
I j 1 MAli. 2017 I 
IPOTESI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO: PAR~ No~ TIV A.., i zo.~ -i. ,j/ 

A.S. 2016 - 2017 _t' \ .; ~,;..._t-1 .,. ~_Jj_go 

Stipulato il "!>O/o5/z..otiresso l'istituzione scolastica I.PSEOA "A. Celletti" Formia tra il Dirigente . , 
scolastico dott.ssa Monica Piantadosi e le RSU d'Istituto: Prof. Vaudo Valerio, Prof. Testa Biagio, 

educatore Di Tano Luigi, A.T. Di Crescenzo Francesca, A.A. Rivieccio Rosa. C.S.Bosso Gabriella alla 

presenza dei rappresentanti territoriali delle 00.SS. firmatarie del CCNL del comparto scuola, di seguito 

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

. ............................... CISL Scuola;Sig. . .......................... GILDA UNAMS; Sig . 

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

PARTE I ~"''~ ~1t'~~}. 
DISPOSIZIONI MINISTE:ffiiLI 

}:.; .,.l" . . . ':''(., 
ART. 1 - Campo d1 apphcaz10ne, decorrenza e durat~ii~~ -~~;!f%~""'"''ill~;~4ft?~;gh. '"'-tm 

.. ~~:r' - ~~~,;;;~''.$:@2~rt~;~~'\- 'è%~~ 
Il presente contratto viene predisposto sulla base eç;k~§ftb i limiti previsti dal cc~;.9.el cornparto scuola 

. . '>.l:~~~>.~& rg<l 
e dalla normativa vigente. . "\~!.<'*"'· . Ai<'- f/"":; 
Le disposizioni contenute si applicano al per(briàle J'6~~nte ,,eefÀ~~ assunto .. a.,tefui~ indeterminato e a 

.i~3)~w· -~t;§!~~~~~q:·:(·" ~~'.c.:~~~,, 

tempo determinato in servizio presso qu~~!~.:~!'ituto scolasti~t' ,,.. "'""~"" . 

Gli eff~tti decorrono dalla da~a di s19~~~~i~1,gk~~ e co.nser~~4~~1id'.~f~\1o alla sottoscrizione di un 
successivo accordo decentrato 111 matet1a che, nel'. caso d1 conferma;.:. dex~i~ssere espressa. 

Resta comunque salva la possi9,ilit,~;9J, modifiche ··~/'~'.;}nJ.:egrazioni ~,,~~4fto di innovazioni legis lative e/o 

contrattuali che lo consentoJ;{'.i}~r@/;,;~~~ .. :.;~,.. ... •,.~f;~·~,,. 
Rispetto a quanto non espre~sàmente indicatO.'.nel presente d'ontratto, la normativa di riferimento primaria 

k. :> " ~:' ,, 'O;;·:,$~ 

in materia è costituita dallé\n~rme legi slativè\~~:cqntrattuali vigenti . 
~l,;:~ ·· ~«~r~. 

~~:t~:~~;eo:~~'.r~'..·a·· .. ·~·.lì.-~1~~l!~\~.J1:~i~~'.;>:~::.~~. e~1!1\1a~E~~~~~nlt~~-3-4-5-6. ~~ 
(~tf~J·· ~~~1~~.:·~ ~~~'.- ·-~~~~~\:~~. ~A.:RTE II 
'"{~:~:;,~ V~f.~! ORGi\.~IZ,?AZIONE DEI SERVIZI 

&~~"" ~;;,y~p~:, ~;!tr '· A.'. •.e .. 

ART. 2;i\Q.tilizzaZiqm:;de~ ;·serv izi erogati 
'\1f~ -~ .. ~ '·;~i·:~~:(~~~·; 

SERVIZIO MENSA '\i:.~Jl.,;. 
·";,1;~~>i~ 'i.(:'tL. 

1. self-servieeipresso sala' fnensa convitto a menu fisso/prestabilito; 
-~l'<<'·;, 

2. orario di accesfo 0 a partire dalle ore 13:30 o dalle ore 14:30; 
'(,_ ... ,":,;.~::~ 

3. Requisiti di acc~'S'so : personale docente e ATA in servizio a qualunque titolo, alunni conv ittori&-:::::: < 

studenti impegnati in attività pomeridiane; 

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

regolare contributo scolastico fruizi one occasionale per figli di dipendenti accompagnati dai 

genitori; versamento anticipato di quota individua le di partecipazione di [!tiio 3,00! o acquisto 

carnet multiplo; 

5. Personale esterno e alunn i non compresi nel punto 3 !Euro 5,00J 

CASH ANIJ CA RRY 

Acquisto di prodotti lavorati e semi lavorati alle condizion i già descritte rcr il sen·1z10 rntn::;a e <: 

p:czzi pr:i1icati secondo il Ji-;tin L' approvato dal Consiglio d 'Isti tu tri . 

L:~rn~r? .... · 1 !~t,'.lr::ativ..., J'ì.stituL è .:'. -·016.'ìv17 
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SERVIZIO BAR-LABORATORIO 

Acquisto di prodotti lavorati e semilavorati alle condizioni già descritte per il servizio mensa e ai 

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

PARTE ID 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE 

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

Orario di servizio e orario di lavoro personale AT A 
L'orario di servizio del personale A T A, fissato dal CCNL in 36 ore"~settimanali, verrà attuato, di 

norma, in 6 giorni lavorativi, utilizzando orario unic~~~io fle?~1~, turnazione, rientri 
Cil~'?W "*Zt.~ 

pomeridiani, straordinario compensato da ore di riposo~Bermessi o con \~~J,~uzione - previa 

d . ·b·1· ' d . fì d. ~-~ 'ì? v. 1spont 1 1ta 1 on 1; ··~ ~,. ., ,,--~. .. ,,:> 
Tenendo conto delle attività previste nel pof si COI\C(~~da di a~Yf~·~'?éfràff~f''i i~~ti nei ìò 'itesso reparto; 

,,/:.~'}"'r.-,:7- -~'<o?.(.::;»•t:.-.!·-·-· ".._:·_~~;-, ... .}/r.-

rientri pomeridiani con settimana corta per nonr;{,~cc'ùmulare troppi giorni di ré'9ì;R.ero a richiesta del 
~)'~"' t "'"~' 

dipendente i~ base alle esi~enz~ org~n.izzat~~ Hr;J,J,!ffi~cuol~,. . . . ,, .. : ~ 
Per quanto nguarda l'arano d1 serv1ZJQ,<~.l?'personale, tePl)).<:lO e austlian,,~4atl,tletto alla mensa del 

Convitto, che opera effettivamente su p·frUG;ni, si ric~;i{i6~gì''orario di se~i~ilf'i~ 35 ore settimanali. 
~•~~ ... "'\{;'X,~· . '"~;t?'~.::: ... 

Sono svolte a richiesta 36 ore, con~il/r~~ìipçi:q. dell 'ora in p{fi~durante il·;P~iodo estivo. 
~s;~}· ;~P ""'~:*'.~~ _ ~~~:·~~1,~,-- t1~rz.$' 

La settimana corta (sabato, lunedì, o altro giorh9;i:Q~le consentà l~~?2P~,&hfra continua del servizio) sarà 

concessa, su richiesta del dip~nd.~p,te ,e verifica dF{S,'61)1patibilità, sò"io'ifr1 cambio di un orario di lavoro 
~:,@ .. :~:··ef·_ .;.:.~'. ' -·;~·.:1:-::,:·;.: 

svolto in 5 giorni con 7 ore,,~~1'2'Vn i i'iutià.L.g iorno ; pé'r~es'igenze diverse il dipendente può farne richiesta 
~:;;''•-·:·· ·«<;·;-:_ - . . ·;~ 

al dirigente che, compatib'i\iìfente con l 'òi:g~nizzazione "d~l.s~ .. rvizio, ·potrà concedere una articolazione 
~*~- -_-., ;.:.... '<Zl'./·~,: 

diversa;a tale proposito sil~~.mmenta che, h i'ls%nsi della ~fgente normativa in materia, l'articolazione 

dell'orario di lavoro settirri'@ale d'obbligo in ~§ihque giornate lavorative comporta la fruizione di un 

~ 
_J 

~ 
,,.-•4>:0 -,. """·'-·~ ~;· 

periodo di con~e,]~ò;;B[~J~·~rio~H};(Q~) ventotto glorpi lavorativi per il personale assunto da oltre 3 annìè~ 
(26) ventiset giòfi1i lavò'i'atJy i pit i'neoassunti; /5: 

·~::_ ,~ .~ '? ;-;~ ... · • ~~; _,~:l'· ;~~;r~ 

L'attuazione.;. dei vari 'tipi di orari&. verrà autorizzata dal Dirigente scolastico e dal Direttore de.i > 
Sefaizi Ge~'~Tf~Ìje Ari{hiinistrativi, s~;~;~do le esigenze, siano esse prevedibili (richiesta di aumento 

~~?""*~';. ·-.1·~/"'·::~. -;;~•.- ::~ 

di pré-sfazioni al'personale), siano esse imprevedibi li (sostituzione personale assente); 
~--~ . .,~~~... -./;: __ ;·~~~ .. 

La prdènia in servizio _al di fuori delle fasce orarie stabilite e concordate, senza autorizzazione, 

non dà dif itto' a straofdinario e quindi neppure a recupero.; 

Considerato i'Fchrattere p~rÙcolare dell'istituto, l'esistenza del convitto e la possibilità di lavoro nei 

giorni festivi, il ."§èrvizio, reso in tali giornate, in mancanza di disponibilità di bilancio, dà diritto, 

oltre al recupero-riposo corrispondente alla prestazione oraria e al riconoscimento delle ore effettive, 

pari al 50% della prestazione oraria. 

Le ore di straordinario prestate, daranno diritto a riposo compensativo e solo in parte, potranno 

essere retribuite con fondi , nel caso siano previst i per tali prestazi oni ; 

Lo straordinario comprende ai1che: 

impegno sottoscritto, scconcio un turno da stabilire in assenza di volontari , di prestazione di 

servizio aperte al territorio, in occasione di manifestazioni interne cd esterne 

(servizi /eserc itazioni) o necessarie per attività varie (manutenzione o mi gl ioram:c:nti de.i locali) 

sempre su ordine di serv izio dcl n .S. o del DSGA; 

2 Cr'!t,t:atto l c~t-gralivo d'lS.-:tl~· '"_; a.s. 7-016/~1 n17 
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Personale docente 
CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

• Continuità didattica a tutela degli interessi degli studenti 

• Ottimale impiego delle risorse umane e professionali sulla base di: 

1. 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; ";.f.'ì-'l':~ 

5. efficace gestione del disagio, promozione del benesse~e, co·;~f((~!C? dell'insuccesso. 

• Esigenze personali e/o compatibilità ambientali motivate, ~1l"W611menta~~~~~' 
~>~~~- '9'.f;'?y_:~;)!. 

• Riduzione dei disagi della discontinuità didattica conn~§~a a part-time, c6rrtkndi, distacchi, altri 
. . . . ~~~~' ~~~{~~~~-.. 
impegm profess1onah, ecc . . . . . '"i~~~'· . .,. 7", , "<~if&lb~ 

. . . tti .. ~: . t;%~::.:~~,r::~~;x:;.~(~i?-i7Jt,:5tt:. ';.;~~~tt~ 
• Vmcolo d1 completamento del ciclo ~~%'~ ' ·-~:,,gìf::V;1..Jj$f:rl\:~~t.:%'l~~h ~'1-J.t~ 

'~~l'"' "''""'''' . . '<,;,_z,,,~cJ·. -t.; 
• biennale/triennale (II biennio e quinto annq)l,éìyinquennale; -,~~~ 

,. ·:<• A'~~'.· ~61~~~? 
ORARIO DELLE LEZIONI .o; .... ,,,.,..,. ~:4~.,. ,,.~··:i>>t-.:P ·~"'~::,,,,,-~:,:;:.; 

-, ~ àtY /W·~ t.~~tt~if~f?. ·~-~~::t·à1~ 
Centralità delle discipline di indi1~i~z~·~.. --~{(<{e;, -~, 

-4~:*# -~;·-!:';:,~ ~ ~ .f.:-·;r?. 
Flessibilità per assicurare la cpb.tfr1uità'.

1
è1Vefficacia dell ', az ione fofrnativa 

·~~~/'. .. -:},'-;·ii? . :;..:.,. 't~ ./''if';~:::~J;.· 

Efficienza ed efficacia attraverso la diStfìbuzione delle'~~di's'Cip'ffne ponderata e coerente con 

l' offerta formativa, .ferrnà':!trestando la p~,i~i;;d.ignità dell ' i;-if~~gno di lavoro orario prestato in 
~~::,<=;~~-:t. ·!-;·:..;::~-- :->~ t"~ !;$~~·>/;~ 

qualunque fascia orAria'''.. .,,.,,.~~3 '· ·~·~t~ 
f.' ~- ' ' ' >;<_.i .. 

Armonizzazione ~J-a'.~)Ì bisogni fodnat~_y i degli sti'.1d_e(1ti , funzionalità del servizio e esigenze 

didattiche e person~Ìi}f!ei docenti att;~t'é'r~o .,,., 

1. la presai.d ' atto ~~hiarticolazione dltForario delle lezioni in unità di 60 minuti per le classi 
.-1-~~'Y:~·:.'ç?:':'~~~-. ~~*'~ .. ~~. ~:e; .. :g,t 

del:!èçlrsB'di#1110 e';dQqO minuti ; J;J;i 
~r~;};~~.:;~.. "'>_'.·: • .:~.>~. "'i~~:· .. ::i .. ,y, -~·~~''-!'"'/ 

2. ~la":fScelta del '{giorno 'lio6ro .. compatibile con quella dei docenti del medesimo Consiglio di 
~w:~_,r,. . .»~~ "\,;·.~·:-'.:.;.:··~:.\~-~· r..: -:.~_·· ~-.;i..:1' 

(}% cl~~~r~N~~~. cas}~ im.pos~'f6'Ùi{~:·1.;;.si·,;p~ocede al sorteggio con esclusione di chi ne ha usufr 

"~it':'.~n eg!t ai;,u~,k~{5,'.~f·~él enti. 
J~~'j-~J,:-.~bbinam~i;ito di ore per materie con prove scritte e raggruppamento fin o a mass imo 4 ore a 

"'fi~H[esta d;l~Clcfoente ; 
..,,~~· !).. ~- ·~...:~ 

4. l' i11\ p1fg1Jo mas~iB"ìo .. di 6 ore di lezione al giorno, per gli insegnanti tecnico-pratici, salva la 

necess it~';, di maggior numero di ore in un giorno per le esercitazioni pratiche e/o ...... 

approfond im.snto e attività aggiuntive, ecc.; 

5. la lim itazione, per grav i e giustifi cati motivi previsti dall e vigent i disposizion i, di prime e 

u\iime ore ne ll a sett imana e d i ore ' libere' in un giorno 

L ' orario delle lezioni per l'a.s.201 6-2017 è form ul ato nel modo seguente: 

in izio alle ore 08.20; 

intervallo di 1 O minut i, tra la terza e la quarta ora di lezione; 

termine alle ore 13.20 o a lle ore 14.20, o, in caso di attiv ità didattiche organizzate alle ore 16:30: 

L'orario delle lezioni del corso serale per l'a.s. 2016-201 7 è così art icolato: 

ini zio alle ore 16 :00 

intervallo di 1 O minuti tra la terza e la quarta ora; 

termine alle ore 21 :00 . 

3 r mu·r.tt 1 r1~e~:-cllvc 1 rl 1!5tituLJ a.~. ~Q lf:/ ': 17 
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.e-LI. ...... "' - 1uuuama 01 sv01g1mento del servizio (personale ATA e docente) 

Il servizio deve essere svolto con cura, diligenza e puntualità. 

