regolamentari. 
In caso di assenza del collega dello stesso settore sarà sua cura sostituirlo in accordo con l'altro collega. 

TITOLO I0 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L'organico si compone di n. 11 assistenti 
AREA ALUNNI N.3 ADDETTI 

RUBINO AGATA 
CASTIGLIA ANNA 

- corso diurno 

- iscrizioni 

trasferimenti/ nulla osta 

tenuta fascicoli personali 

esami di stato ed esami di idoneità/integrativi 

pagelle, attestazioni e certificati 

tenuta e cura del registro perpetuo dei diplomi 

redazione dei diplomi 

tasse scolastiche e contributi di laboratori e varie 

esonero tasse scolastiche 

esoneri dalle lezioni ed.fisica /rel igione; 

corrispondenza scuola-famiglia 

documentazione disabili 

statistiche, monitoraggi con invio telematico 

corsi recupero 

invalsi 

archivio 
D'ELIA MARGHERITA . _ corso serale e convittori 

pratiche infortuni alunni 

elezioni scolastiche 

iscrizioni 

trasferimenti/ nulla osta tenuta fascicoli personali convittori e corsisti serale 

tenuta fascicoli personali convittori e corsisti serale 

verifica tasse scolastiche e contributi di laboratori e varie di tutti gli al unni 

rette dei convittori verifica e controllo dei pagamenti 

libri di testo 

archivio 
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NERONE FRANCESCA 

D' ANGELIS ANNA 
MARIA 

RIYIECCIO 
ROSA 

IESCONE MARIA 
ROSARIA 

rrn.Ln. LII vVlVlrC I Cl~LA: aocenn UIUKNU da LETTERA A- l' SERALE e educatori 

fascicoli personali , stipula ctd pers. assunzione in servizio, documenti di rito 

tenuta registri assenze visite fiscali, decreti di assenze aspettativa, riduzioni assegni 

domande di trasferimento, graduatorie interne , domande supplenza 

verifica e controllo e convalida documentazione titoli di servizio e culturali del personale 
supplente docente e educativo 

autorizzazione libera professione 

certificati di servizio docenti e pers . Educativo 

rilevazione mensile 

compensi accessori pratiche di pensione del personale educativo 

- AREA DI COMPETENZA : docenti DIURNO da LETTERA L - Z 

fascicoli personali , stipula ctd pers. assunzione in servizio, documenti di rito 

tenuta registri assenze visite fiscal i, decreti di assenze aspettativa, riduzioni assegni 

domande di trasferimento, graduatorie interne , domande supplenza 

verifica e controllo e convalida documentazione titoli di servizio e culturali del personale 
supplente 

contratti ore eccedenti di tutto il personale docente 

organico di diritto e di fatto di tutto il personale 

contenzioso e diritto d'accesso 

ce1tificati di servizio pers. Docente 

pa04 - pratiche riscatto ricongiunzione PERS. DOCENTE DIURNO E SERALE 

esami di stato commiss ioni 

AREA DI COMPETENZA PERS. AMM.YO, TECNICO, GUARDOROBIERI , CUOCHI E 
INFERMIERA 

fascicoli personali, stipula ctd pers. assunzione in servizio, documenti di rito 

tenuta registri assenze visite fiscal i, decreti di assenze aspettativa, riduzioni assegni docenti 
domande di trasferimento, graduatorie interne , domande supplenza 

verifica e controllo e convalida documentazione titoli di servizio e culturali del personale 
supplente pers.ata 

domande di trasferimento, graduatorie interne , domande supplenza 

organ ico di diritto e di fatto 

certificati servizio ata 

ricostruzioni di carriera del personale docente educativo e ata in coli. DSGA 

ri levazioni mensili assenze di tutto il personale ata 

compensi accessori pratiche di pensione di tutto il personale docente/ ata 

corrispondenza Ente locale per interventi di manutenzione e attività collaborazione con RSSP 

- AREA DI COMPETENZA PERS. AUSILIAR IO 

- fascico li personali, stipula ctd pers. assunzione in servizio, documenti di rito 

- tenuta registri assenze visite fiscal i, decreti di assenze aspettativa, riduzioni assegni docent i 
domande di trasferimento, graduatorie interne , domande supplenza 

- verifica e controllo e convalida documentazione titoli di servizio e culturali del personale 
supplente ata 

domande di trasferimento, graduatorie interne , domande supplenza pers.ata 

pa04 - pratiche riscatto ricongiunzione ,pratiche pensione, del personale AT A 

Cura delle circolari a tutto il personale per assemblee/sciopero rilevazione al SIDI di tutto il 
personale resoconto assemblee di tutto il personale 

convocazione rsu e monte ore permessi 

certificati di servizio pers.ata 

gestione contatto integrativo I incarichi di tutto il personale 
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AREA PROTOCOLLO /AFFARI GENERALI-ALTERNANZA SCUOLA LAVORO N.1 ADDETTO 
DIMICCO 
BENEDETTO 

protocollo e corrispondenza con relativa archiviazione e smistamento della posta nei vari uffic i con le 
fotocopie (atteso la riservatezza degli atti) 

circolari al pers. Docente in collaborazione DS 

verifica delle spese della corrispondenza mensile 

contratti al personale esterno con verifica situazione fiscale e presentazione curricula Alternanza scuola 
lavoro 

tirocinio degli alunni in collaborazione docente resp. Alternanza scuola lavoro 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE -N.3 ADDETTI 
D'ELIA ANNA 

SCIPIONE ROSARIA 

DINUCCI 
GIOACCHINO 

Ferie e assegno nucleo familiare supplenti temporanei con nuova procedura - sidi e gestione 
TFR supplenti temporanei contratti cartaceo 

contratti e liquidazione compensi per prestazioni d'opera 

gestione compensi esami di stato e corsi recupero 

compensi accessori e indennità al personale, adempimenti fiscali,previdenziali,erariali mensili e 
annuali, t24 telematico 

adempimenti annuali 770 e irap 

domande prestiti e assegno per nucleo familiare 

rapporti con ragioneria territoriale 

scarico giornaliero posta da casella istituzionale istituto e pec 

invio documentazioni ai revisori e compensi relativi 

contratti al personale esterno con verifica situazione fiscale e curricula 

rendicontazione progetti 

anagrafe delle prestazioni 

tenuta del registro e/corrente postale registrazione e trasferimento mensile somme su e/e 
bancario 

gestione programma annuale, conto consuntivo, mandati in collaborazione dsga 

cig e cup 

verifica regolarità contributiva dure 

verifica inadempimenti forni tori 

scarico giornaliero posta da casella istituzionale istituto e pec in caso assenza collega 

convenzioni I contratti con aziende I enti con redazione di un registro e annotazioni scadenze -
cura contratto ascensore 

inventario generale dei beni - verba li di collaudo 

adempimenti fiscali bar 

furti/danni richieste ,cura documentazione per risarcimento indennizzo 

contabilità di magazzino: carico e scarico beni 

preventivi I ordini arredi e attrezzature sia per aule /ufficio che per laboratori in coli. docenti dì 
reparto 

buoni d'ordine materiale informatico 

preventivi/ buoni d'ordine materiale di cancelleria con controllo giacenze 

preventivi/ buoni d'ordine materiale ferramenta per manutenzione 

preventivi/ buoni d'ordine materiale/ attrezzatura palestra 

preventivi/ buoni d'ordine materiale/biancheria attrezzatura convitto 

ASSISTENTI TECNICI N.31 
AREAAR02 
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RICEVIMENTO MULTIMEDIALE 
DE CLEMENTE 

RAFFAELE 
Lab 2 -Seminterrato 

DUPLICAZIONE DE SIMONE MARIA FELICIA 1 Piano 

LINGUISTICO DI MAIO PASQUALE Lab 3 -Seminterrato 

INFORMATICA 1 FRUNGILLO GIUSEPPE Lab 1 - Seminterrato 

BIBLIOTECA E SITO SCUOLA MATRULLO MARIA 1 Piano 

Lab. manutenzione UGOLINI P Convitto 

CENTRO ACQUISTI POMINI PIETRO Sede 

DUPLICAZIONE SPIRITO PASQUALE 1 Piano 

MULTIMEDIALE MIOLA ANDREA Lab. 4- Seminterrato 

AR20 Laboratorio bar 
Responsabile area: Di Crescenzo Francesca 

-
I 

_; e 

REPARTO : ASSISTENTI TECNICI 

Laboratorio 
Di Crescenzo Francesca 

Bar 

Laboratorio 
Gallo Angelo 

Bar 

Laboratorio Mastroianni 

Bar Pasquale 

Laboratorio 
D'Acunto Nando 

Bar 

AR20 CUCINA 
Responsabile area: Cardillo Antonio 

.. 
·' ' 'I' ,. 

REPARTO ASSISTENTI TECN ICI 

LAB 1 resp. Deposito attrezzat ure CARDILLO ANTONIO 

Lab.2 

Supporto panini 
SPERDUTI MAURO 

Lab. 3 DI CIACCIO ANGELO 

Lab. 4 supporto dispensa MAZZELLA ANTONIO 

Lab.S e collab. In sala FURNOANNA 

Lab.7 DI PAOLA DONATO 

Lab. Polifunz. Addetto al Depo sito 
DI RUSSO GIUSEPPE 

attrezz. 

Lab. Magazzino 
SALTARELLI PIETRO 

Dispensa 
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f\K I t. UIAl'iLA Al{ 25 l Lab. Pizzeria/lab.bar l CARRO PIETRO 

AREA AR20 SALA 
RESPONSABILE AREA : PANNOZZO ALBERTO 

.. 
REPARTO ASSITENTI TECNICI 

LAB. PANNOZZO 

ENOTECA ALBERTO 

LAB. N"l 
FREOA 

ANGELA 

LAB. N°2 SCIPIONE MICHELE 

LAB. N°3 VILLANO GERARDO 

LAB. N°4 
COLARUOTOLO 

UBALDO 

LAB. 5 
PANNOZZO 

COLARUOTOLO 

CORSO SERALE DA DEFINIRE CON Il NUOVO ORARIO LABORATORI 

AREA AR21 
Responsabile Paolo D'Alessandro 

Laboratori Nominativi 

Lab.1 
salaconvegni 

D' ALESSANDRO PAOLO 

LAB. N"2+ 

Lab.teatr. sala conv. 
FUSCO FRANCA 

LAB. N°3 

Sala convegni 
SOPRANO VALERIO 

AREA AR23 

Laboratori Nominativi 

Centro acquisti PERRONE GIULIO 

CUOCHI: N.4 UNITA' 
Nominativi Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
NUMELLI 07,00- 15.00 07 ,00- 15 .00 07 ,00- 15 .00 07,00- 15.00 07 ,00- 15 .00 libero 
SALVATORE 
LORELLO 14.00-21 ,12 14.00-2 1, 12 14.00-21,12 14.00-21,12 14.00-21,12 libero 
FRANCO 

DI BIASIO 07.00-13 .00 07 .00-1 3 .00 07.00-13.00 07.00-13.00 07.00- 13 .00 07 .00 - 13.00 
MARCO 
MICCOLI 07.00-14.12 07 .00-14 .12 07.00-14. 12 07.00-14. 12 07.00- 14.12 Libero 
ANTONIO 

servizio infermeria 
Nominai Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

IVI 

DEL DUCA 10.00- 17,12 10.00- 17,12 10.00-17,12 10.00 - 17 ,12 10.00- 17,12 LIBERO 
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Nominativi Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