L'orario di servizio dell'istituto, nei giorni in cui non si effettuano attività didattiche, inizierà 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 giorni 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 (co,.rso serale) si svolgeranno in 
.4;~ 

cinque giorni , dal lunedì al venerdì, dalle ore 16:00 alle ore 21 :00. ~-
L' orario di lavoro del personale docente, nei giorni di .. ~\~lgim~~~_ielle attività didattiche 

regolarmente previste e programmate, inizierà alle ore 08.15 /;:1~lfl1iùe mimìti~Ìk~ma dell'inizio delle 

lezioni - e terminerà alle ore 14.20 o alle ore 16.20, secondo il~~~uente prospett~bK\~ene conto anche 

delle eventuali attività aggiuntive, lezioni e attività in &ltern~~ÌJ.. ,, scuola~avoro; ~'~he . per le attività 

didattiche curricolari ed extracurricolari, nei giorùi J~~gt~detti ,
0

~1}~~t!iì>~~'q]~lJe d~l~!J .20 (per la 
necessità di promuovere la massima partecipaziofi'è;5-ilegli studenti), compren&f(do un · " intervallo" 

~f,.~~::X.Y° l•''·'.1;·~ 

iniziale dalle 14.20 alle 14.50 per il ristoro degµ sttfd!J;t j sotto 1 2' '§~retta vigilanza q_~i "àocenti in servizio. 

L ' orario di lavoro del personale docente, neif[i~ni d i'"§W8 1girri~hf-Ò delle attività'ciiìffhiche regolarmente 
· ;"t*;). ;:,;. '-::'~~~.;,.~i:%· ~~~f,t::J)'Y 

previste e programmate per il corso seral !?;fj i:J),~_ierà alle ore"<:'l,§;:,Qp e terminerà alle ore 21 :00 . 
~· : ... {~> ·~~ .. J~:. • ... ··~:~ .... ·. '. t'>' 

In considerazione dell ' articolat~·~g_t{utttipi;1§Colastica e dè)la ;JJ resen..z~1qel Convitto, facenti capo ad 
~,'.;}~::(• <:% .... ~;~.:- . ,, '"~~:;::.!;-::. ,,;:;;":!?·~<;.";f 

un unico ufficio amministrativo e della necess ifàt di organizzare. ~: n'.attività didattica nella scuola e nel 
~~<:?.··è';{,,_ ·-.z;~,·::;:;;,~ l'<~~· 

convitto, la presenza del per:spna!~;;,docente edY~<lucativo in s~ìW:ìiio sarà registrata, in ingresso, 

mediante il sistema di rilevafi~~li~tg~~~'ze . automati~t~· o mediante firma su apposito registro/foglio di 

presenza che verrà ritirato a~p~ l ' apposi~i~rte _della firm;t~rlt4ale del dipendente. 
. ' . ~ffe~ <io -.~t ~~;./ 

C10 al fine di: "$_~~- "'<~: \, 
"aJ.q;_;~,_ \.' ::-~'!·~· 

- Garantire un... ordinatò~fÙnzionamento dell,a.}cuola e del convitto; 

Assi curfli~lf~ffil;-?st.~vit~(h.~He sostituzioni 4h} ni della vi gil anza; 
,'("1_'.'-;''<t._.- "'<"• .-.<:; I -::.)·-~·-., :~ .• f ... ~~~: 

Dare tf.<(.~parenza ai~ r~apport8nii_:;Javoro; J} 
'";-,'~::~\:h ~ .. : ·.~'~ ;~ .. ~·1-: .. ~;'-~·· - } 

" libera'i'e};;'energie péi:faltre atiivfrà;'-\ 

- .;~insenti ~~~dhmi gli&f~fe il contr;Ì ì~''deg li accessi e di info rmatizzare integralmente le successive 
·;(:,};;."m~Y ~~~~**·~~:·:.a:;.· 

fa.~~l~~-j ammi~i,st{iizione del personale, fino alla stampa degli ordinativi di pagamento delle 

retiìb'p~ign i fi ss·e·;,~èL~ccessorie; 

- tute l are"Cfi?J~.i.,e int~i~~:~.jl:·~.e l personale docente ed educativo che potrà documentare, in ogni sede, i 

tempi esatti qello svolgifoento del proprio lavoro e il relativo luogo. 

Solo nel caso di uscita..:~P! i cipata rispetto al normale orario di lavoro, il personale docente ed educativo 

rileverà l'orario de l term ine del lavoro con Io stesso mezzo dell 'ingresso: rilevazione automatica o firma 

con orario su apposi to foglio o registro. 

Intervallo 

Gli aìu nni potranno svolgere la ricreazione in classe e/o nelle aree individuate (spazio esterno al bar e ai 

laborntori). l docenti dell'ora di lezione in cui ricade l'intervallo dovranno svo lgere l'attività di vigilanza 

nella propria au la; nei casi di docenti in compresenza, uno dei due dovrà garantire anche l' attiv ità di 

sorveglianza esterna. Sarà previsto un servi zio di sorveglianza negli spazi esterni prevedendo una 

turna7ionc tra i docenti in servizio alla terza ora. 11 coordinamento di tale servizio è afftdato al l 

collahoratore Prof. Lombardi . 

Si coneorda che rlallc ore J 1:00 alle ore 11:30, ovvero nei minuti di intervallo , l'iugrcsso degli 
utenti esterni è.· so~peso. 

4 Contratto Int <Jrativo d'iSt1tut~ a .s. :'01G/20 17 
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ORARIO SETI1MANALE DELLE LEZIONI 

<"'"'"'"'"'"'"'""""'"""'""...,"'"'"'""'""'"'"'""'~,/'""/"\/"~ ~~s 

? ORARIO DELLE LEZIONI ORARIO CON ATTIVITA' ~ 

'> AGGIUNTIVE/POTENZIATO 
> Inizio* termine Ora Durate . 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 ( ' 

~'0'?2Q ltr:2d IU . ora''** 66',hl '.10.20 ·r'ì.td Hl ora ~.~ 
r.i.:rt:1d ~r .. ~a 

• ' I 
~ntervà-11d 1M~.;1q b.1:2Q fotervalla 

'> 11.20 12.20 IV ora 60 m 11.20 12.20 IV ora 

·! > 12.20 13.20 V ora 60 m 12.20 131<20 V ora 
) 13.20 14.20 VI ora 60 m "~$:*1>;.. 
( 

~ """ ~oo~~- [nt~rvaHo ( 60 minuti f13:·20,f.f , 
i; , ·-~ /,.I'.·.': " ~a:~ . ...._. ~~~~~1': 

Att.aqq,*** [14.00W' /15.0Q "~ • ~;~l WII orci 

> Att. agg. - .. 15.dò'~"' 16.0_Q_ ""W~~VIII ora ~ 
> .jt ~h6.00~~~$\?if(~@fi6~fòr;f~;~ ~ << 
~ ..... -" ..... -V A "' V A. A "V A. ............... V' ..... ~ ~ " ~~~-·r;~ 

I docenti della l" ora hanno l'obbligo di trov~rsli!;IV~~lasse all~;sre 08: 15 per accqgJtere gli alunni. 
,,~~~ ~-m·· .,af.@ hi,* ** I docenti della 3" ora (dalle ore l l,:1t;O:~alle 61:.~.,,U :.~Pììfvigileranno0.~.).rgt~:,?studenti durante ,. ~-i~;~i*~' %1!i~~Jw~ '%~1:~~t~:-~· 

I 111tervallo. .,,..,~:-'"h ~>t:lS . 
..?.~~~~;::-t"4 f;;-.~..,~f~t: . ..r ~;s 

*** Il docente della 7" ora (dalle ptéM13'QQ~ alle ore 14:00)\tdella clas.§~V'in attività aggiuntive", 
~:~~?' ~~.},~:~,?- -\ :_;:;~; _y, - - .;Z;..~-··: ~· 

~ 
curerà la vigilanza sugli alunni duraìi té .la paush~dj,,ristoro. '·i'.';~(tl:J:.,:1&{:;T7 J 

,...x:.«<;:'-s!it-'.,.,'.'o.. '\&~.;t": ~::~:~~~ .. --~ 
ORARIO DELLE LEZIONifil~~Corso seraté"éla· tunedì a venerdì 

t~~;;~~~ ''«::~>;/t:f>- ~-~%~)~,:~., 

Inizio * 1 1~ Terminè ,~\?1?. I ·-,.:~M-0ra I durata ~ 
16.00 'W:fv.oo .,,~J\ I I'~ .. ora I 60 minuti 
17 .00 l\ 1."'"8"l00 "·fW·\ II ora I 60 minuti 
r. .. ' A·'-"'""'', .. "''"" I r. . .. "I''"' . I . . 11.8.00 ... ~.::i~'<r.~~~t:~,,. u.9.00~., ) J.': ur·· .__ora '\:* 60 m1nut1 
trn.oq 4ftWV ·~~ :à9 :1b~~~ .. fi.1fi ~ntèr\rallo 10 minuti 

19.10 ~i~~, F 2"0.00 ""~&i~é·:f,"ik:i> IV ora 60 minuti 
I 20.0~0 ,.., '~.)'ji;z_ AW-ii.oo - I V ora I 60 minuti F 

~~Ji:~,ORA:,~~-R{'":AVORO DEL PERSONALE EDUCATIVO CONV. MASCHILE 
~~~~' -~~~~h 

ORARIO '«~:;J0 LUN (7.30~15 .. 00) I MAR I MER I GIO I VEN I SAB 
08:00 15:30 ''"t;~'ff' 1 * <,:,<; 1 * 1 * 1 * 1 * 
09:00/16:30 1 * 

"·:·<tf"' 

113:00120:30 I 6 ****** i 3 *** I 6 ****** 1 6 ****** 1 6 *** 

14:00/21:30 

20:30/24:00 

00 :00/09:30 

3 *** ·4 **** 3 *** 3 **'* 4 **** 

3 *** I 4 ****_J 3 *** I 3 *** I 4 :t*** I '\ 
10 I 8+4 l 10+3 I 10+3 11+4 I 

i 
* = NUMERO EDUCATORI IN SERVIZIO 

:' 

- ------- -- -

Coritr::i11_0 Integr;::Jvo ci'T5t1tuto a.s. 2016/2;";1/ 
:'\0·05-2L•;7 
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Vrv-\KlU Ul LAVUKU Utl fltRSONALE EDUCATIVO SEMICONVITTO 

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN SAB 

13:00/17:50 * * * * * 

ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE EDUCATIVO CONV. FEMMINILE 

ORARIO LUN MAR MER GIO VEN SAB 

08:00/15:30 
13:00/20:30 2 * 3 * 2 2* ,;é"- 1 2 * 
13:00/18:00 * * ~i~~ I "". * '"" '"' 
13:30/18:00 v. I~~<:., 

14:00/19:00 ·~4~~~·:;-

15:30/20:30 ·~~~~b;"' 

14:00/21:30 .,,~~: .. ·t't\ .. 
20:15/00:00 1 * 1 * 2 ~l~~t.?.2~ "'%$f '(#\1' 
00:00/09:15 1 * 1 * 2 ~:~1~i~~~$~ ~~i~ 

*=servizi 

L'orario di lavoro del personale educé!,t.i,'{!'é?J .. ~Y~.rà inizio a!Hf~e .... 07:30 del .. 1.tu. pedì e terminerà, il sabato 
J.t::~:s~ 1?i.:W'§i~' (>"~~i;~ ~~"'.~~ 

alle ~r~ 1::00. Duran.te la s~~imana~,~Jil' luùel,;lz~J: venerdì, la~'tf~~~f.~ia' ~el servizio giornaliero -
sudd1v1so m due turm - part1ra alle ore 13:00 e ''a_lJe~,f-0:30 nel coq::,kìlb''maschile; alle ore 13:00 e all e 

20: 15 nel convitto femminil~,;,'?.11,~ètfn..jP.~à alle ore ~9~!-~f.-,~el giorno stf'~cess ivo nel convitto femminile e 
,,· '17%9~ ... ,w .. ~ ·"~~ ~, ")~~~·"'~ ... 

alle ore 9.30 nel convitto,~m~'rchile. ''Aill~~~1erno di qti~~~~~[.asce orario verrà organizzato il servizio e 

l'orario di lavoro del persè)i'{~!e educativo"\n:Tnodo flessibi le!tenendo conto delle esigenze diverse delle 
. . . t~J~ '<i,:,-: · fi/~!- .,,.:>-

due sez10111 del convitto. \t~t.~ ·,w .. ,,. 
i}_:!~-;.. ~i-~'.-:~:::c, 

SERVIZIO MENSA~,CONVJTTO : Vista la necess ità di garantire un'accurata vigilanza e una buona 
~,.;~~f;.~;;:.~~Jt:~ ~{t.~~&.. ·~_:;::·: . 

organizzazionè'1èlel lavof01del pers0nale addetto, 'F<ii1izio del servizio mensa è fissato alle ore 13:30 per le 

~ 
_J 

~ 
~*"' ·ç,...,<;;~?,. ...,,,_ ... tf:,.·Y-~-. ;,. :_ ;.' 

~lassi in us6'~l.e ore 1'1.;~~ e aff~(9°t;:~~l~:'.'i'~<R~f;:le .classi in _uscita .al.le 14.20 . I convittori si recheranno~ 

::~::~~~l~g~'~:i:i:g~~~~:::~:i::·d:r::~::: s::~:·i:o alle ore 15 00 con termine alle ~ 
or~ 17:10 ~"'e ~~t~.~~{~1i in.'.·c··.·\.1· .. ~,.m,~.,classi terminano l'attività didattica alle ore 13.20 e dalle 15.30 alle 17.1 5 1 
nei restanti g1orrn. ·., · :;: .~;. 

~~:·~:·:>% .. , ·.:;:.'f;~f 

SPERIMENTAZION~ .QRARI FLESSIBILI: è possibile sperimentare orari di servizio fless ibili con 

recupero delle ore man~ai~ti al turno di lavoro in favore delle esigenze di progetti approvati e condivisi ~ 
che non inficino la regolarità compless iva delle prestazioni . : J 

L'orario di servizio dovrà prevedere: 

• La presenza d i un educatore nella matlinata, con servizio dalle 08:00 al le 15:30, per dnr 

ass istenza e sorvegl ianza ai convittor i con problemi di salute e/o a quelli autorizzati ad ingre~C 
posticipati o uscite anticipate; 

• la presenza cli una ulteriore unità di personale nelle mattinate del venerdì e del sabato sa1à 

garamita da i collaborato ri del dirigente. 

6 Contralt o lr' .• _graUvo c~' l st : tulo z. s J. ·~·li../201/ 
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v .ruuuu m LAVUKU UEL PERSONALE ATA 

Il servizio può essere svolto secondo lo schema-orario appresso indicato con diverse articolazioni 

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

14 e l'altro, se necessario, previo avviso, 10-16); con turnazione (disponibilità al cambio di turni) ; 

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

ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO PERSONALE ATA 

L'orario di lavoro del personale A T A è articolato, in via provvisoria, secondo lo schema allegato : 

INGRESSO PAUSA USCITA 

06:30 - 07:00 12:30 - 13:00 

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:~.P~ff'" 
13:00 19·00 &'4*~;v • ~~;p,;?:::',.. 

13:00 20:1~4{.i, 
'L·,•.-:ii~'>. 
~~~f:~ 

.4~!:>.. NOTE 

Il personaìè"<?'qtqrizzato 

~?1tk&.. 
J~"'--

/M!!JiF 

'I:'~::\. -::~.·*1~·~;;$?.. 
..,,-,,,~··" ~!,<; ·:h 

~ .. •. ~~. 

~ ' ~ 
·;i·w1J.'a.. 

v4i~l;'li,'&, 

~:~.. • 1'"-"'"<o•. '-tii<!§i!'?m>::"'.,,z~~lf.Si.'i:<-*·~ '"&?':· •• ~~-~"-lQ:S:·lf°~':,,.~~-' ~ ............ 

..,~-,~~~~ 
"''~"·· '•;.e..v."i .... 

-..,.,~(>:;;~~;>.:~:7 .. i~~J;';-. 
"~ -·~~'#.;. 

'<:'·!l,1* 
!f%~1-

~.fM 
"W" 

....~aHtlto-Lunedì-o aJ~rÙ • g'iorno libero 

14:00 20.:oafei/ ~~'*:.{<-*i~ I ~.~;},; 
~v~{_~ {*"~ ~~~~*'.$·' 

14:00 
··~:,.._, ~,..;....-'" .. 

<li 2J::~~\),. "'~l ;S9pato-Lunepì_;i,altro giorno libero 

14:48 

16:00 

19:00 
.~. ·--····· 

~'.'!!' Fl2. 00 "2': ,..,,.,_ '"Il"" ~"''"" ;,, ".::. 'L • '\'..~~<:·"t. 

22:00 "k':.~. 
"~''·"'· 

-~-;..~11~>1'~: \I 07·00 y"' ·1W _t~~::...,;~~]._9;,.•A;... :,;~.~f..1~: • ·~>;);.. ~.~ 

Sa~~tQ-.~uQ:~dì ~altro giorno libero 

Ass>t~Miéf e coll. scol. del corso serale 

Custode Convitto con serv. Notturno 
4~;~--;p 'Ò'; ~;'};.:;~:-_ ·~~·~:·_:'.'<. 

In caso di necessità, il pei}Bt1ale ATA p~6~è:$.sere chiat~;t~i';i · svolgere il servizio in reparto diverso da 

quello di appartenenza, po~i~i.lmente con ordiW~·scritto. . 

,&t~l~t~... 'f~iA· .,?t~t.;. 
Art. 5 - Ripos1':compen·sativi'liéfferie personaleJ~;fi 

, ... '?" "~~~i}, ''fi<~;l~>-·- ,,,ti~~~;' 
Il riposo 'FJ'tnpensati$~~a fruit~;;~;sifVo~~gi~~tificate o improrogabili esigenze di servizio, entro la fine 

dé'l;(lm.,~~e su6'c~·s.~~o4~{q'{ello maturat~:'·~·u" disposizione del l'amministrazione, preferibì I mente durante 

le i;{'ùforuzioni del'!~;~tlività didattiche. Tutto il personale ATA è tenuto a rientrare in servizio il lò 

settem.bi~};&j\f iasc~;·~~~~JJ.~ scolastico per prendere visione della nuova organizzazione del lavoro. Per 

contribu ir~1"% '~?;~evo l ~fe~,:'.g,q_rganizzazione del lavoro e favor ire il buon andamento del servizio 
scolastico, il .,p,~r.so1rnle ATA deve esaurire tutti i recuperi, entro il 31/08 dell'anno success ivo e 

":~·~.q·,, 

comunque non olt~~~~ il 07/0l del successivo anno; per quanto riguarda le ferie; è, possibile 

conservare, al massi'ìto, 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 de;i colleghi as~eni.i (personale d·ocente) 
La sostituzione verrà effettuata seguendo l'ord ine di seguito indicato: 

1. Docente che rientra dopo il 30 aprile; 

2. Docente tenuto al recupero di r ermessi brevi già concessi; 

3. Docente tenuto al recupero della riduz.ionv oraria art.28 comma 7 CCNL, se non diversamente 

programmato; 

4. Docente con ore a disposi.òonc; 

7 Conri ~ to ìnteg ra~··.;0 d'I~ti~uto a.s. 2:J J 6/2n 1 7 
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5. Docente la cui classe sia assente o impegnata in altre attività con altro personale (ad es. gite 

scolastiche, visite guidate, ecc.); 

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

obbligatorio di servizio nei limiti della compatibilità finanziaria; 

7. In caso di concorrenza di più soggetti 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. 

8. Eccezionalmente, per ragioni di opportunità, nell'interesse della PA, l'utilizzazione per 

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

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

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

al docente di sostegno (ad esclusione dei laboratori) con alunno ;~~~]!r,,,,o in orario nella classe . 

. ~tz!Sl~1?· ~%~L. 
#:~~~«x<>• 

Art. 7 - Ore eccedenti prestate per la sostituzione dei collegh,~~~sse"'nti ·-,tì1~, .. 
1. La sostituzione dei docenti assenti, nel rispetto dei limif~~ssati dalle dispo~i~~~ vigenti e per il 

tempo strettamente necessario per l'assunzion.~1y,~el s~~~t~f~i~~~~~f!ettù'l:itt$~?J}re che con 

l'utilizzazione di docenti con ore a disposizi~°"'%~~~ l'attril:5uZììOne'{Wi!iÒ'te%~~~,~denti:~;aocenti che 

abbiano dichiarato la propria disponibilità ,iìi"&,i~andone il numero (massimBt 6.) e la collocazione 
. . \~~?:.. ..~ · gcy.~~ 

nel piano settimanale. . é. '.''"' .. · •.. •. ~~ib'i).· .. ·. . . Aii;,.~] .. · ". fc:~2'.'l ,t;.:·<".~ - ~'>.·..;,' ' ,,.~~,<:;~' ' .~,..~·~:=,'.?S"-:·· 

2. L'assegnazione viene formalizzat~JE~~~positoW'%_g~~~{çJ?che il doce(}t.~~§ir<lividuato ha cura di 

fi .1. ;~». ·'*" .. ~t.'z.I~~ ~· ' 
mnare. &,'.J'i",,:~"'- ""''l'M." ~ 

3. Tutti coloro che hanno dato l~~!!~~~f~!~~~- alle sostit;J'\f~nJ.co~W~~ccedenti hanno l'obbligo di 

attendere dieci minuti in sala docenti, dò~?,,'.)'inizio dell'o'r~epsapere se verranno impiegati o 

meno, chiedendo istruzi~ni ":.:agli incarica~ittn pagament~~~omunque, avverrà solo se c'è 
~1~~·1,-~·:.:'.~/..-.»;:, ~ ,.,~ ;(..'X'.t. 

l'effettivo s volgim,~1\t6" 8~1 p'c;f'~ :"~J~!~zione; '"-~1:~~'~. 
4. In caso di concorrgn~a di più so~6rliì)nella stess~dfa. la sostituzione è effettuata sulla base del 

criterio della rotazl~Re, con precede1;f~Va:1 docente deffa stessa materia e in subordine della stessa 

classe. ,<"•'~~;;:~:~"'•· ~&.~~:'\ ;i;i);<, 
5. Il reg~§JÌ-_:§';p'&'f~l~~'s~titlfi,igpi è consultabif~'!~ richiesta presso l'ufficio di Vicepresidenza. 

~~Z<~:~:~f.' 't,.~.«:r:--- '·>:~?-~~:~-.. ,À:;:~f!:'-" >J • • • • 
6. Nori.:p,pJr,_anno ess~1;~ ,assegnaJ~;;~.~ ~cs~~l?"Jit1 che non abbiano adeguata copertura finanz1ana . 

~~~ ~-;,~tf.4~,~ . .li~~~' ··~>~m;:~(:0/, .. y 

Art. 8~&~.~messfc~!;~~':iJ]%W 
1. Co.Ji:ìpatibiln1eÌlt°@J.~on le esigenze di servizio, sono attribuiti a domanda, per particolari esigenze 

i'·À "''""'' persqh~Ji, brev[':R,~rmessi di durata non superiore alla m~tà dell'orario giornaliero individuale di 

servi~it :(~n: 16 CCNLJ,. 
···~~~:-, .... ;~--'.:!:i 

2. La fruizioh~1i1on puO 'superare il limite annuo dell'orario settimanale di insegnamento e il 

recupero de~,e~';yyeni re entro i 60 giorni seguenti. 
·x:s 

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

a. Urgenze improvvise per gravi e documentate esigenze; 

b. Cura dei figli minori di ue ann i; 

~ 
_J 

~ 

~ 

c. Esigenze di salute documentate; 

tl. Esigenze di famig li a documentate. 

4. l recuperi sono finalizzati prioritariamente alla sostituzione degli assenti e solo sccondariament~ 
per attività didattiche di codocenza. li dipendente che viene informato il giorno prima ùcl 

recupero da effettuare, non può rifiutarsi. 

5. Se il recupero non avvieue, per motivi imputabili al dipendente. si prol·cde a dccunaz!on c dcli~ 
s1i pendio; se invece i motivi :.ono imputabili ali' amministrazione, non -.:i procede ad alcun i 

decurtazione e nulla è dovuto Sllpcrati i 60 giorni dalla fruizr~ft'I;;. 

8 Cuntralù 1 !n' 1-~ .. ;r~: ;-.,..o ·-~'i ~-:tu~o ·a.s. '. 1 fi1f./~:...: ! 7 
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o. Al tme cli ndurre le assenze del personale, sono consentiti , in casi eccezionali, 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 
1. Il dovere di vigilanza prevale su qualunque altra attività ed è affidata ai docenti in servizio 

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

d'uso degli spazi. So~o su motivata richiesta scritta, debitamente autorizzata dalla dirigenza può 

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

2. La vigilanza degli studenti durante gli intervalli è assicurata dal personale docente impegnato 

nella classe/laboratorio alla terza ora di lezione e dai collaboni!ori per la parte di piano di ,.,:w,, 
competenza. 

3. La vigilanza del cortile esterno è affidata, per quanto u~AIJ~mentè~~~.~~!bile, al collaboratore 

scolastico del piano terra con il supporto di tutto i~,(p..~Ònale e itl~~Qgf~nti appositamente 
. d' 'd . $t,.,,, '<:)%'~"'' 
m 1v1 uat1. NJ.f.< "·~iif-t> 

4. Solo per brevi periodi, ricorrendone l'urge~za .~~t?dert'.(~~?~klt~~~~~~t~.&~a "iTi~~!l'.~- poò essere 
svolta anche dal collaboratore presente al p1aw;t,fp-iax 10 mmut1)r~J-Jt;,.,<:<z.,,..,,,_~4~}l&h ""'~'!W 

... T ••• ~.. _.; .. 

Art. 10 - Collaborazioni plurime del pers,ol}.ale•\{l,o,cente,,,ff~·I& .·.• 
~-~~ '1"':~ "{i:~·~W,;._$> ~-:~-=-:~:."'.. . .. ~~.{"o;;·.-

1. In caso di assenza di comp,~t~~é speé'if1:8hs;;t~il dirigente$Pjiòw' avvalersi della 
collaborazione di do.centi di""l~~tf·~~,~~ol~ - ctlè~l\§fiò si siar;,g,,dichiarati disponibili -
secondo quanto previsto da~14~·3sfa.~hr~;gente CCN,!W, 

"--~~~t&~ . 
';J>,~--~i-.. 
~~~.::~ 

... ~. _. ~· ... ~. i~R~~~- {~~~~{~)~). 
Art. 11- Individuazione é''.u tilizzaziorie'tdel personale do·cente e ATA in attività retribuite con il 

~·:~.~~ ··~)~:;. : '·' ~:;. ~.<, - • 

fondo d'istituto t~i1i '~~, '\';~t~ti 

. - ~~~~~- .• 

~ 
_j 

~ 
Premesso che, in Jim~~ di pf_il\c:. ipio, si convien~''çli evitare di cumulare più incarichi , ad eccezione di 

quelli elettivi e;•(ii~~&ìWi'~tenza'f'd~gli o.o.e.e., si p~~cbde all ' individuazione del personale sulla base di : -=:o:::::: =:=> 
.~~~?~,.;'~·· ~.;.:?,::.. ~~~~, r~;.~w 

Disponi!Jjliià accerta~:~ad effet.W,~r,~,~' att,L~ i!Mricoprire l' incarico; 

P~-&~ utti~kff . .\!~;tesa {~$e presciì'f~·fHii~~f.Vf zio e qualità della prestazione; la presenza in servizio 
iri\iderà in pfe?polzione ilu l pagamento del fondo d ' Istituto); 

""""'!*' "'~·"'',.,, ..... Y' 
Com'ii'etenza (ddturrléi1tata, dichiarata o accertata); 

:~~:~\~-- "~4?~~:.. . . 
Espenenz~L(documentata, dich iarata o accertata); 

<;. ,·.~ --~~-~ -e.0.; ,}!' 

Risultati gi a'.èoQseguiti;'·•~:,,, 
'<~ \<.~';.;_ ~~ :;:~·\;· 

Affid abilità (a·c~'èrtata in &~se ai risu ltati conseguiti anche in altre mansioni ); 
~:. ·~·-{:~. 

R esponsabilità (i11' 6fd ine a lla corretta esecuzione); 

Adattabilità (prontezza d i inser imento e adeguamento in settori e mansioni diversi); 

Riservatezza (sia nei rappo1ii interpersonali che in mansioni compo1ianti conoscenz.e riservate); 

Puntualità e assiduità (nell'orario di servizio); 

Diligenza (rispetto dei compiti assegnati ed esecuzione degli stess i nell'interesse 

de\!' Amministrazione); 

Rispetto delle nonne contenute nel codice di compor1amento dei pubblici dipendenti. 

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

richiedenti, ugualmente ;ivcnti diritto, si procede con il criterio della rotazione; 

Ogn i altività comunque assegnata è soggetta a verifica. 

Potranno essere assegcat i più attività/incarichi alla ~icssa persona, in caso di assenza di altre 

disponibilit~. 
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Art. u. - 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 all 'interno che oltre l'orario individuale e di lavoro, retribuibili 

nei limiti delle disponibilità finanziarie del 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 straordinario verrà data la priorità al personale 

competente del reparto dove si svolge l'attività. 

2. La determinazione del fabbisogno e l'impiego in attività 

individuale tiene conto del carico del lavoro derivante: 

entro e oltre l' orario 

• Dalla consistenza organica; AJ?'i.~%-,, ~;:;;;; 
t:·'.~:::~~~f.y~: "-:·~:~?.ti'. 

• Dalla mancata assunzione del personale a tempo determinato, secondo~nòrmativa; 
t..:~~1 ~.}~: ·~;~.,-.:.. 

• Dalla effettiva utilizzazione ai fini didattici no~~~-lo delle aule, rÌìA~~{1fhe di spazi 

attrezzati per attività di laboratorio e di gruRp,fi;"r~ '~f&Z.:"ù:!;;,,.~~.l.':&>i~;\;;.. 'r1;~ . 
·1\;~ ~<$;~-lf~1!~~.Jk.·~~~ ~~)\\ 

• Dall ' attuazione di iniziative specifiche p.r~~i.ste dal POF; •, ·i~ • :: •• ;h '-<./ 
;.~wy %"'· 

• Da ulteriori esigenze o attività che non{ if.possono prevedere in anticipol;,ti 

3. Le attività aggiuntive oltre l ' orario d~~~bliJ~i~.~ eql14,~nte distrib~i!.~i~f:liutto il personale 
. . . -t.;;;~.·w? ~><:~-~%> •;p.:%,~'''>'i>" dlsponlblle ,{;,ì:;~~'ò' 'i'N;:~''.4'<':i'<l" '-$~•"''9''' 

. -.· ~.~~ -.. ~~~r ~,;.~ 
4. Lo svolgimento di prestaziori.itfagg'iµntive oltre ''l~oi;,ario ordiqàt;io è preventivamente e 

@•ç.''·'" ··•«·;:>; <: ... ; .,, ····';:::ll'' 
formalmente assegnato e autcStj,z'ì~to 'à'iif,~~~GA . Solo i}t~~~L~sf,~Ìtonali , impreved ibili e non 

rinviabili , le attività aggiuntive oltre l'orafiQtd.i.lavoro sono•fatifiBate il g iorno successivo. 
~~ ~:::;-;-5:' '~ ·i;;;;;~;,';:'.'3:·' ·~~~ 

5. Nel caso di i ncapienia~Cfe!Jl{uqget destinafCWii\ retribu ire tale voce, le restanti ore saranno 
-;.tff::'.~)'$~/ ···~<:':0.f:']~:r;f:~ ·;:;;.~ s)-~. 

concesse a recuperHA~é effett1vàìh,tnt~ . prestate . "\.~~?!,,~ •. 