RUGGIERI 07.00 -13.00 11.00 - 17.00 07.00 - 13.00 07.00 - 13.00 07.00 - 13.00 07 .00-13.00 

SIGNORE 07.00 -13.00 1 t.00-17.00 07.00-13.00 07.00 - 13.00 07 .00 - 13.00 07 .00-13.00 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO assegnazione n. 46 unità 

DIPENDENTI REPARTO DESCRIZIONE DEI LOCALI E PERTINENZE 

VATTUCCI N.1 UFFICI: DIRIGENTE SCOLASTICO- DSGA,PROTOCOLLO, 

PIANOTERRA 
RAGIONERIA , PERSONALE, AULA REGISTRO , CORRIDOIO 

MARIA ROSARIA ADIACENTE , SERVI ZI UFFICI - SPAZIO ESTERNO E SCALE 
DEGLI UFFICI 

PECCHIA N.2 
CL-\SSI S" H -2" A - 2"E - 1"D-1 "S SERVIZI IGIENICI .\LU~NI E 
DOCENTI ADIACENTI RA!vfPE DI SCALE DAL PL-\NO TERR.\ 
AL PRIMO PIANO CORRIDOIO ADIACENTE LE CLASSI 

BENEDETTA PIANOTERRA ASSEGNATE AT RIO 

MATRULLO FRANCA N.3 
CLASSI 3" E - 3"F - 1" E - 1"0 - l"C DAL PIANO TERRA .\L 

PRIM O PIANO SERVI Z I IGIENICI ALUNNI CORRIDOIO 
ADIACENTE LE CLASSI ASSEGNATE SCALE ATRIO 

MARIA PIANO TERRA 

Si\L/\ ROSA - B/\R - UI,. l·'JCIO B/\R - l.1\ BOR.\TORIO B.\ R - 1\UJ..\ D I 
FRANCIOSA ANNA N.4 SOST l ~G:t\O - SERVIZ I IGIENIC I - Sl-:H.VIZI DISt\B ll.I- CO RRIDOI 

/\Dl/\C:ENTI I REl'1\ RTI ,\SS l·:CN 1\TI - SI'i\ZI ESTl ~ R:t\l ,\!)] \U ·:!',.'l I 
PIANO TERRA L1\B( )]lf\'l'ORI 

CARDILLO MARIA N.5 PIANO TERRA 
LABORATORI DI CUCINA N. 6 CON :\TRIO .-\DL\CENTE I 
L\BORATORI NEI G IO RN I IN CUI EFFETTU.-\NO IL SERVIZIO 

GAITO CARMINE I 
P ONIERIDIANO - CORRIDOI ADIACENTI SER\ 1ZI IGIENICI / 

TREGUA FRANCESCO SPOGLIATOI E PERT INENZE - UFFICIO ACQUISTI - SC-\RICO 
SAVERIO 7\IERCI ( Treglia) E SPAZI ESTERNI ADIACENTI LABOR.\TORI E 

SPOGLIATOI D OCENTI ED A.T. AL PRIMO P IANO 1\RE.\ 
ALBERGO 

NULLI RITA N. 6 CLASSI l"F - l"G - l"A - 4"A INFORMATICA l -2 -SERVIZI IGIENICI - ATRIO 

CORRIDOIO AD IACENTI LE AULE/ LABORATORI ASSEGNATI SCALE DAL 

SEMINTERRATO SEMINTERRATO AL PR IMO PIANO ENOTECA 

ROSATO CARMELA N.7 I"B - l" H - 3"1-l - 3"A - MULTIMEDIALE SERV IZI IGIENICI DA ATRIO 

CORRIDOIO ADIACENTI LE AULE/ LABORATORI ASSEGNATI SCALE DAL 

SEMINTERRATO SEMINTERRATO AL PRIMO PIANO 

AUTORO ELISABETTA N.8 PIANO TERRN SERVIZIO DI CO NSEGNA CORRISPONDENZA E CIRCOL\RI 
ALL'UFFICIO DIDATTICA .-\TRIO UFFICIO DALLE ORE 13.00 

PALESTRA ALLE ORE 14,00 

BOSSO GABRIELLA N .9 CLASSI 4"C - l"N - 2"F - S"D (SALA DOCENTI - BIBLIOTECA - CENTRO 

FOTOCOPIE - FINO AL 31 /10/2015 DA TIROCINANTE) - VICEPRESIDENZA -

PRIMO PIANO UFF ICIO COLLABORATORI - ATR IO REPARTO 

BALSANO N. 10 
CLASS I l" L-2"M - 2"0- 4"N - l"R CORRIDO IO ATRIO ADIACENTE LE AULE 

STEFANO PRIMO PIANO ASSEGNATE SERVIZI IGIENIC I FEMMINILI 

PERRONE GIOVANNI N. 11 CLASSI I"M -1 "1 - 3"C - S"C - 3"B - SERVIZ I MASCH ILI CORRIDOIO ATRIO 

AD IACENTE LE AULE ASSEGNA TE 

PRIMO PIANO 

7 



---- --- ·· ·o· - ~ ....... _ .......... .... 