~~f f "~~~~~~, ~~<zri~ 
Art. 13 - Incarichi specifitiz~ collaborazioni·.pl~rime (personale ATA) 

1. L ' assegnazione delfi~\\:i[lcarichi specifiti}. che comportano l'assunzione di responsabilità 

ulteriqil~1t~~~3Jgi~l~t$\çji compit i di;;~rticolari responsabilità, ri schio o di sagio necessari 
4~4$"' ~"*.<~~ ~:,.\~~::;>. - _·:/(. --~ 

per ~l~lt:l i zzaziò1~{~~e ~ :Q~JÌ-,~"iJ~,~f~j~f'unzional mente nel piano delle attività elaborato dal . 

.<?i~~SGX~~~$:~ttato Ì~};Dmgente 'scqlastico. 
2~'$i;.concora~rtò l ~~':f'guenti modalità e cr iter i di assegnazione degli incarichi specifi ci: 

~;-,,-?}:-,~·'.·~} 

%f.t t ipoi6'g.~~;:, .. degli incarichi e relativa alle esigenze dell ' utenza, in rapporto all e 

!fil~tterist icÌ~t'Ciell'istituzi one scolastica e a quanto prev isto nel POP; 
v~~~~~ .. '";:...,.(. ·_;~;. .. < .• 

• In eà~,!5 .:0_~ i di spd~pi lità superiori al bisogno si prendono in considerazione esperienze 

pregress'è:,~(l{\Zian ità di servizio e t itoli attinenti . 

3. Gli incarichi "$'6J10 assegnati dal Dirigente scolastico con apposita lettera, pred isposta dal 

DSGA. 

4. Il r ifiuto de lla proposta di attività aggiuntive, degli incarichi specifici o dello straord inario, si 

acq ui sirà con dichiarazione scritta. 

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

continuative che ne rendano impossibi le l' assolvimento e il raggiungimento degli obbiettivi; 

oppure in presenza di sanzioni disciplinari. Nel caso di revoca si procede all'attribuzione 

dell'incarico, con eventuale ripa1iizione proporzionnle del beneficio economico, ad altro 

aspirante. Di ciò va data sola infornw zione alla RSU. 

6. Per pa1iicolari attività, in assenLa di ri sorse e disponibilità interne, il Dirigente - sentito il 

DSG A - può assegnare inca.richi a pe1 son a le A TA di altr<J ist itU1.ione scola~tic?., avvalendosi 

de.li' istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'art. 57 del CCNL. 
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Art 14 - Richieste permessi brevi (personale ATA) 

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 devono essere presentate 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 ali' art. 16 del CCNL sono autorizzati dal Dirigente scolastico o 

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

Nel caso di più richieste contemporanee che vanno ad incid~~.;sul servizio, in rispondenza • 
all'art. 15 del CCNL, si terrà conto di: 

Urgenze improvvise per gravi e documentate esigen
1
tì 

Cura dei figli minori di 3 anni; 

Esigenze di salute documentate; 

Esigenze di famiglia documentate. 

"""'"'%;; 

2. Il dipendente concorda con il DSGA le m.<;J~~tà di recupero delle ore no~~~vorate secondo le 

esigenze di servizio. Il recuper~ avvi~i~~nff~,i,~si ;,~~~~ssivi. Le 0~~"~~1f;~cupe_rate,_ posson~ 
essere compensate con prestaz1on~%g,re agg1unt~~~:f~~ç.)Jte o da svolg~4:~$nell'amb1to dt progetti 
o incarichi specifici). ·· ' ·· · 

:;~~1~:r. 
Art. 15 - Ritardi e recuperi .. ~~f4~,,,. y 

Fermo restando l_'ob~~?J~b}k?1'~~~,~rvanza dèl~§~.rio di lavorcFprestabilito e definito all'inizio 

dell'anno scolast1ci~~~p·èoncorda,~h,~~. ~t'i. 
• I ritardi occa~'lèt~ali inferiori~;J.O min saranilò ,., recuperati dal dipendente nella stessa 

~:.;;~ ..... i•<-~~~~~ -- ........ "$~-;: 
giornata e/o en'tr,P~7 giorni . ~$'.;,. · 

~'K.4~.· "'-:;.~:~···, 

• L'e".,~M;p,1~1~ . rit~(d,~~ eccezionale \%~on abituale, superiore a 1 O min, deve essere 
t~rifp~stiva~è9te ~~f.rw.nicato e gi,q,§tjficato . Lo stesso sarà recuperato con modalità 
~-~i~<. ~-J~ -.·Y'~'. - ".,;·'?"•>">-{%__ t. -·, _' ~. 

1foi'foordate ~ò~\il DSGW!'.;:;;, ,.. /~~· ''"' .,~~.. 1t~ "'~,,,,r;s:;,r;;t~ij~'.;;·'i' 
Art. 16~~-;-;,Ferie''è'?interru'zione delle attività didattiche 

;,~\·:~,.~ ,~~~ x:-·l:;. .. ·:\~7;.'>' 
1. m~r:fr~onalli?.~~~~nta le proprie richieste entro il 30 aprile; 

2. Il p'iaj}& §!erie aè~tg~rsonale ATA è definito dal DSGA entro il 30 maggio sulla base 

delle es"ig(?~e delFi.~~ituzione scolastica e delle richieste del personale. Dopo tale data è 

consentitd:~~Ù'lo . lo sc~mbio di periodi tra unità di personale tali da non mettere in crisi 

l'intera prog;a'A~azione del piano. 

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

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

estivo) è: 

• 11°4 collaboratori scolastici + guardiania 

• 11°3 assistente amministrativo in presenza del DSGA 

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

• n°2 assistente tecnico 
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1n particolare, nel periodo estivo compreso tra la fine degli esami di Stato( intorno al 18 
luglio) e la penultima settima di agosto, per consentire la concessione di ferie e recuperi 
a tutto il personale, il contingente minimo in servizio, sarà il seguente: 

• n°3 collaboratori scolastici+ guardiania 

• 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 continuat\~j~pel periodo 1 luglio I 31 
'1•$>·""'"'• 

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 ~qfl~~gio 
5. La variazione del piano ferie può avvet{J~l? solo in presenza di indéf6'gabili necessità 

sopravvenute, nel rispetto dei turni4già""~~~gnati alt.t estante personaf~~~ fatte salve le 
· · · . Lfffe~ 'f~ ~~:r?;~ ~r~r~~~, ({~:?.~~;;.\? 

esigenze d1 serv1z10 . Af~'f1:.{i/ ~~·<h~*i-~ ~ii<fli: '*'' 

6. Solo in caso di particolari ~~!~,~~e,. di servizi'l.~~:.m-otivi pe,.r:~<?~all e di malattia, che 
abbiano impedito il godirtffJlo ~~frn . ferie in ~'ff~~'P ip'.~~he nel corso dell'anno 

'~ .• ;~\~::- t.:(...,'f.~;~~:'.~~~~ .... 

scolastico di riferimento,. le stesse saranÌlo;f ruite, a richiésff del dipendente, entro il 30 
. ~::"t< .• :!';_..,-o(!, . - ·"'<~~~~:.: ,_.. 'W;·· 

aprile dell ' anno sµ'.,~~~,~~l{;'t_~J?,~~oritarianì.~ht~\·,nei periodi di sospensione dell ' attività 

didattica. ir· "·'~~.;;~:'.>,. ""\i;~k" 
7. Le ferie saranno assegnate d'ufficio ' a coloro che ·non avranno prodotto domanda entro 

"11.;f~~- ~ .. : '.-~;: . 
il termineJìs.~ato d~!~§pllecito scritto\t1~)%. 

, ,,~~. ·~ 
Art. 17 - Ap·'~g~tura e clii'&sura <lffffistiilizi~'rie scolastica 

"~ ""'·{~~... ~~~ "··.-.«,~:~s·;-.:r-

~VapertUr°S:f'~< 19-éc"tliusura dell ' istituto sono delegate ai coll aboratori scolastici a ciò 
~~'.ignati ~,fi~~~~~nza dei medesimi, ai collaboratori scolastici in servizio. 

-,~~~;~, c,,:·~~-l~~r;::,~,, 
Art. 18 - Parttl\1,1.r.;; ··~. 

1. L'art. 58 det; ç,CNL 29 novembre 2007, che disciplina il rapporto di lavoro a tempo 
parziale del ·,~er"sonale A TA, 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 quel le previste dalla legge. 

2. Pertanto, il personale ATA 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 presente contratto 

~ 
_J 

~ 

~ 

integrativo di istituto. r-> 
3. Affinché le attività aggiuntive conferile 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~ 
ddì'incarico si debba fare rik~ imento esclusivamente alla pr~sta:done da svoh;ere, ben~ 
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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 4i'19ratori con l'esigenza di 

migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttez.Ziif2ttrasp~-=gfii'a .,dei comportamenti 
;~a~~O>· ~ .• f~1,. ... 

delle parti. 

3. I modelli relazionali si realizzano attraverso i ~-e$ue~tit~~rpm,~%i~:t'%,,,,. ··'it$g)J,,,, 
,(,;l~· *.t*~~"""'''~~~'<':}:'.it":· ··~·i<'i'I<,, 

a) Infoi:mazione preve~tiva e successivÀ't~itàverso specifidY:incbntr~S~~ esibizione delle 
relativa documentaz10ne; &,~ \ .. :: 

b) Contrattazione integrativa d'Istitu.to ~*~hta;verso«I~isottoscrizione.}d:i contratti aventi 

per oggetto le materie previ~tf~~r;~r CCNbrfR~(l~/~007, salvd'~[~!6i~sive modifiche ed 
.. ~<-.,"~ "H~~ 

integrazioni. st.:Ji~?~~f!:f:i~. ~~t~~.. A~)~~, 
4. Su specifiche materie, al fiWe·i\ ii appi,ofpndirne i ~gh(~nuJf;t~lranno attivati momenti di 

~:O:~~ "'u.(~*'~ '' 

fr ~- ~ 

con onto. ~.e>.:<·.·~.7.,_,, 
A'G~~~~ifJp,:;. ~t·~.;.<:. 

Art. 20 - Informazione;i't~~enti~~~,.lfiiccessiva, ~ò'it'r.attazione 
.~~.~~.., .. ~ ''~f . -~.;l-~?~-!~ 

1. Tutte le operl~Loni saranno sV.ò,t\e.nel pieno"'f'ispetto dell'art.6 del CCNL. 

l 
J 

~ 
~;';>~.~- ~>.>·;?;J,. 

2. La contrattaiiOne integrativa d.;Jstituto si basa su quanto stabilito dalle norme_J 

c? .. ~~~#:q;iv4g. i Ìi~~~J:~.'· s.u·. peri ore e. ·1.·:~.:pe leggi; non può in ogni caso prevedere impegni 
id~;!spésa su1J?h9re "'à:ijfoq_di a dispc;:s.i:iione della scuola. 

4f'?· 'i~~·. li; -~N{~~~;t4~~1~:~.(~' ,, 
Art.2){ei::.A ttività~ihd~ca1e 

1. ~l~J,&SU s~l~~~ permessi retribuiti per un monte ore annuale, per anno scolastico, pari 
a 25"Iljinuti e JOt~econdi per dipendente in servizio a tempo indeterminato, compreso il 

~.,,i::_ ... ~. -- .. :r ~;<;-:~ 

personaiè~i.utilizzat6t~/d in assegnazione provvisoria con esclusione dei supplenti annuali 