PRIMO PIANO e atrio SALA ROSA 

Assegnazione n.3 unità SALA RISTORANTE I RICEVIMENTO 

D'ACUNTO PIANO TERRA SALA RISTORANTE /SALA BAR I N.2 OFFICE /MAGAZZINO 

ANTONIO-
SALA 

DISPENSA /PLONGE I SPOGLIATOI SERVIZI IGIENICI 
RISTORANTE 

NAPOLITANO CORRIDOI ADIACENTI E SPAZI ESTERNI in collaborazione con il 

LUCIA collega Treglia Francesco Saverio 

PRESUTTO LUCIA PIANOTERRA SALA CONVEGNI I SALA RIUNIONI I AULA FRONT OFFICE I 
RICEVIMENTO 

COPISTERIA I SPOGLIATOI I SERVIZI IGIENICI I SPAZI 

ESTERNI - scale in coli. con colleghi 

Assegnazione di 11. 4 unità AULE CONVITTO : 

TOMASSI N.14 CLASSI 5"1- 2"N- 2"D -SALA VIDEO -INFERM ERIA - CORRIDOIO 

BENEDETTO Piano rialzato ADIACENTE SERVIZI IGIENICI E AULE 

convitto ALA 8 
PIMPINELLA N.16 CLASSI 5"N -2"H- 2"1 -3"L- 5"F - CORRIDOIO ADIACENTE SERVIZI 

BENEDETTA Piano rialzato IGIENICI ATRIO E SPAZI ESTERNI ADIACENTI IN COLL. CON I 

convitto ALA 7 COLLEGHI atri e vetrate adiacenti il reparto 

ARNESE MARIA N.17 CLASSI 2"B- 2"C -3"G - 4"E- 5"E -CORRIDOIO ADIACENTE SERVIZI 

ROSARIA Piano rialzato IGIENICI ATRIO E SPAZI ESTERNI ADIACENTI IN COLL CON I 

convitto ALA9 COLLEGHI atri e vetrate adiacenti il reparto 

CARBONE N. 18 CLASSI 4"L - 2"G -2"L (dal 30111/ 2015 GUARDAROBA - alno e uflìcio 

ANIELLO Piano rialzato coordinatori con servizi) atrio vetri spazio esterno (in particolar modo in 

prossimità delle macchinette)corridoio aule convitto palestra ( p1ccolo corridoio 

tra le aule piano rialzato e corridoio palestra . corridoio da guardaroba a 

laboratori cucina 

MASTANTUONO Guardaroba SUPPORTO AL GUARDAROBA - UFFICIO COORDINATORI E SERVIZI 

ROSSANA - ATRIO CORRIDOIO ADIACENTI 

tirocinante 

Assegnazione di n.8 unità per servizio mensa convittori , distribuiti in 4 turni di servizio e un 

turno fisso (Numelli) 

PALMA ALESSANDRO - GARGIULO LUCIA - FORTE GIOVANNA - VALERIANO GIUSEPPINA - DI 

NUCCI GIOVANNI - ROMANELLI ANTONIETTA- ZAZZARO - ROSATO GENNARINA a partire dal 

01/12/2015 + 2 tirocinanti provincia FORCINA CIVITA e - TOMAO AURORA fino al 30/11/2015 

SI ALLEGA COMUNICAZIONE TURNI 

Assegnazione di 11 . 8 ADDETTI camere convitto ( D' Acunto - coordinatore) 

DE LISA ORNELLA Camere convitto Ala 4 - 5 - 6 Maschile : 
ALA4 Maschile 12 CAMERE, 12 SERVIZI IGIENICI - 3 SALE STUDIO - 3 
D'EPlRO ALBERTO ALA 5 11\piano CORRIDOI , I SALA COMUNE ( UFFICIO EDUCA TORI) , 3 

CAMERE EDUCATORI, 3 OFFICE (CADAUNO 4 CAMERE - 4 ROSATO GENNARINA 
SERVIZI - CORRIDOI ADIACENTI - I CAMERA EDUCATORE 

ALA 6 (fino al CON ANNESSO SERVIZIO -I SALA STUDIO E I OFFICE) 
30/11/2015) SCALE ATRIO PIANEROTTOLO - GIARDINO DI 

PERTINENZA TUTTI COLLABORATORI 
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I_ 1 Apiano t..UULA I KICE) , I CAMERAEDUCATRICE CON BAGNO 
ANNESSO , I OFFICE) SCALE ATRIO PIANEROTTOLO -
GIARDINO DI PERTINENZA 

D'ALESSANDRO Camere convitto ALI 1-2-3 MASCHILE 
MICHELINA ALA I Maschi le 2A 12 CAMERE, 12 SERVIZI IGIEN ICI - 3 SALE STUDIO - 3 

DI MEO CRISTINA ALA 3 piano 
CORRIDOI , 1 SALA COMUNE (SALA MULTI MEDIALE), 3 
CAMERE EDUCATORI , 3 OFFICE (CADAUNO 4 CAMERE - 4 

CAPRARO VINCENZO ALA 
SERVIZI - CORRIDOI ADIACENTI - 1 CAMERA EDUCATORE 

2 CON ANNESSO SERVIZIO -1 SALA STUDIO E I OFFICE) 
SCALE ATRIO PIANEROTTOLO - GIARDINO DI 
PERTINENZA TUTTI COLLABORATORI 

Camere convitto ALA 2 FEMM INILE: 4 CAMERE , 4 SERVIZI IGIENICI - I 
DI LORENZO LUIGIA ALA femminile SALA STUDIO - 1 CORRIDOIO, 1 SALA COMUNE ( UFFICIO 

8 2Apiano EDUCATRICE), I CAMERAEDUCATRICE CON BAGNO 
ANNESSO ,1 OFFICE) SCALE ATRIO PIANEROTTOLO -
GIARDINO DI PERTINENZA 

TURNO POMERIDIANO N.4 ADDETTI ASSEGNATI AL CONVITTO I SERALE 

COSI' STRUTTURATO: 

VECCHIO SILVESTRO SPAZI ESTERNI manutenzione, sorveglianza convittori e pulizia atrio aule convitto e 

ZELFIRO VITTORIO riordino area gazebo 
PULIZIA TERRAZZI , SCARICHI ( 1 volta la settimana) 

FAUSTO MICHELE Aule seral i e servizi e co ll aborazione con i docenti serali per attività didattiche 

CIOTOLI DOMENICO CENTRALINO E PULIZIA ATRIO IN COLLABORAZIONE COLLEGHI 

n. addetti Dalle ore Alle ore Dal giorno Al giorno Nominativi dip. 