(art. CCNL":Ò..!7(;08/98). Il Dirigente scolastico comunica alla RSU il monte ore spettante. 
~~~ ;.Y ·.~:· 

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 pefmesso 

sindacale almeno 24 ore prima (art. 23 L. 300/70), e non è tenuto a presçntare 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 dcl telefono, del fax e della fotocopiatrice 

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

con un indiriu.o specifico nonché delle reti telematiche 

• L'uso di un Jocale disponibile 

13 C.vntrat:i ;..1 I ili ~:irath•.) d'!slil.1 n.o a. s. LJ to_· .'(.': ì 
{: (.~- ... 'J} 7 



• 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 li 

hanno sottoscritti, entro 1 O giorni dalla richiesta di una di es,~~'it..:'incontrano per definire 
consensualmente il significato della clausola controversa. _ 

Dell'interpretazione autentica viene redatto il verbale s~~i.~J.~he de~~;~~~2fe sottoscritto. 

Qualora non si raggiunga l'accordo le parti possono ri6~1ifere alle sedi diJfàffreddamento del ,,,,., "'.:'®±~ 

CCNE~"· 
~{~t,:!.. 

conflitto a livello regionale se istituite ai sensi dell'art~, c. ' 
'~, ..... 
'<9 Art. 23 - Albo sindacale 

La RSU e le 00.SS. rappresentative hami~\di~i~~'.'tad utrf~~are un proprìò'' albo per affiggere 
/-S;~~,;.:~1<7~"; "'· •{';;Jk~;~fffe.~~§;(.~" %·::~>·A~~'~t~~· 

comunicati inerenti l'attività svolta ai"'sehs'i della vigerité'li'normativa. E' ''vietato l'uso personale 
<~ .. ~:,-,_;).-,-:_:· ~ ........ :=~~ 

degli spazi della rappresentanza sin~li~~Iè'\tif:ii.taria. ~'tl*ltB~"- ,#'," 
, . . ~@t"'·· . ~.:~t . . ~tr~ >-;·. 

La bacheca e allestita m luogo access1b1le e Vl§~~Me. · '~j.I~tifi:'" 

L~ .RSU. e i ra~presentanti;:~~~ri~r;i~:if~~~:,malme~~;~redita~i dall~' rispettive 00.SS_ esercitano il 
dmtto d1 affiss10ne, assulll~J1élos1 la·re~~p.sab1hta e-:l~~rylat1ve conseguenze su quanto affisso. 
Sarà cura dell'amministr~i'one affiggeiezaJFalbo il m~~~~iale inviato dalle 00.SS. 

tf~f,~~ ~~::·~~ ~· 

~ 
_J 

~ 
,.?.'.,,;,:... ~*% 

\IS~., ''Wiik:. ~ 
Art 24 - Acc{'.~~~~J~L'1!,oglii~~t,Javoro da pa(f~ delle 00.SS. 

-J!~ . .,,.~ ... :..;..~;j;.~,, .... ~§i:;(~ ' ~:·:}.~-7-_._ ;-'.·:· -_ ... ~ 

Per moti vi,g~att:~\ct~!t.fi':)11Y~'<~'f tanti delle 00 .SS:, è consentito comunicare, pe 
tempi1!?;;.~vissimWJlguanti~cabili in minuti 10,(che corrispondono nel caso di docenti a1 limite 

massitiìò;8L~ffid'iifìt~R~ \ àÌ Collaboratore scolastico) con il personale durante l'orario di servizio, 

ma senza 'fti~~c~re pr'(?g{\ì~izio alla normale attività scolastica. 
·.:~;~:~t% ' "·~:·\~;: ~ "-::.~· 

Art. 25 - Asse~b.l\:~.rt!1 o;·;rfo di lavoro 
·.-,,: -~. ,, 

···;;,;;~ti~::~, 

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

o parte dei dipendenti ed in nurne10 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'e\'entuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono 

essere comunicati per iscritto, per via telematica o via fax, non meno di sei giorni prima al 

Dirigente scolastico. G 
La c0municazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo di lstit'uto. 

Contestualmemc. il Dirigente scolastieo provvederà ad av·visare tutto il personale interessàtò 

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

partecipazione dèl personale in scr'>i:;in neil'or:irio clcll'assemblca. 
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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 ATA, 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. 

Nel caso in cui l'assemblea sia rivolta esclusivamente al personale ATA, si rende necessario 

assicurare i seguenti servizi: 

n.1 O collaboratori scolastici + guardiania 

n. 1 cuoco lJ:gif;rf··· i~ ,,,,~~·~' . 
Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ti~tl.eterminato ha c1Tfi~9; a partecipare, 

n. 4 assistenti tecnici ( uno per settore) 

.. :;;~.... ·~~~·~.. . -_ :~~~~~........ <'tl!.~'.:'i~~} 

durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacal.~1;~i9za decUfS~~j~~~~~~ll}~i~tribqt\9ne per 1 O 
ore pro-capite per anno scolastico, compreso il ~~r~pcf per il raggiungimento 'Ci~~f sedé. 

La dichiarazione individuale preventiva di .. part!~jpazionç~tj.a parte del P~t~~male m serv1z10 
Gfj;<:. ~ .•. ,~ . }<~'@ #'' ;'?>? 

nell'orario dell'assemblea sindacale fa ,tft'.~Qi' ai Ìlnti~.~~~c'omputo deJwrtì'ènte ore individuale 
,ef!:?/''•"' ~?i~'.i!t.fi" ~\ §::--· 

annuale. I partecipanti all'assemblea ~St?:s,§lnon sono tèfi'~ti"ad ulteriori .adempimenti. 

Ai fini del computo delle ore, i dq"'~~tt<iri~;;&;izio su p~~~~?le,;"-~iiqfg';i tenuti a comunicare alla 
scuola che li amministra le adesione date in <ilué;scuole. ~t;'.}'~'.fEf'lfW 

... -~-.:V./'.~. ·.;r.:·~~:.:~:-

11 dirigente sospende le a~i~~~[qf~~~}t?e per 1~~~~1t cui docenti"hanno dichiarato di partecipare 

~ 
-t 
~ all'assemblea, avvertenqf)~le famigli<~i>Jn caso di\~çr9entuale di adesione molto elevata del 

personale, il Dirigente ~l~plastico puÒ' :'·~{~lptare l' e~fg~hza di sospendere l'attività didattica 

dell'intera giornata per l\ìWI2ossibilità di g11J,~tire la vigilanza e per evitare discontinuità nello __::::J;-
• ·-::-~~ ):?·: . • • '\-::~·:#ji;, ~~~'{,'.A 

svolgimento d~lk~l~Z.1om. \~~";. Wt: 
{.;fi~:-~"'-'""··:~~~\., 0.:~-:'.~c r·~~·-~ 

Per il persg~~lé docè~t~·;\ le ''a§ièm.blee de1@o svolgersi all ' inizio o al termine delle attività _ 
V.~-:,~~~;.. ~:'.>~~. *-~<·<:~··:{~::...... -- ' ··~-:\ -~ 

didattiche gi"òfhaJiere. n_e.~~ssemblé~~èhe.;:.,spinvolgono solo il personale A T A possono svolgersi 
·~· ~>;. (~'.;~;>. e;&:-~ ·,' .-;.. . 

anch~ç~~ario 'in!ìrtP,~~4i'.~t'. 
Non po'seft>.JM;,. esseré?;~~~cordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini 

intermedi e~fi]Ìalj, né dti·an.~e gli esami. 

'"~~':'.~~' "'~:t 
Art. 26 - Contingenfaiione in caso di sciopero 

ll dirigente scolastico e i rappresentanti RSU concordano sui seguenti contingenti minimi di 

personale in caso di sciopero tenuto conto delle particolari esigenze dell ' Istitu10: 

In occasione di esami d i qualifica professionale e di esam i 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 conviti.ori i servizi indispensabili, con particolare riguardo alla v igilanza 

anche nelle ore notturne, il fun7ionamento della cucina e delfa mensa: 

n. 4 educatori per 130 convittori, l educatrice per le circa 48 c0rn·ittrici, 2 cuocl1:. 3 collaboratori 

scoiJstici per u1cina e mensa, 1 cnllaboratore c11studc per vi~iian7a notturna. S1 pr:.:cisa che ~J 
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serv1z10 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 mohsonale non 

scioperante, tenendo conto dei seguenti vincoli: 

I docenti presenti non possono prestare un numero 

quanto previsto in orario: 

Sono possibili cambiamenti di orario all'intejg1:delle cif~~~j;'i,.. -.. ~w,.~, 
Sono possibili cambiamenti di classi per W~'*'tvigilanza. ~ii~' 

Entro 24 ore dalla comunicazione di ~~ti ·~f~~1~ sciop~e al sistema, ,~~hgono pubblicati 

all'Albo dell'Istituto i dati relativi all .. '.a. ~i~~i-òhe dà11.~(\~.::,.~~l~ersonale. 
"V''%,,, ·c·i:;1 

I criteri per l'individuaziorw1~~~f~~i~rale di ~~~~tÌBJa t~~t~o conto in prima istanza 

della volontarietà e, in subordi_ne, d~ila rotazùr~~~F 1° collabo'I~if~~'del dirigente scolastico, prof. 

Lombardi Vittorio e il c?,~~{~~!imt%:;1~1 convitfu.{~;;,Acunto Vlìlter, avranno cura di filtrare le 
domande, verificare le estg~iìze di sg'rvJ~ig e predispog);.gli atti per le eventuali precettazioni. 

$:s~;s;f ,~..,,:';.'>:;.'{ ' f.#~g~ ·: ,;,l~r~ ''<Il 

'' ;~.one dei perm!s~i per laggiornamento 
.. ~if~ 

~ 
_J 

( 

~ 

Premesso 6fi~~~L~ iniziaÙY~tdi ~f6ma111enté~ih una scuola attenta ai cambiamenti e pronta ad 
~~·~$,._~,.. 1$f;:J;!: ~ .. ~~$7~.;·~;.z;j).:..{J~~;-t;;,~" . . . _____ __) 

affron~are le \PWJzlema}tx4e del nostro 1:· tempo, garantiscono la crescita professionale del 

persoiffil}~rniglio1~dc(f~tqualità degli interventi educativi, come previsto dall 'art. 64 c.5 del 

CCNL iif~~~ativo , i1t~-~r:sonale A TA e i docenti hanno diritto alla formazione; ad essi viene 
-,--~:·'J:.: -f,~;1,..çd;,,. 

riconosciuta ."l~~J:?pssibiÌrt~{);lj definire percorsi di crescita professionale disponendo di 5 

giorni( solo per''i:àocenti)"'"'cif~ni anno da dedicare alla formazione. 
'{;~· ~ 

Al fine di disciplinàre lq,partecipazione ai corsi di aggiornamento la dirigenza e la RSU adottano 
~.·., 

i seguenti criteri: · 

Per la partecipazione ad corsi di aggiornamento avram10 precedenza coloro che devono 

completare un percorso già iniziato; 

In caso di più ri chieste per lo stesso corso, sarà accordata la partecipazione del 6% dei 

docenti, di cui 1' 1 % dei docenti di sostegno, secondo i seguenti criteri : 

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

impegnati nella scuola in attività ad esso attinenti; 

o Docenti che non h~nno mai partecipato ad aggiornamenti specifici per gli 

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

pe'.r <.;ui il dipt'ndente prcsemerà le domande indicando i corsi ai quali ha 

pc:rtccipa10; 
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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 ATA 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 AT A che vuole frequentare corsi inerenti l'incaricojprofilo; 

c) personale che ha usufruito di un numero inferiore di pe~~:§.L per l'aggiornamento 
nell'ultimo biennio 

d) personale con minore anzianità di servizio 
! 

La percentuale indicata può subire variazioni in aumento n' 

consentano, a discrezione del Dirigente Scolastico:.4 .. ,>":":t;'i' ·-''"·'>?':t"-'<'.,~~cr>W!'r~,,4,.,~~ ~"'·";:·'" 
1f':1'J,!J.Y ~""''':i"'~ ,~~$..t,, ""'·""' 

Il personale è tenuto alla partecipazione a c~,~~~af formazione e di aggio~;menfo previsti 

dal D.Lgs 81/2008 (T. U. riguardante la ~hl!,ela'.~~Ha sal11t~~ e della sicur~~a nei luoghi di 
, ,.,f•;!._::~§ ·~;'ft~:~ fi"':~~~k;,:~; .,..::~,..·cy:-.. :4 • • 

lavoro). Il DS deve provvedere affinche.;.cfa:scun làvptatoreP.i'1ceva una<i;ad'egùata mformaz10ne 
.~::;t:.z-.# ~.:~~t~1w..... ..~~;~:. 

sui rischi per la salute e la sicurezz'\,~}ù1$.:essi alla suà<ià'.!fl"V'.ità e sulle ,,procedure che riguardano 

il primo soccorso, la lotta antincendjfdl<~~~p.zione dai flfgghi di lsf{tr~ in caso di emergenza. 

I docenti e il personale ATA pos;;no pa~~Ì~;ye a corsi,~t~f:ff~zione e/o aggiornamento 
.~:t($:i; ... "•.)%~;;;;::., \S:i~~-: 

organizzati dall'istituzioi:~f!~qJas~i9g.,,~/o da enti àq~r~ditati all'esterno. 
I partecipanti ai cor~i:\;potranno ... tsg''çializzare l~\ÌÒro esperienze mediante la diffusione 

,v;·- .. 4' ··.·:_ $:.. 

relazioni, schemi, gdfft i, ecc. "'\&;~. 
" ·#• ~ .. ~.···.· 

:l 
_J 

~ 

La sostituzio11~., del ~e't~?nale impegnit~1nella formazione avviene con il personale in 
servizio anéif@~~àttraV,er;'81faffimodulazionK<lel proprio orario di lavoro. e ~......, 
In quarit~~.· ari~~·~it.se. rv~f~~~'i1 ... ' .. tem. p .. o. t.~.·~.'l~essari o alla formazione utilizzato oltre quello 

ò.Z..*-~'*' ,,.:q" ~;~;f~.6:::;;::,,., .. ·,.',.,,,q.~~-
p~isto daJ~,çNL j~fecuperatb:'b.e:~inio'di previsti dal presente contratto, solo se effettuato 

in1'.ifè senza: s'B'no oongentiti 3 corsi di formazione all'anno per un massimo di 3 giorni . J 
··'.~~;i::~~ .. :. . ~$f"7 - '.~~: 

Ai t{fltì~~~ ricoil<?:isip1ento la partecipazione alle attività di aggiornamento e fo rmazione, · 

anche s;.:~~~t0a al ~H;~,~~:i dell'orario di servizio, deve essere preventivamente autorizzata 

dal D.S e debitamente documentata. h 
La partecipa~f~iie a ~orsi di aggiornamento proposti dalla scuola su materie ed A) 
argomenti non stJl~ttamente coerenti con il profilo professionale può essere aut orizzata, ~ 
se non coincidente con obblighi di servizio, senza diritto al recupero o alla retribuzione. 'U 

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 di ritto aìlo c;;tudio tenendo sempre rrcsente 

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

rispettiva valorizzazione e qualificazione prnfc~sionaìe con la fonzionalit~ e il mi glioramento dcl 

servizio erogato. 

l'• 
e I 
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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, 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; 

);> l'indicazione del tempo effettivamente necessario per;;.,l'espletamento dell'attività, 

compreso quello finalizzato ad per eventuali viaggi~:~\t~nto il computo in ore o 

giorni, considerato che le assenze del person~e;,;2&.~ent~~,o sempre ricondotte 

11 
. . i; ,~1/1< ,,,., ·<!\· 

a a misura orana· A_'tX'''.t,;r' "<?•%;;t;:""·· ' ç~"i? 'i(\:.<·~i:-·f·· 

);> la preventiva autorizzazione, degli organi isf-:'~ '· ~.z~;; 
~:~~f;t~· 

-~· '' 
ARTE IV '"''~~. 

~, ~}~ \~~~~~ 
LA SICUREZZA4~fI rfWJP.'.~HI);?Jf.!?A VORO .,,,;,',l~b1 

J(-t;P·. -..q~r::~,_~iéw 'QJJLfi1" 
Art. 29 - Il Rappresentante dei lavotatàì:i per la sic'ùre'"'zza (RLS) .• 

1. L'RLS è designato dalla ~~W"?ll~§µ,9 interno ·~g~~lr~3,_il n.~[~~nale dell'istituto che sia 
·W ><.~~~~~-"'~ _ -: :-.~;~~b -@·'"·~ 

disponibile e possieda le necessarie{:ç;w_npetenze ée,Ui:f;ì:cate, previste dalle norme in 
. ... ;J:a~..X~11;~··~ '-~~~;~ '%~i~ 

matena. ~#~~t..)f '~•.:_ .. '.''.'_.""- -..i'~".;,,_ /.)j'.;'5;~~"!@'~ ..... ~~~:~" ~-0~· 
2. Rappresenta specm_'èò dove:fé ideU.;RLS freqùentare il corso di formazione, ove sprovvisto 

~t:W' "l{~{:.:f?o::;;::;;.. ~ --~ ~~. 
con tutti gli aggiòrnamenti necessari': '-'.~~~k %r ~·~ V :~ ~ ,_;~ 

l 
_) 

=h, 
3. L'RLS può verifi~~,r le condiziotlt:-'.:di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare 

.. . . ·.--~ ;·»•"'-,. ' i~:t~~-.- . . . ~ 
osservazf6p_fy,e;;:rropo.ste m mento . . . '~ -

4. L'RIB~~~~f~a~"'ztEf ~ di;ttfÙtsindacali et <lfoa facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, 
... ~ '$;,_;~, \~~~~; .. <~~;'\t~.·- . f /~. : .. ~ .t 

secon"'dò,.,"-quanto t:1?tabilito·";,:tieM@G1~:H:-; all'art.73 e dalle norme successive, ai quali si -
~)r · ·~~~~~:~.. ..!f~~J · ~ -·-,~<.,.-_~-;: .,.~ 
~4~flmanda~fot.1} ~<.:.'.:if:W 
·-~~ì.~ '<~~f~;p~%W 

Art. 30 - ·<cf~Bt~pons~·~i,!~.,del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
1. L'RSP.fè.,desigrìàtqqal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81 /2008. 

-,-~{{\~, ;,.;_~:-~ 

Art.31 - Le Figure:sensibili 
1. Sono individ~~t~' Je seguenti figure: 

• Addetti al primo soccorso 

• Addettoi al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure saranno appositamente formate attraverso specifico corso 

3. Alle figure sensibili sopra indicale competono tutte le funzi oni previste dalle norme di 

sicurezza. 

Art. 32 - La formazione obbligatoria accordo S'tato - Re~ione 

l . Premcs<>o che i suddctti accordi sono da considerarsi atti avenli forza normativa in 

guanto parte integrante rispeltivamcnte delì'art.37 e dcll'art.34, del D.Lgs. ~1/08, ìa 

euo\'a organizzazione dci corsi, la durala, i contenuti e le modalità deì loro svolgimento 

cc1sfau iscono un modello innova!iv(1 di grande rilevanza cd importanza, L j;11111•l 
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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, nei corsi organizzati sul territorio. 

5. Per gli aspetti specificatamente relativi alla docenza de~":'\tcorsi, i lavoratori faranno 

riferimento ai formatori che metteranno a disposizione~(~materiali che riterranno 
~~.'?: 

opportuni. 

~l~ì1, 
Art. 33- Calendario degli incontri i{\~i{ t~:i[&l 

1$.:~ ·>:~~~~- A~~ . /#.!.tf/ 
1. Gli incontri sono convocati dal,J?i{igé.nte sè8(~,ti~~~)~che su rié@~tà'delle R.S.U. o dei 

rappresentanti delle Organiz:z;(i..('ò1}L,,.sindacali fi~~tarie del Q.GNL del Comparto Scuola 
-i:~~:u<,_~·f. ~:.~~~"i ~~~. l< ... ~~:~ 

del 29 nov. 2007. Prima d(ilfa riufii.gf1~, a richieSta;r·ti.J . Qift~ente Scolastico fornisce la 
4;-:·~·::q;.;; ' v,, ·:-:/..~,:. ;.-~Jr.f-1·· 

documentazione rela~i~,:.;;~Rli incontri'p:a,rt~cipa anche"'if~]~ifettore S. G. A. 
2. Il Dirigente Scolf!§h~~GJ)lf9:te?sere as~'~Htp durante la contrattazione e/o confronto 

sindacale da peitfnale a1 '"'"~Nci1e ha afif'à~t'6,,, compiti specifici di collaborazione, 
~~ ''.,·: ,:Ìi<, «,,.;),ì,~:? 

nell'ambito delle ':§,~~ prerogative: 't~Jti;,assistenti non hanno comunque diritto alla parola. 

3. AnalogaPJ.:~!e, la't~,z~ . u. potrà esse~,, assistita durante la contrattazione e/ o confron 
. ,...:";>~~~t~~.~7~... ~:;.::::;-··~· ' . -.:.'.~;}• . . . . . 

sm~~?,~~x1'da::~~rlç~rt:al~i}sperto de1/~rfblem1 oggetto dell'mcontro : tali ass1stent1 non 

hanqg;,~omunqu~;q!ntto-ta!J,~]}:f,,3.~t..-~{? 
4 '.\f'f;~l tef1!1~i deg~i,f~lf contri 'è'ìi:fedàtto "un verbale delle Parti che contiene i risultati e le 
~Wdecisioni~aèiotta'i:gfa1 fine della stesura finale della contrattazione, redatto dal DSGA. 

f~t~~~.. ·{{~~:;~~~r .. · 
5. Gli{j9contri p~Ji0-} confronto-esame possono concludersi con un accordo/intesa oppure 

··;..,;fC:;~;, '~$'.<.~~- .• 

con li'n~,çl.tsaccorClq\14.i caso di disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le 
"Z:· )j'~._ "'I..';;_~~~ ' 

diverse post~.!oni. ''~L" 
'l;;:;<;"l:;, 

Art. 34 - Validità 
'<'.: ~~~~~~ .. '-e ~~,.. 

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 che rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione di quella del 

prossimo anno scolastico. 

Per tutto quanto non previsto, 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 interYenin: modifiche, integrazioni e/o interpretazioni autenliche 

di norme e disposizioni in materia cont rattuale, il presente accordo verrà aggiornato. 
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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.I. 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 sécondo 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 syglgimento del compito e il 

raggiungimento degli obiettivi programmati. Se trattasi di attività in ~~nza, la verifica avviene 
.:<.':"'~0.}'~ "~:~~ 

anche attraverso le firme di presenza. .,~;i@ifh, .;,h .. 
Nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi prev(§.tf," il Dirigente ~Jla, facoltà di non 

corrispondere o di ridurre il compenso stabilito in pro,porzfSltèi al laV,oro, svolto,:''~~Ì~:;,, 
~· . "~~1I~flfì1tt~~~~:·. "t~~~ 

Per la verifica del raggiungimento degli obie,tti.Yi~connessi con le attività'}~con gli incarichi 
~,.~·!5f~:t-. ~/,)~'·;~~ 

assegnati al personale ATA il Dirigente sç.qlasti9.PJt.~i avv,'l\~,, del parere scr.i{f9 del DSGA, che 
"*:r~~~·~~ ~:~'kk #· '.~w@ _..s:~:/21~,·~;' 

acquisisce le relazioni del personale ed 9giif~.~ltra idoq$~s~9èumentazion~?fft 
-,,-U~;;._~:=}t' "5,:1~~~~- ~ .. ~~ .-

Gli incarichi assegnati possono essef~~~,e~eati in qu~~It~i}momen(~t'dal Dirigente Scolastico, 
... ~~~.)./' ·~;;~l'i~f-.:~. ··~~ ·~~;~~ -.ff'~"i!J!.T 

nell'eventualità di accertate inademp'ienze. '''<!~~;, "'%'.Y,~i~~f 

''#~~\, 

''i;~ 
-~;,g,J1~ 

20 C;;i1: 3lt(.} In~;:·ç•2t:·., . ~'l l•T • ;:i,5, 20 1.t>fìG~ .1 

3';-0~r2017 

~ 
~, 

~ 

~ 
k: 
~ 



Letto, convenuto e sottoscritto. 

~ i 
~ LE 0.0.S.S. ~ 
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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 finalizzazione 

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

2. Le risorse FIS, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla 
base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari 
previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle 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'utilizzo delle risorse del FIS sono definiti negli articoli che 
seguono. 

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

MOF 2016/2017 - importi al lordo dipendente 
Nota MIUR prot. 14207 del 29/09/2016 

sett/dic. 2016 

lordo dio. 

FlS calcolo 119 docenti +23 doc. sost. + 96 ata 
Comprensivo di 24 educatori tot. 262 
tota le FIS 45 .973,56 

indennità direzione 

tab.9 lett.b e C, calcolo 261 DIP. 3.133,33 

lnd. Sost. Previ sti 12 gg. a consuntivo 94,41 

Totale indennità 3.227,74 

TOTALE FIS A DISPOSIZIONE 42.745,82 

funz.strumenta li pers. docente 2.614,80 

inc. spc:ci fìci ners. ata I 3.616,01 

ore ecc. pcrs. docente 1.992,30 

tota le comoles, ivo e:enera le 54.196, 67 

12ennaio/a110sto 2017 

lordo dio. 

91.947,14 

6.266,67 

188,83 

6.455,5 

85.491,62 

5.229,GO 

7.232,03 

3.984,60 

1 08.393,3 7 

co!l:rat~o int ~ S· dliVt.:~ d'i..;Ltut "')è >.20J S/ì017 
. 30/U~jL0.14 

totale a.s. 2016/2017 

lordo dio. 

137.920,70 

9.400,00 

283,24 

9 .683,24 

128.237,46 

7.844,40 

10.848,04 

i 5.976,90 I 
: I 

l l I 1 f, 2.5 90,04 
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Art. 3- Risorse 

Eventuali risorse contrattuali pervenute dopo l'entrata in vigore del present e 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 
calcol_ate sulla base della durata del progetto e/o attività **. 

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

giorni di assenza. 

** Il compenso riferito ad un anno viene diviso per i giorni di durata del progetto moltipl icato per i giorni 

di assenza. Il prodotto così ottenuto viene sottratto al compenso da corrispondere) . 

Art. 5 - Criteri di utilizzo e ripartizione 

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

• tutti gl i incarichi sono assegnati con lettera, anche ex post 

• per ognuna delle attivit à è assegnato un budget di ore massimo retribuibile 

• al termine dell 'a nno scolastico, ciascun dipendente presenterà una dichiarazione a consuntivo sul 
lavoro svolto, il cui pagamento non potrà comunque superare il budget massimo stabi lito, fatta salva 

la presenza di eventuali economie . 

ART. 6 - Criteri generali per l' utilizzo delle risorse relative alle Funzioni Strumentali del personale dOCente 

~ 
J 

~ 

1. Le risorse relative alle funzioni strumenta li del personale docente ammontano complessivamente a ~ 
7844,40 euro lordo dipendente. ~ ~ 

2. Le Funzioni strumentali individuate per il corre nte a.s., da l Collegio docenti, sono 7, a cui va 

aggiunta la F.S. del convitto. 

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

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

avranno accesso in misura del 2% ai fondi F.S. e per la rimanen.te parte, alle risorse dell'alternanza 

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

t otale del tutto pari alle altre figure. 

ART. 7 - Eventi e manifestazioni 

i docenti , coadiuvati eve ntua lmente dal pe rsona le ATA, potra nno prendere pa rte ad eventi e 

man ifestazioni interne ed este rn e, qua lora se ne ravv isi la valenza didat tica e una posit iva ricad uta 

conl1 . ~t n i 11tPL. ' :ti\") d' ist: l1 Jto a . s .2.0 1 ~/2,0~7 
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In particolare i docenti, segnalati al Dirigente Scolastico di volta in volta dalla F.S. dell'area 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. 2016-2017, e ad una quota percentuale degli effettivi guadagni sugli eventi realizzati. Può essere, 

comunque, concesso il recupero il delle ore effettivamente prestate. 

Anche il personale ATA, coinvolto negli eventi di cui sopra, potrà accedere all'istituto del recupero, 

secondo le modalità stabilite nell'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 svolto oltre 
l'orario di servizio, in proporzione alle ore effettivamente prestate, per coloro che si dichiarano disponibili 
e ne fanno esplicita richiest a e sono impiegati nel servizio in modo continuativo, secondo le necessità 
dell'istituto. 
Lo straordinario sarà retribuito con le risorse del FIS. La compensazione a recupero sarà concessa nel 
periodo estivo e/o durante la sospensione delle attività didattiche. 
Considerato che le risorse del FIS potrebbero non essere sufficienti; tenuto conto che le uscite di servizio 
connesse alla realizzazione di eventi e manifestazioni, prevedono offerte di servizio, accoglienza e catering 
interne ed esterne; tenuto conto, inoltre, che tutte le attività sottoelencate, richiedono una prestazione 
straordinaria connessa alle attività di programmazione, preparazione e formazione degli studenti chiamati a 
collaborare, si ritiene di considerare come straordinario tali attività per un totale massimo di ore, come 
appresso indicate: 

Fino ad un max di 102 ore cad. per il personale tecnico e ausiliario dei seguenti reparti: laboratori di cucina, 
di sala e di ricevimento, per le attività effettivamente svolte per servizi interni deliberati e previsti dal PTOF; 

~ 
J 

~ 

Fino ad un max di 102 ore cad. per il personale tecnico addetto alle riprese video nei servizi esterni per.._ ___ _ 

progetti d'istituto e utilizzo dell'automezzo dell'istituto; 
Fino ad un max di 102 ore cad. per il personale addetto al guardaroba, per le attività di lavaggio e stiti:llblr<' -
della biancheria dei servizi interni, divise del personale di laboratorio e mensa convitto; 
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 ca d. al personale addetto alla 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 personale tecnico e n.1 ausiliario addetto al laboratorio bar per il servizio di 
erogazione giornaliero al personale e agli alunni di elaborati didattici; 
Fino ad un max di 54 ore al personale tecnico addetto al lab. bar per le attività di collaborazione nella 
gestione del bar - utilizzo attrezzature; 
Fino ad un max di 102 ore cad. per 4 unità, per il perso nale ausiliario e tecnico resosi disponi bile, in via 
continuativa e con reperibilità, per la manutenzione dell 'ed ifi cio, piccola manutenzio ne alle su ppellettil i, 
arredi convitto, re te idrica e fogna ria ; 
Fino ad un max di 48 ore cad. pe r 2 unità, per il personale ausil iario resosi disponibi le, in vi a continuativa e 
con reperib ili tà , per la manutenzione arm ad ietti del convitto e gestione chiavi /d uplicazione con re lativa 
consegna; 
Fino ad un max di 30 ore caci. per n. 1 unità per il personale ausiliario per att ività di supporto , ir. urgenza, 
spu rgo to mbini; ; 
Fino ad un max di 30 ore cad. per n. 2 uni tà per ii personale ausiliario/tecnico per sgombero arred i e 
suppe llett ili in disuso da i sotterranei, pa lazzina ex asilo e locali adiacenti pa lestra; 
Fino ad un max di 30 ore caci . per n. 2 unità per il personale aiusiliario/tecnico coinvolto nelle camere 
convitto per attività di assunzione di rischio, responsabilità e disagio nella sorveglianza alunn i co1wittori ; 
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concessione del recupero in proporzione alle giornate di lavoro effettivamente svolte. In caso di assenza 
sarà operata una riduzione ai sensi del Decreto n. 133/2008 e dell'art. 4 della presente contrattazione 
integrativa. 

Le economie derivanti saranno utilizzate, prioritariamente, a compensare le ore di sostituzione dei colleghi 
assenti. 
Il personale ATA, in particolare, gli assistenti tecnici provvederanno al termine delle attività didattiche al 
riordino dei laboratori e alla stesura dell'inventario; 

Quando il servizio viene 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 aule/stanze o laboratori, in mancanza di sostituzione con personale supplente, si 
concede, per ogni giorno prestato per tale servizio, fino a 1 h di straordinario se effettivamente svolto e 1 
ora di intensificazione da retribuire, anche forfettariamente, secondo le disponibilità. 
Per i laboratori di cucina, le stanze del convitto e per i settori sala e ricevimento si concedono 3 ore di cui 