1 14,00 21.30 lunedi venerdì FAUSTO MICHELE SERALE 

1 13.00 20.12 lunedì venerdì CIOTOLI DOMENICO 

2 14,48 22,00 Lunedì venerdì ZELFIRO VITTOR IO 

VECCHIO SILVESTRO 

Assegnazione di n. 4 unità presso la guardania/ portineria con servizio di pulizia e riordino 

guardiania /ufficio didattica/ servizi igienici /locali archivio/(fino al 30/11/2015 il servizio sarà 

svolto dalla tirocinante) camera custodi ala 7 spazio esterno vialetti adiacenti e attività di 

sorveglianza convitto e riordino degli spazi (turno pomeridiano serale) 

Orario guardania: 

Nominativi Lunedì Martedì mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

ALBERICO 06,30 -13 .00 06,30 -13.00 06,30 -13.00 06,30 -13 .00 06,30 -13.00 06,30 -13 00 

CAREDDU 07,00- 13 ,00 13,00- 19,00 19,00 - 07,00 19,00 - 07 ,00 

D'ONOFRIO 19,00 - 07,00 13,00- 19,00 19,00 - 07,00 09,30- 15,30 

SPIRITO 13 .00- 19.00 19,00 - 07,00 13,00- 19,00 IJ,00- 19,00 07,00- 13.00 

PAOLO 

PULIZIA SPAZI ESTERNI E PALESTRA N.2 ADDETTI - - - - - - - - - -

DI CICCO Dalle 7.00 - 13.30 pulizia riordino palestra servizi e campetti esterni I spazi esterni 
FERNANDO 
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I collaboratori scolastici sorvegliano gli alunni in classe, durante la temporanea assenza degli 
insegnanti, e negli spostamenti verso gli altri ambienti (laboratori, corridoi, servizi igienici , ecc.) . 
Si raccomanda la vigilanza in prossimità dei servizi soprattutto nell'intervallo e nei cambi d' ora. 
Provvedono all'apertura e alla chiusura dei locali scolastici, ne custodiscono le chiavi , e sorvegliano 
l'accesso e il movimento interno del pubblico, che deve essere sempre accompagnato. 
Vigilano attivamente affinché gli alunni non formino assembramenti e segnalano ai competenti 
insegnanti di classe quelli che sostano nei servizi igienici o nei corridoi durante le lezioni, nonché 
gli atti vandalici o di indisciplina. 
Forniscono ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. Provvedono alla pulizia dei locali 
scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi, nonché allo spostamento di attrezzature e di suppellettili 
e al corretto utilizzo delle erogazioni di acqua e di energia elettrica, in particolare in occasione della 
chiusura dei locali . 
Per pulizia deve intendersi il lavaggio dei pavimenti, dei banchi, delle sedie, delle cattedre, delle 
lavagne, delle porte, dei vetri ecc. con i normali criteri d'uso degli appositi prodotti e di ricambio 
dell'acqua di lavaggio. 
E' fatto obbligo a tutti i collaboratori scolastici di attenersi alle seguenti disposizioni: 

• L'uso dei guanti in tutte quelle operazioni in cui si fa uso di prodotti chimici quali 
detergenti, disinfettanti , igienizzanti, pulitori di superfici ecc 

• E' fatto assoluto divieto di mescolare tra di loro prodotti diversi: possono verificarsi reazioni 
chimiche. 

Ai sensi della normativa i collaboratori scolastici nei giorni di rientro e ogni qualvolta il servizio 
supera le 7 .12 ore, dovranno effettuare lo stacco di \/2 ora . 

SORVEGLIANZA 
Per garantire la sorveglianza degli ingessi e degli studenti, i coli. Scolastici dovranno essere 
presenti nei reparti assegnati , soprattutto all'intervallo, cambio ora. 
ORARIO FLESSIBILE 
Allo scopo di migliorare la funzionalità dei servizi può essere adottato l'orario flessibile. 
Il posticipo di entrata/uscita da parte del personale dovrà garantire comunque la presenza di almeno 
n. 2 unità nel reparto/ufficio. 

PAUSA 
Il lavoratore che effettua la pausa può rimanere anche sul proprio posto di lavoro. 
In caso di esigenze straordinarie , per le quali viene richiesto al dipendente un prolungamento 
dell'orario di lavoro oltre le 7, 12 ore è facoltà del dipendente avvalersi o meno della pausa. 

RITARDI 
Il ritardo sull'orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario quotidiano. 
Se il ritardo è inferiore a trenta minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno o comunque 
entro l'ultimo giorno del mese successivo. 

PERMESSI ORARI E RECUPERI 
Per particolari esigenze personali e a domanda potranno essere concessi dei brevi permessi di 
durata non superiore alla metà dell ' orario giornaliero individuale di servizio . 
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno 
scolastico 
Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso saranno calcolati nel 
monte ore complessivo. 
Il recupero con ore di lavoro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre 
l'anno scolastico in corso, avverrà in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio . 

RILEVAZIONE E ACCERTAMENTO ORARIO DI LAVORO 
La presenza di tutto il personale A T A viene rilevata mediante sistema di rilevazione 
elettronico. 
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11~11UKMAZIONE 
Il riepilogo dei crediti o debiti orari di ogni dipendente, risultante dagli orari ordinari, dai 
permessi orari e relativi recuperi e dalle ore eccedenti da recuperare, sarà comunicato con 
apposita circolare a tutto il personale interessato al temine del bimestre. 

ORE ECCEDENTI 
1. Le ore eccedenti necessarie :per sostituzione colleghi assenti , per riunioni organi collegiali 

,consigli di classe, corsi di recupero e/o potenziamento, esercitazioni pratiche, manifestazioni, 
convegni e per esigenze straordinarie saranno effettuate prioritariamente dal personale che si 
renderà disponibile . 

2. l'interessato dichiarerà anche la propria preferenza per la retribuzione con compenso a carico 
del fondo di istituto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, o per il recupero con riposi 
compensativi. 

3. Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi avverrà su richiesta degli interessati in 
giorni o periodi di minor carico di lavoro preferibilmente entro il 31 agosto 20 13. Il servizio 
prestato nei giorni festivi sarà recuperato con 1 giorno di riposo compensativo. 

CHIUSURA PREFESTIVI 
Il Consiglio d' Istituto, nella seduta del ha deliberato la chiusura dell'Istituto nei 
periodi di sospensione dell'attività didattica, nei seguenti giorni: 
7 -24-31 dicembre 2015; 

02-05 gennaio 2016 - 26 marzo 2016 - 23-30 luglio 2016 -06- 12-13- 16 -20-27 agosto 2016 
Totale 14 giorni 
L'eventuale revoca di uno o più giorni in base a sopravvenute esigenze , saranno concordate m 
apposite riunioni con le RSU. 
Come concordato con i rappresentanti delle RSU sarà cura dell'Amministrazione predisporre un 
piano di recupero per un totale di circa 50 ore. 
Tale piano di recupero sarà strutturato con i seguenti criteri : 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI : 

Nei giorni di rientro pomeridiano il martedì e giovedì. 
ASSISTENTI TECNICI 

attività di laboratorio , esercitazioni, manifestazioni, convegni, attività di aggiornamento 
CUOCHI 

Sostituzione colleghi assenti 
Manifestazioni e prolungamento orario per espletamento servizio/ anticipo 

GUARDAROBIERI 
Attività cambio biancheria con cadenza settimanale martedì dalle ore 13,30 alle ore 17 .00 

INFERMIERA 
- attività correlate alla funzione con prolungamento orario/anticipo orario 

COLLABORATORI SCOLASTICI : 
Sostituzione del collega assente con riconoscimento di n 1 ora entro l'orario di servizio e 1,30" 
per sostituzioni attività di laboratorio di cucina, sala e mensa convitto; 
presenza dei collaboratori scolastici per i corsi di recupero e potenziamento, consigli di classe , 
ricevimento genitori, giornata di scuola aperta, attività di progetto, scrutini 1° quadrimestre e 2° 
quadrimestre con prolungamento di orario -corsi di settore, manifestazioni, attività di 
aggiornamento, piccola manutenzione( quando non effettuata ali' interno del!' orario di lavoro 

ERIE E FESTIVITÀ SOPPRESSE 
1. Le richieste di ferie e fe stività soppresse saranno autorizzate dal Dirigente dopo il parere del 
2. Direttore. 

Durante il periodo delle attività didattica possono essere richieste fino a 6 giorni di ferie e/o 
riposo compensativo, previo indicazione sostituto. 
Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 31 maggio 
a) Il periodo richiedibile è il seguente: dal termine degli esami di Stato al 31/08/2014 fermo 
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-
la nch1esta del dipendente (oppure: dei dipendenti) disponibile; in mancanza di personale 
disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale e del sorteggio, tenendo in 
considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo (chiusura aziendale) al fine di 
consentire almeno 15 giorni di ferie coincidenti con il coniuge o il convivente. 

3. c) le richieste saranno autorizzate entro il 15 giugno 
-Le festività soppresse devono essere fruite entro il corrente anno scolastico e le ferie 
rimanenti, che non devono eccedere i 10 giorni, entro il 30 aprile dell'anno scolastico 
successivo (preferibilmente nel periodo di sospensione delle attività didattiche e comunque 
verranno prese in esame e valutate le eventuali richieste diverse dal sopraindicato periodo) . 

4. Le richieste di ferie dovranno essere chieste almeno 3 gio rni prima 
Formia, 09/09/2015 

DEI S.G.A. 

API 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A. S. 2015/2016 

Nel predisporre l'ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto per il corrente anno 
scolastico si è tenuto conto: 

• del P.O.F., deliberato all'unanimità dal Collegio Docenti in data 07 /09/2015 con 
delibera 5 e adottato unanimemente dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 
06/10/2015; 

• del piano delle attività scolastiche deliberato all'unanimità dal Collegio Docenti 
con delibera n .44 del 14/10/2015; 

• del Piano di lavoro del personale AT A predisposto dal Dsga; 
• Viste la note del MIUR prot. 13439 del 11/09/2015 , prot. 730 del 21/01/2016, 

prot.4404 del 24/04/2016, prot. 6741del04/05/2016 e 6722 del 04/05/2016 
relative alle risorse del MOF assegnate a questa istituzione scolastica per l'anno 
scolastico 2015/2016; 

• del vigente C.C.N.L. 2006.09; 
• del D. Lg.vo n. 165/2001, così come modificato dal D. Lg.vo n. 150/2009; 
• della C.M. DFP n. 7 del 13 maggio 2010; 
• dell'art. 5 del D.Lgs. 01.08.2011 n° 141 in merito all'interpretazione autentica 

dell'art. 65 del D.Lgs. n°150/09; 
Preliminarmente alla sottoscrizione dell'ipotesi contrattuale si è garantita: 

la prevista informazione alla R.S.U. di Istituto attraverso incontri concordati che hanno 
dato modo di attivare confronti, fornire materiali e documenti, verificare la realizzazione 
di quanto contrattato nel precedente anno scolastico 2014/2015; 
la consegna dell' informazione preventiva relativa ai settori di lavoro, sostituzione dei 
docenti assenti e ore eccedenti del personale docente. 