1,5 ore di intensificazione per la vigilanza e 1,5 ore di straordinario per l'effettivo servizio aggiuntivo svolto. 
Per il servizio bar si concede 1 ora di intensificazione a n.2 addetti per ogni giornata di effettiva attività da 
retribuire con i proventi provenienti dal bar. 
Agli A.A., per la sostituzione dei colleghi assenti, a partire dal 2° giorno di assenza del titolare, fatta 
eccezione del protocollo per il quale è prevista la sostituzione fin dal 1° giorno, si concede 1 ora di 
intensificazione e fino a 1 ora di straordinario a recupero, se effettivamente svolta. Nel caso in cui il titolare 
sia assente, senza soluzione di continuità, almeno per 2 giorni la sostituzione è prevista fin dal 1 /\giorno . 
Agli A.T. che non beneficiano dell'art.8 del presente contratto è prevista la sostituzione dei colleghi assenti, 
a partire dal 3° giorno di assenza del titolare con riconoscimento di 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 concessa per legge solo "senza oneri per l' amministrazione" . 

ART. 9 - Chiusure prefestive 

~ 
~ 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche nel rispetto delle attività programmate dagli organi - "' 

Collegiali, è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive. 

Per l'anno scolast ico in corso le chiusure sono stabilite nei sabati e nei prefestivi dei mesi di lugliò (nei 

giorni non impegnati con esami di stato) e di agosto, il 31 ottobre, 24--31 dicembre, il 5 e7 gennaio, il 

15 aprile, il 24 aprile, 11-14 e 16 agosto . Per il recupero di questi giorni, qualora non copert i da fer ie o 

festività soppresse, il personale presenterà la richiesta con l'indicazione delle modalità di recupero che 

intende effettuare. Si potranno utilizzare a tale scopo anche le ore svolte nei vari eventi e autori zzate 

per il recupero . 

Art. 10 - Ripartizione 

Al fine di garantire una eq uili brata ripartizione delle risorse tra il personale docente e il personale ATA, 
tenuto conto del Piano de ll'Offerta Formativa, delle diffico ltà venutasi a creare a seguito della nuova 
normativa che limita, per alcuni profili, la sostituzione con pe rsona le supplente, si stabi lisce che la somma è 
destinata a retribuire: 

Per il 65% le attività del personale docent e 
Per ii 35% le attività del personale ATA 

Le quote così ripartite ir. percentuale diventano le seguenti: 
Curo 64.809,35 lordo dipendente per il personale docente, come da tabella aliegata (ali. 2) 
Euro .1.4 .883,J l lordo dipendente rer il persona le ATA, come da tabella allegata (ali. 3) 

4 
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Art. 11-Attività progettuali con finanziamento non a carico del FIS 

In caso di attività progettuali poste in essere dalla scuola con risorse diverse da quelle assegnate per il FIS, 

oltre ad essere possibili compensi per il personale docente (per docenza, tutoraggio, coordinamento, 

progettazione o altro) 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 Enti locali e/o organizzazioni esterne, per servizi 

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

partecipazione alla suddivisione del 25-30% dell'utile netto degli introiti. La restante percentuale sarà 

utilizzata per miglioramenti strutturali e tecnologici dell'istituto. 

s 
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Compenso 
DOCENTI- EDUCAtORI Ore Unità Unità Ore Totali Orario lordo Totale Lordo dip. Sportelli didattici 

Sportelli didattici 

Attività Aggiuntive di Insegnamento 
Articolo 88/b CCNL 2006-2009 

Commissione didattica 

Commissione POF 

Commissione elettorale 

Commissione Progetti 

Commissione Orientamento ingresso 

Commissione Agenda 21 

Commissione Viaggi 

Commissione attività tempo scuola 

Commissione supporto attività giorn . 

Commissione valutazione titol i 

Referente legalità e bullismo 

Referenta attività potenziamento 

Referenta alunni con BES 

Commisssione gare internazionali 

Referente ed. alla salute e CIC 

Commisssione teatro e manifest.ni 

Commissione giornalino 

Commissione adoz. libri di testo/corno 

Referente ed. alimentare 

Comm.ne vigilanza fumo diurno+com 

Referente rassegna stampa 

Commiss ione accog lienza convitto 

Commissione tecnica 

Referente plico telematico 

Commisione diffusione tradizioni 

Referenti sito web 

Gestore sito web MED chefs 

Coordinamento scuola- convitto 

Vigilanza esterna-interna convittori 

Organo di garanzia 

Commissione POF Convitto 

Responsabile laboratorio cucina 

Responsabile laboratorio sala 

Responsabile laboratorio ricevimento 

Responsabile laboratorio ling. audio 

Segretario GLHI 

Responsabile aula H 

Responsabile aula CIC 

Responsabile biblioteca scuola 

Refe rente org . Corsi profess 

Responsabile palestra/campi 

Responsabile servizi cucina 

Responsabile servizi sala/vendita 

Responsabile servizi accoglienza 

Responsabile coordim,mento tecnico 

Referenti primo soccorso pales tra 

RPferente Commissione progetti 

Referente convitto fem1TJinile 

P.efe1ente corso serale 

1 Re'" i enti par; ooi:iortuni~à 

dip. 

10 120 € 35,00 € 

12 12 144 € 17,50 € 2.520,00 

7 12 84 € 17,50 € 1.470,00 

3 5 15 € 17,50 € 262,50 

5 12 60 € 17,50 € 1.050,00 

7 12 84 € 17,50 € 1.470,00 

5 10 50 € 17,50 € 87 5,00 

6 12 72 € 17,50 € 1.260,00 

5 13 65 € 17,50 € 1.137,50 

2 20 40 € 17,50 € 700,00 

5 5 25 € 17,50 € 437,50 

1 5 5 € 17,50 € 87,50 

1 20 20 € 17,50 € 350,00 

1 10 10 € 17,50 € 175,00 

2 12 24 € 17,50 € 420,00 

1 10 10 € 17,50 € 175,00 

3 12 36 € 17 ,50 € 630,00 

4 12 48 € 17,50 E 840,00 

2 10 20 € 17,50 € 350,00 

1 12 12 € 17,50 € 210,00 

9 10 90 € 17,50 E 1.575,00 

1 10 10 € 17,50 € 175,00 

10 5 50 € 17,50 

1 12 12 € 17,50 E 210,00 

1 10 10 € 17,50 E 175,00 

3 12 36 € 17,50 € 630,00 

1 20 20 € 17 ,50 € 350,00 

2 10 20 € 17,50 E 350,00 

2 20 40 € 17,50 
2 10 20 € 17,50 
2 5 10 € 17,50 E 175,00 

5 10 20 € 17,50 

1 5 5 € 17 ,50 E 87,50 

1 5 5 € 17,50 € 87,50 

1 5 5 € 17,50 € 87,50 

1 5 5 € 17,50 € 87,50 

1 5 5 € 17,50 € 87,50 

1 5 5 € 17,50 € 87.50 

1 5 5 € 17,50 E 87 .50 

1 12 12 E 17 ,50 ( 210,00 

1 20 20 € 17,50 E 350,00 

1 10 10 € 17,50 E 175.00 

1 20 20 € 17 ,50 € 350,00 

1 201 20 € 1 ì,50 € 350,00 

1 201 20 E 17.50 € 350,00 

2 :wl 40 € 17,50 € 700,00 

71 !Jj 35 € 17,50 E 612,50 

11 201 20 E 17,bG E 3~0,0C 

11 6Cj 60 E 17,50 

11 ''"! 30 € 17,50 E ~2~.0ù 

<I ,.I 20 € 17,50 € D1,0'1._ 

Contratto !ntegra\ivo d'Istituto a.s. 2": 6!2017 
30-05-2017 

4.200,00 

A carico del convitto 
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f\derente coordinamt:nlo tutor J>SL 

Referen te corsi lingua 

Refer<>nte orientamento in uscita 

Refèrente disagio giovanile 

Referente org. Corsi eno 

Referente tecnico giuridico 

Referente tecnico economico 

Animatore digi tale 

Team digitale 

Coordina.nto manifest. zioni interne 

Coordina tori li i-V 

Coordinatori 1-11-IV 

Coordinatori gruppi convitto 

Segretari Verbalizzatori 

Tutor docenti neoimmessi 

Refe rente locandine, brouchure 

Collaboratori del Dirigente 
Articolo 88/f CCNL 2006-2009 

Primo Collaboratore 

Secondo Collaboratore 

Collaboratore Convitto 

Coordinatore Convitto 

Ore eccedenti 

~,-· 

i; 10\ 101 ~ 1t.s·~-IE 175,GO I 

I 
I 
: :1 

12 12 ~ n,50 € 210,00 

,;> ;2 € 17,50 E 2rn,oo 
1] 30 30 € 17,50 E 525,00 

1 20 20 € 17,50 € 350,00 

1 40 40 € 17,50 E 700,00 

1 20 20 € 17,50 E 350,00 

; 101 10 € 17,50 € 175,QO 

3 5 15 € 17,50 € 262.50 

1 10 10 € 17,50 € 175,00 

27 23 621 € 17,50 € 10.867,50 

41 20 820 € 17,50 € 14.350,00 

8 10 80 € 17,50 

G8 4 272 € 17,50 € 4.760,00 

7 10 70 € 17,50 E 1.225,00 

1 12 12 € 17,50 E 210,00 

€ 57.540,00 

1 175 175 € 17,50 E 3.062,50 

1 170 170 € 17,50 E 2.975,00 

1 150 150 € 17,50 

1 120 120 € 17,50 

€ 6.037,50 

€ 63.577,50 

E 5.976,90 

Totale FIS 
Utilizzato 

Totale FIS 
Utlizzabile 

Comp. Ooc. att. Esterne Economie 

Contratto Integrativo d'Istituto a.s . 2016/2017 
30-05-2017 
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E 1.400,GG 

€ 2.625,00 

E 2. 100,00 

~ 
.,; 

~ 
E 63.577,50 

E 64 .809,35 

€ 1.231 ,85 ~ 
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Tipologia personale Percent B udget 

Tipologia personale 

lav.straord.e sost. 

notturno ata 3 coli. scol. Prev. 166 
notti 

Assistenti Amm.vi 

Assistenti Tecnici 

Cuochi 

Guardare bi eri 

Infermieri 

Collaboratori scolastici 

attività aggiuntive 

Assistenti Amm.vi 

Area Didattica 

166 

Iscrizioni on - line - supporto genitor 

Attivazione password genitori 

Attivazione e gestione badge alunni 

Attivazione password docenti 

Adempimenti amministrativi alunni 
disabili 

Attività amministrativa 
documentazione alunni -
certificazioni anni pregressi 

Invalsi 

Attività amministrativa elezioni 
00.CC. 

esami qualifica regionali con 
ripartizione classi diurne e serali 

totale 

Aiea Personale ATA 

Gestione contratto integrativo 
d'Istituto AT A nomine/ resoconto 

Formazione dd personale ata attività 
amministrativa- iscrizione 
piattaforma-resoconti a consuntivo 

1' 

I Compensi accessori del personale 
'?Cr pratiche pensioni pcrsonafe 
interno ed estt:rno 

·1Collaborazione con DSGA-
. Sostituzione personale ausiliario 

'1Collahora7ione con DSGA -
. Sostitu:r.ione personale 
I l<'cni.:.,/ guard./amm . 

! 

lordo stato 

somma a 

disposizione 

ata 

12% 44.883,11 

imp. 
Notte 

15,5 2.573,00 

27,3% 37.148,55 

25,0% 37.148,55 

5,1% 37.148,55 

2,8% 37.148,55 

1,4% 37.148,55 

38,4% 37.148,55 

Totale 

3 15 

2 15 

1 18 

1 16 

1 15 

1 15 

1 20 

1 20 

3 10 

2 20 

1 10 

1 13 

1 25 

. 5 .L 

Importo Importo 

lordo stato lordo dip. diff. 
Importo 

lordo spett. 

5.161,56 44.883,11 

2.573,00 37.148,55 

10.141,55 10.135,50 

9.287,14 9.309 

1.894,58 1.885,00 

1.040,16 1.044,00 -

520,08 522,00 

14.265,04 14.250,00 

37.148,55 44.883, 11 37.145,50 

orario lordo dip. contr.32, 70% stato 

45 14,50 652,50 213,37 865,87 

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

18 14,50 261,00 85,35 346,35 

16 14,50 232,00 75,86 307,86 

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

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

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

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

30 14,50 435,00 142,25 384,83 

209 3.031 

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

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

13 14,50 188,50 61,64 250,14 

25 14,50 362,50 118,54 481,04 

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

I Cnntratto In tegrativo d'Istituto il.S . 2016/2017 

30-05-2017 

6,05 

21,86 

9,58 

3,84 

1,92 

15,04 

3,05 
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.1.-r1.JU 'J.t,:>V 71,12 288,62 

Attività amministrative correlate ad 
assemblee e sciopero rilevazioni al 
SIDI di tutto il personale con 
resoconto ore assemblee 

1 12 12 14,50 174,00 56,90 230,90 
pubblicazione contratti pers. suppi. 
sul sito scuola 2 10 20 14,50 290,00 94,83 384,83 
totale 140 116 2.030 664 2.694 

Area Personale 
Docente/Educatori 

Intensificazione attività 
amministrative correlate ai 
contratti a tempo determinato del 
personale docente per 
riconvocazione in seguito a 
pubblicazione graduatorie 

1 10 10 14,50 145,00 47,42 192,42 

Contratto ore eccedenti al personale 
diurno e serale con verifica organico .. 

~ 
e invio alla RTS-Intensificazione 

1 14 14 14,50 203,00 66,38 269,38 

Formazione del personale docente 
attività amministrativa-iscrizione 

J piattaforma - a consuntivo 
1 10 10 14,50 145,00 47,42 192,42 

telefonia gestione schede telefoniche 
1 10 10 14,50 145,00 47,42 192,42 ~ Gestione contratto integrativo 

d'istituto docenti-nomine, resoconti. 
2 15 30 14,50 435,00 142,25 577,25 

Monitoraggio mensile assenze del 
personale e adempimento annuale 
personale beneficiario 104/92-
docenti ed Ata 

1 25 25 14,50 362,50 118,54 481,04 

Attività di istruttoria e definizione 
decreti P A04 del personale 
docenti- a consuntivo 

1 10 10 14,50 145,00 47,42 192,42 
pubblicazione contratti pers. suppi. 
sul sito scuola 2 15 30 14,50 435,00 142,25 577,25 
totale 139 116 2.016 659 2.675 

Area Contabilità 

Cura dei progetti d'istituto - attività 
Idi monitoraggio e rendicontazione 

1 15 15 

! Responsabile Anagrafe delle 

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

~ 
I prestazion i- adempimen ti amm.vi 

1 10 10 14,50 14 5,00 47,42 192,42 I Progetto servi?io civile- adempimenti 
I . 

1 10 10 14,50 145,00 47,42 192,47 
1arnm.v1 
I 
! cura conto corrente postale d'istituto 
i· ,t-_iJiz:to nuo\ro soft\vtire 1 15 15 14,50 217,50 71,12 288,62 I 

i.i\c ùi regolarità contributtv:i fornitori cd in; 1 15 15 14,50 217,50 71,12 288,'-2 ! ì nlen~ificazionc per bvorazionL fattur 1 10 10 14,50 145,00 47,42 192,42 

I 
Contratto Integra t ivo d ' l:;tituto a.s . 2016.12017 

30-05-2017 



.................... v111.cu.J.vw ... 1 t)d..&.c: u appaiLU/ eone.rara 
1 15 15 14,50 217,50 71,12 288,62 

PROGETn PON: attività di inserimento dati in 

piattaforma, contratti del personaJe, liquidazioni, acquisti 

tramite Consip/Mepa a carico del fondo se le risorse del 
progetto non sono sufficienti all'erogazione dei 
compensi per le attività svolte 

1 10 10 14,50 145,00 47,42 192,42 
Totale 100 1.450 474 1.924 
ufficio acquisti 

attivazione nuove modalità acquisto -

determine RUP e verbali collaudo 
1 15 15 14,50 217,50 71,12 288,62 

Altre attività ricQnducibili a più settQri 

attività valutaziQn~ domande dQç.~ 

ata prioritl!riamente il ~~ttore di 

çompetenza * so 14,50 725,00 
Dematerializzazione- segreteria digitale 
avvio a consuntivo 46 14,50 667,00 218,11 885,11 

TOTALE 699 10.135,50 