Sono state oggetto della contrattazione integrativa d'istituto le materie previste 
dall'art. 6, c. 2 del CCNL 2006/'09 e dalla normativa vigente 
Ciò premesso, acquisita la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo in data 15 giugno 2016 
(favorevoli 5 astenuto 1), si dichiara che la contrattazione si è svolta sulle materie e nei 
limiti previsti dalle norme vigenti, tenendo conto della realtà dell'Istituto, caratterizzato 
da: 
unica sede nel Comune d i Formia con Convitto Annesso e corso serale; 
la necessità di assicurare il servizio nel Corso diurno, nel corso serale e nel Convitto, 
associata a alla nuova normativa che non consente per il pers. ata di procedere alla 
sostituzione con pers. supplente determinato l'esigenza di utilizzare parte del FIS per 
incentivare il maggior impegno del personale. 



• • • _ ----- - -- ~~u ................ " ... ...._..__, ""u.Hau uueuun ne1 corso ael 
precedente anno scolastico, sono stati confermati i seguenti punti di forza del progetto 
educativo: Riduzione graduale della simulazione a vantaggio della realtà operativa, 
Dimensione Europea, Educazione ai linguaggi, Educazioni trasversali, Prevenzione del 
disagio, Continuità, Orientamento in ingresso e in uscita. 

Le finalità mirano a: 
migliorare gli standard qualitativi sia sul versante della educazione/formazione (aspetti 
didattico-educativi) sia su quello dei servizi (amministrativi e ausiliari) . 
migliorare l'impegno dei lavoratori della scuola grazie a nuove occasioni di arricchimento 
professionale (corsi di formazione anche in rete con istituti, enti e associazioni del 
territorio); 
migliorare l'immagine esterna della scuola, non solo attraverso le tradizionali 
manifestazioni, ma grazie anche alla realizzazione di progetti europei e alle attività esterne 
rivolte alle Istituzioni; 
realizzare delle serate a tema "ristorante didattico" per valorizzare prodotti utilizzati 
nella cucina mediterranea e sviluppare relazioni con il territorio e il mondo del lavoro; 
rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare il clima interno e 
i servizi offerti. 

Le risorse del FIS sono state finalizzate a retribuire funzioni e attività che 
incrementano la produttività e l'efficacia dell'istituzione scolastica, riconoscendo 
l'impegno individuale e i risultati conseguiti. 
Il fondo di istituto è stato ripartito in percentuale tra le seguenti aree: 

Personale docente 
supporto al modello organizzativo, .. ......... . 
supporto alla didattica, ........... . .... .. ... . .. . . . 
arricchimento dell'offerta formativa, .... ... .. . 
attività d'insegnamento (sportello didattico), 

Personale ATA 
intensificazione del carico di lavoro, 
supporto all'amministrazione e alla didattica, 
supporto arricchimento dell'offerta formativa, 
ore eccedenti per esigenze impreviste e sostituzione colleghi assenti, 

17,28 % ; 
39,93 %; 
36,95 %; 

5,84 %. 

32,88 %; 
35,20 %; 
17,76, % 
14,16 %. 

I Piani delle attività del personale docente e AT A sono stati predisposti per 
garantire lo svolgimento di un preciso compito, di una attività o di un progetto. 

Il piano delle attività docenti è stato unanimemente condiviso dal collegio dei 
docenti. 

1 Contratto di istituto non prevede in alcun caso la distribuzione "a pioggia" delle 
risorse, ma è incentrato sulla qualità della didattica e del servizio, assicurando la 
possibilità di realizzazione degli obiettivi previsti dal POF e facendosi carico dei problemi 
determinati dalla riorganizzazione del lavoro per l'evoluzione della normativa. 

I fondi saranno erogati al personale che effettivamente è impegnato nelle attività 
programmate, riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona 
per la riuscita di tutti progetti e delle attività previste. 

L'assegnazione degli incarichi avverrà attraverso una nomina specifica nella quale 
saranno indicati: obiettivi, compiti, indicazioni sui risultati attesi e raggiunti. 
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-- ------~ ~ c>v00t:uu ct vennca tinale; la liquidazione è subordinata 
all'effettivo svolgimento dell'attività (sono previste riduzioni - per i compensi di natura 
forfetaria - per assenze dal servizio particolarmente significative). 

Il pagamento di quanto spettante sarà liquidato dal MEF - tramite Direzioni 
Provinciali - con il cosiddetto "cedolino unico". 

Non si ritiene, al di là dei vincoli introdotti dalle norme imperative, che la 
contrattazione decentrata del corrente anno si diversifichi significativamente rispetto a 
quelle del passato, 
considerato che questo Istituto ha sempre privilegiato la serietà e l'impegno individuale. 

L'unica differenza rispetto al passato è costituita dalla minore entità delle risorse 
assegnate e dai tempi notevolmente ritardati delle assegnazioni. 

Le Parti (Dirigente Scolastico da un lato ed R.S.U. dall'altro) hanno sempre 
intrattenuto rapporti improntati alla collaborazione e alla correttezza reciproca. 

Le 00.SS. che hanno siglato l'accordo hanno dimostrato cooperazione e senso di 
responsabilità. 

Formia, 16/06/2016 
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RELAZIONE TECNICA ALL'IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO rRvt. C,,o eo / Ae6 sIGLATo 1L 1s10612016 
16 GIU 2016 

• Visto il CCNI del 31 /8/1999 art.28 lett. A ; 
• Visto il CCNL del 26/05/1999 art. 42 comma 5; 
• Visto il CCNL del 15/03/200 1 art. 14; 
• Visto il CCNL del 24/07 /2004 art.82 comma 1; 
• Visto il CCNL DEL 29/11/2007 art. 85 e 90 
• Vista la sequenza contrattuale siglata il 14/2/2008 e sottoscritta il 8/4/2008 
• Vista la sequenza contrattuale sottoscritta il 25/07 /2008; 
• Viste la note del MIUR prot. 13439 del 11/09/2015 , prot. 730 del 21/01/2016, prot.4404 

del 24/04/2016 , prot. 67 41 del 04/05/2016 e 6722 del 04/05/2016 relative alle risorse del 
MOF assegnate a questa istituzione scolastica per l'anno scolastico 2015/2016; 

• Considerato che il numero dei docenti e ata in organico di diritto è stato confermato a n. 
253 unità di cui 135 docenti (114 + 21 doc. sostegno) ,24 educatori e 95 ata e n. 2 punti di 
erogazione di servizio; 

• Viste le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l'a.s. 2015/2016 sono 
determinate come segue: 

Risorse anno scolastico 15/16 Risorse anno scolastico 15/1 6 
Lordo stato Lordo dipendente 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11 /2007 come sostituito 175.016,33 131.888,71 
dall'art. I della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) 

Funzioni strumentali al POF (accordo nazionale del 8.006,68 6.033 ,67 
18/11 /2009 e 18/5/20 I O ) 

Incarichi specifici al personale ATA (accordo nazionale 13.643, 1 O 10.28 1,16 
del 18/11 /2009 e 18/05/201 O ) 

Attività complementari di educazione fisica (accordo 5.018,96 3.782,19 
nazionale del 18/11 /2009) 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo o o 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 29/11/2007) 

Ore eccedenti sostituzione docenti assenti 6.808,09 5.130,44 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota o o 
destinata al personale docente dell'istituzione scolastica) 

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari o o 
(A1t. 6, comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007) 

TOTALE 208.493, 16 157.116,17 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 
(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'a1t. 2, 

comma 8 della sequenza contrattuale personale A T A 



I 25/7/2008) 

Spmme assegnate dal MIUR ind. Direzione al sostituto DSGA in 382,00 287,87 
data 04/5/2015 

Somme assegnate dal MIUR indenità notturno pers. educ. e ata 10.855,59 8.180,55 
in data 04/5/2015 

TOTALE COMPLESSIVO 219.730,75 165.584,59 

Finalizzazioni 
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, ne i limiti delle risorse finanziarie come sopra 
riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organ izzative e alle aree di personale interno alla 
scuola, in correlazione anche con il P.O.F. 
Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stab iliti per il personale interessato: 
Personale docente: 

Risorse anno scolastico 15/16 Risorse anno scolastico 15/16 
Lordo Stato Lordo dipendente 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 

organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) 
CCNL 29/11/2007) 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 6.037,85 4.550,00 
lettera b) CCNL 29111 /2007) 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art . 0,00 0,00 
88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 41.289,61 31. 115,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 17.881,32 13.475,00 
(art. 88, comma 2, lettera t) CCNL 29/11/2007) 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 19.035,81 14.345,00 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/ I 1/2007) 

Indennità di bilinguismo e trilingui smo (art. 88, comma 2, o o 
lettera h) CCNL 29/11 /2007) 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 38.221,80 28. 803, 16 
attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera 

k) CCNL 29/ 11 /2007) 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. o o 
88, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11 /2007) 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 8.006,68 6.033 ,67 

Compensi per attività complementari di educazione fi sica 5.018,96 3.782,19 
(art. 87 CCNL 29/11/2007) 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 0,00 0,00 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

Ore eccedenti sostituzione docenti assenti 6.808 ,09 5.130,44 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 0,00 0,00 
comma 2, lettera I) CCNL 29/11/2007) 

TOTALE COMPLESSIVO 142.300,12 107.234,46 



I 

Personale A TA: 
Risorse anno scolastico 15/16 

Lordo Stato 

Prestazioni aggiuntive del personale A TA (art. 88, comma 6.780,00 

2, lettera e) CCNL 29/1 I /2007) 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 4 1.075,09 

deliberata nell'ambito del POF (art . 88, comma 2, lettera k) 
CCNL 29/ 11/2007) 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 12.497,51 

dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, 
lettere i) e j) CCNL 29/ 11 /2007) 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/1 1/2007 come o 
sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale 

A T A 2517 /2008) 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 3.434,93 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 
2911112007) 

Indennità di bilinguismo e trilingu ismo (art. 88, comma 2, o 
lettera h) CCNL 29/1 1 /2007) 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 13 .643,10 

lettera b) come sostituito dall 'art. 1 della sequenza 
contrattuale personale A T A 25/7 /2008) 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte o 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCN L 29/ 11/2007) 

Compensi relativi a progetti nazional i e comunitari (Art. 6, o 
comma 2, lettera I) CCNL 29/ 11 /2007) 

TOTALE COl\fl>LESSIVO 77.430,63 

La sottoscritta Adelfina Pimpinella, DSGA presso questo Ist ituto 
DICH I A R A 

Risorse anno scolastico 15/16 
Lordo d ipendente 

5.109,27 

30.953,34 

9.4 17,87 

o 

2. 588,50 

o 

10.281 ,16 

o 

o 

58.350,14 

Che esiste la copertura fi nanziaria per la parte economica relativa al fondo istituto al personale Docente a 
ATA in quanto a fronte di un'assegnazione complessivamente quantificata in euro 219.730,75 lordo stato e 

165.584.59 lordo dioendente è stata orevista la seguente utilizzazione d' · 
Destinatari risorse Importo lordo stato Importo lordo di pendete 

Fondo istituto pers. Docente ed 103.430,58 77.943,15 
educativo 
Notturno educatori 19.035,81 14.345,00 
Funzioni strumentali 8.006,68 6.033,67 
Attività complementari ed. fi sica 5.018,96 3.782,19 
Ore ecc. sostituzione docenti 6.808,09 5.130,44 
Fondo istituto Pers. Ata 41.075,09 30.953,34 
Lavoro straord. E sost. Ata 6.780,00 5.109,27 
Notturno pers. ata 3 .434,93 2.588,50 
Incarichi specifici 13.643, 10 10.281, 16 
Indennità di direzione DSGA 12. 115,51 9.130,00 
Indennità sostituto 382,00 287,87 

Totale 219.730,75 165.584,59 
La somma utilizzata è pari al 100 %della disponibilità finanziaria. 
Formia, 1~/06/2016 
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