~ 
* qualora saranno emanate le 
rispettive 00.MM. di aggiornamento 
graduatorie e le disponibità non 
saranno sufficenti a compensare il __, 
personale coinvolto si attingerà dal ., 
FIS 2017 /2018 

~ ASSISTENTI TECNICI 

Attività aggiuntive 

ARil2 

Attività esami di stato -e supporto 
commissioni /inval,;i 1 10 10 14,50 145,00 
Supporto scrutini ai docenti e alla 
dirigenza 2 5 10 14,50 145,00 
Plico telematico esami di stato 1 10 10 14,50 145,00 

Supporto agli uffici: gestione acquisti, ecc. 

~ 
settore libri attività supporto pof 

1 20 20 14,50 290,00 

Conunissione viaggi e gare d'istitu to 
1 20 20 14,50 290,00 

Commissione tecnica 1 10 10 14,50 145,00 

Progetto il giornale in classe /coll.uffici 
2 18 36 14,50 522,00 

Attività di utilizzo dci mezzi dell'istituto 

1: wcr servizi esterni 1 10 10 14,50 145,00 
i 
1~"rporto utilizzo attrezzalure !ab. mobili 

3 15 45 14,50 652,50 
I supporto l ucandin~ 1 5 5 14,50 72,50 

~ I 
11 r:-,Lalc ore 

176 I Ti . . jur JCtO acqw::it1 

lcnntrollo qual:tà dt:"r•ne nl.imrntari 

j /~C'fjUiSti 2 25 50 14,50 725,00 
j 1o>ole ore 

50 
.'- nto rc 1H:.tnu h- nz innc 

I~ . I P . : .~!!JJ'<irti run .1 rovu1ca -

'.i.1otnt1Len7iv·1:.; edificio in coìiaUor:-...: .. i011e 
' 1r 1:1 HSSP 1 15 15 14,50 21ì,SO 

Co11:ratto Integrativo d'istituto a.s. 2016/2017 
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Progetto Fondazione Roma nt addetto 
manutenzione 1 
Commissione tecnica 1 
totale ore 

a.t. di sala 

Responsabile della dispensa e preparaione 
carrelli di merci per esercitazioni sala 

1 
coli. eventi esterni preparazione eventi 
sala 4 
attività di coli. esercitazioni sala 1 

Progetto Fondazione Roma (n2 !ab) 
2 

Partecipazione a borse turistiche e 
fiere,gare dell'alimentazione SALA 1 
Commissione tecnica 1 
totale ore 

A.T. di cucina 

Responsabile della dispensa e preparaione 
carrelli di merci per esercitazioni cucina 

1 

Partecipazione a borse turistiche e 
fiere,gare dell'alimentazione CUCINA 

1 

coli. eventi esterni preparazione eventi 
cucina at. Impegnati anche al bar istituto 

3 

coli. uffici periodo estivo e coli. eventi 
inteni pers.retrib. Anche da G03 

2 
coli. eventi esterni preparazione eventi 
cucina 2 
attività di coli. esercitazioni cucina 1 
Commissione tecnica 1 
totale ore 

A.T. di segreteria 

gestione sala convegni 1 
coll-attivita gestione sala convegni 2 
attività di coll. docenti esercitazioni 
segreteria 1 
tot:;.le ore 

cuochi 

Attività aggiuntive 

1\tLività di responsabile dispensa convitto 
e ddinizione dei menù 1 

cont:olii normativa l lACCP -responsabile 
1 

cn!I. controlli HACCP 2 
1Cr•llaborazione al controllo giacenze 

I otSpensa convitto 1 
Collaboraz1one mensa 2 

!TOTALE 

-., ........ ~ .... ,,.J.., 

10 10 14,50 145,00 

10 10 14,50 145,00 

so 

20 20 14,50 290,00 

20 80 14,50 1.160,00 

15 15 14,50 217,50 

10 20 14,50 290,00 

10 10 14,50 145,00 

10 10 14,50 145,00 

155 

25 25 14,50 362,50 

15 15 14,50 217,50 

12 36 14,50 522,00 

10 20 14,50 290,00 

15 30 14,50 435,00 

10 10 14,50 145,00 

10 10 14,50 145,00 

146 

25 25 14,50 362,50 

10 20 14,50 290,00 

20 20 14,50 290,00 

65 

642 9.309,00 

25 25 14,50 362,50 

25 25 14,50 362,50 

10 20 14,50 290,00 

24 74 14,'.:>0 348,00 

18 36 14,50 522,00 

130 1.885 

Ccntrdtlo lntee:·ativo d'Istituto a .s. 2016/2017 
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cartelle sarùtarie dei convittori 
1 20 20 14,50 290,00 

coli. uffici periodo estivo 1 16 16 14,50 232,00 

TOTALE 36 522,00 

GUARDAROBIERE 

Attività di lavaggio e stiraggio servizi 
esterni 2 36 72 14,50 1.044,00 

AUSILIARI 

Reperibilità guardiania notturna 1 12 12 12,50 150,00 

Reperibilità guardiania notturna 1 8 8 12,50 100,00 

attività di apertura e chiusura giorni 
festivi /sabato x rientri alunni /pers . 

2 3 6 12,50 75,00 

Reperibilità guardiania notturna in 
caso di pronto soccorso 
convittore/ convittrice con 
disponibilità utilizzo auto di servizio 

18 18 12,50 225,00 

Archivio storico 1 15 15 12,50 187,50 
controllo ingressi e vigilanza 
manifes taz. Serali 3 12 36 12,50 450,00 

pulizia e manutenzione spazi ingresso 
via appia 2 6 12 12,50 150,00 
pulizia e manutenzione spazi ingresso 
via appia 1 11 11 12,50 137,50 

gestione affissioni in concomitanza ~ scrutini e esami di stato e impegni per 
elezioni oo.cc. 

14 14 12,50 175,00 
_J 

totale ore guardiania 132 

I progetto raccolta differenziata 7 10 70 12,50 875,00 ' Esami di stato : aule, armadi e coll. ~ per le commissioni 3 18 54 12,50 675,00 

supporto attività periodo estivo agli 
uffici in assenza collega addetta 

2 15 30 12,50 375,00 

collaborazione attività controllo 
registri classe/ verbali 3 5 15 12,50 187,50 

Esam i di s tato: aule, armadi e coll. 

per le commissioni 1 12 12 12,50 150,00 

~ 
attività supporto rilevazione sciopero/ 
e assemblee sindacali 1 15 15 12,50 187,50 

attività supporto ufficio permess i orari 
e recupe ro pers. docente 1 15 15 12,50 187,50 

Corsi di recupero estivi pomeridiani 
/sportello durante l' anno 

28 28 12,50 350,00 

Corsi di recupe ro estivi pomeridiani 
/sportello durante l' anno 

? 20 40 12,50 500,00 

Supporto didatt ica /pe rsonale 
siscernaz. faldoni anche nel periodo 
c:sti,·o/ durante l'anno ? 8 Z4 12,50 300,00 J 

supporto ai !ab. 2 3 6 12,50 75,00 

Archivio storico 1 18 18 12,50 225,00 

Smistamento posta protocollata 1 20 20 12,50 250,00 
Supporto uffici - arch iviazione 
documentaziun(" 2 15 30 12,50 375,00 
coli. doccnli serale attività didaHiche e 
J;lbora.turiali l 10 10 12,50 125,00 

rot~ic: "re. aule 387 

Contratto Integrativo d'Istituto a.s. 2016/2017 
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!pulizia area ESTERNA 
2 

Supporto attività manifestazioni 
esterne cucina 2 

Supporto attività manifestazioni 

interne cucina 1 

Supporto attività manifestazioni 

esterne sala 3 

Supporto attività manifestazioni 

esterne ricevimento 1 

!ab.bar istituto coll. spazi gazebo 1 

laboratori totale ore 

camere convitto 

camere convitto coll. educatori 3 
camere convitto coll. educatori 4 
Affidamento pulizia spazi comuni 

oltre il reparto 3 

corsi potenziamento/ lingue 2 

accompagnamento alunni ospedale 
1 

rapporti con mensa e infermiera 

convittori ammalati 1 

totale ore aule 

mensa convitto 

lavaggio stoviglie e pentolame mensa 

convitto e coli.cuochi 8 

controllo HACCP mensa convitto 3 

totale mensa convitto 

ausiliari reparti spazi comuni 

coli. attività di supporto reparti/ 
guardaroba 2 

serale pomeridiano 

Reperibilità manutenzione 3 

Accompagnamento alunni 

pomeriggio e serale in ospedale con 

disponibilità auto di servizio 2 

Accompagnamento alunni 

pomeriggio e serale in ospedale con 

disponibilità auto di servizio 1 

totale ore pomeridiano serale 

p alestra 

coli. attività sportive+campetti esterni 2 
totale palestra 

totale ore 

Tinteggiaturo camere convitto periodo 

é~tivo 

'fiatcggiatura aule e corridoi periodo 

t:st.ivo 

uheriort: ore persostit. Colleghi ast;cuti 

I totale 
l 

. -~·j. 

5 10 12,50 125,00 

22 44 12,50 550,00 

12 12 12,50 150,00 

22 66 12,50 825,00 

22 22 12,50 275,00 

10 10 12,50 125,00 

164 

12 36 12,50 450,00 

18 72 12,50 900,00 

10 30 12,50 375,00 

10 20 12,50 250,00 

10 10 12,50 125,00 

10 10 12,50 125,00 

178 

24 192 12,50 2.400,00 

5 15 12,50 187,50 

207 

12 24 12,50 300,00 

24 

20 60 12,50 750,00 

15 30 12,50 375,00 

10 10 12,50 125,00 

100 

10 20 12,50 250,00 

20 

1.212 

90 12,50 

9::l 12,50 

60 12,50 750,00 

1.272 14.250,00 

Contratto lntegr2tivo d'Istituto a.s. 2016/2017 
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ASS.AMM . 10.135,50 

AA.TI. 9.309,00 

CUOCHI 1.885,00 

INFERMIERA 522,00 

GUARDAROBIERE 1.044,00 

AUSILIARI 14.250,00 37.145,50 

NOTIURNO 2.573,00 

SOSTITUZIONI COLL.ASSENTE /straord. 5.161,56 

totale 44.880,06 

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

IPERS.ATA Unità o re unità ore totali compenso totale lordo pere. totale lordo 

!attività aggiuntive 

adempimenti settimanali chiusura cassa- re 

Contabilità bar - adempimenti fiscali 

IRES - IRAP modello unico AMM. 

Gestione Contabile Cassa Con Tenuta 
Registrazione mediante utilizzo software 

A.T.registro corrispettivi 

Confezionamento elaborati didattici 

pasquali e natalizi A.T. 

Gestione contabile cassa A T. 

Gestione contabile cassa AT. 

preparazione panini 

Supporto alla distribuzione liste A T. 

Supporto alla distribuzione liste AT. 

produzione elaborati per bar (pizzette) 

Confezionamento elaborati didattici 
pasquali e natalizi C.S. 

Servizio Esterno Banca Cassiera Introiti 

BarCS 

Sos tituzioni al lob.bar per assenza della 

col!. Scolastica titolare CS 

20 

40 

45 

30 

40 

40 

40 

3 40 

30 

45 

35 

15 

orario lordo dip . 

20 14,5 

40 14,5 

45 14,5 

30 14,5 

40 14,5 

40 14,5 

40 14,5 

120 14,5 

30 14,5 

45 14,5 

35 12,5 

15 12,5 

100 12,5 

contr.32,70% stato 

290,00 94,83 384,83 

580,00 189,66 769,66 

652,50 213,37 865,87 

435,00 142,25 577,25 

580,00 189,66 769,66 

580,00 189,66 769,66 

580,00 189,66 769,66 

1740,00 568,98 2308,98 

435,00 142,25 577,25 

652,50 213,37 865,87 

437,50 143,06 580,56 

187,50 61,31 248,81 

1250 408,75 1658,75 

580 168,00 8.110,00 2.651,97 10.761,97 

ATTIVIT A' AGGIUNTIVE FINANZIATE DA SCHEDA PROGETTUALE P81 
IPERS.ATA Un ità 

:~ttività di tirocino alunni - contratti formativi -

contratti esperti esterni e tuto ri interni 

- convenzion1- quota p:Jrte incarico 

~·1ccifico 

hq0idazione contratti - al personole e>perto esterno 

i.: in1erno 

fa1u1àazione fatture agenzie traspo 1 

~ ttività a mm.va prenot. Alberghi/meni t 

tn~~le 

ore unità ore totali compenso totale lordo pere. 

orario lordo dip. contr.32, 70% 

232,00 75,86 

10 10 14,50 145,00 '.7,42 

10 10 14 ,50 145,0f, 47,42 

10 10 14,5ll 145,00 ·-17,42 

30 43,50 667,00 na,11 

Contratto integrativo d'Istituto a .s. 2016/2017 
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... ----. ------ ~ ~~uvviu.cv uc.u vVllvt'.,lU LJUl;eUll, ua1 Lons1g110 d ' lst1tuto per 
il corrente anno scolastico; 

Considerata la necessità di garantire le attività amministrative, tecniche e ausiliare per la 
realizzazione dei progetti; 
Valutate le competenze professionali , le assegnazioni di reparto/ ufficio; 
Tenuto conto che in questo istituto sono presenti n. 9 assistenti amm.vi , n.13 assistenti tecnici, 
n.1 cuoco , n.21 coll. Scolastici che beneficiano delle posizioni economiche di cui all' art.7 del 
CCNL 7/12/2005 (totale 44 ); 
Si propongono i seguenti incarichi per il personale beneficiario delle posizioni economiche di 
cui all'art. 2 e art.7 del CCNL 7/12/2005: 
ASSISTENTI AMM.VI : 
n.pr Tipologia Importo compenso Tipologia incarico Cognome e nome 
ogr. Posiz. lordo dip. 

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

2 2/\POS. 1.800,00 Responsabile pratiche infortuni alunni D'ELIA MARGHERITA 

3 2/\POS. 1.800,00 Coordinamento stato giuridico del DE ANGELIS ANNAMARIA 
personale docente 

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

5 2/\POS. 1.800,00 Coordinamento resoconti orari mensili IESCONE ROSARIA 
del pers .ata 

6 2/\POS. 1.800,00 Coordinamento ricostruzione del RIVIECCIO ROSA 
personale docente e ata ed educativo 

7 2/\POS. 1.800,00 Coordinamento area acquisti - delega SCIPIONE ROSARIA 
piattaforma PCC 

8 1 /\POS . 1.200,00 Responsabile attività acquisti per forniture DI NUCCI GIOACCHINO 
attrezzature e impianti dell'i stituto e 
relativa manutenzione 

9 1 /\POS. 1.200,00 Esami di stato, valutazioni con attività di RUBINO AGATA 
suooorto con docenti 

ASSISTENTI TECNICI: area AR02 
n.pr Tipologia Importo compenso Tipologia incarico Cognome e nome 
ogr. art. lordo dip. 

1 1 /\POS. 1.200,00 Attività di supporto alla comm. Tecn ica e DE CLEMENTE RAFFAELE 
supporto docenti e uffici 

2 lAPOS. 1.200,00 Attività tecnica con assistenza e support.o DI MAIO PASQUALE 
ai docenti utilizzo tecnologie per video e 
filmati 

3 JAPOS. 1.200,00 Attività di suppo1io pof - realizzazione FRUNGILLO GIUSEPPE 
locandine e menu eserc.interne e esterne 

4 1 APOS. 1.200,00 Attività di suppo1io tecnico al pof con MTOLA ANDREA e_ . 
utilizzo tecnologie per video e filmati 

5 1 /\POS . 1.200,00 Attività di rendicontazione delle spese POMINI PIETRO 
afferenti esercitazioni interne e esterne 

6 JAPOS. 1.200,00 Attività di suppo1io a1 progetti SPIRITO PASQUALE 
du•)licazione documenti 

7 1 /\POS. 1.200,00 Attività di coord inamento manutenzione UGOL!Nl PIETRO 
d'istituto 

ASSISTENTI TECNICI: area AR20 
n.pr Tipologia Importo compenso Tipologia incarico I ogr. art. lordo dip. 

bec I DE CRESCENZO FRANCESCA 1 2/\POS. 1.800,.00 Attività di coordinamento arca -
d'istituto 

-

I 12 2/\POS. l .800,00 Attività di supporto progetti con uso SCJPJONE MICH ELE 

r-+'POS 
I 

nuove tecnologie e supro•io al I I coord in:1 menlo 
! 1.200,00 Attività di coPrdinarn ento arca - settore l C/\KD:i.LO ANTONlO ~ i I cucina I 

L 4 1/'POS. j_ __ J.200 ,ù11_l Attivili1 di coord inarnento_!r~ - ~l ~O rC' i PAN'\ 0/.:'.ZO AL:.l hRTO ____ : 
2 
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ASSISTENTI TECNICI : area AR21 
n.pr Tipologia Importo compenso Tipologia incarico Cognome e nome 
ogr. art. lordo dip. 

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

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

1 l "POS. 1.200,00 Attività di coordinamento esercitazioni PERRONE GIULIO 
gare alimentari e rapporti con i fornitori 

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

1 l "POS. 1.200,00 Attività di coordinamento cuochi convitto NUMELLI SALVATORE 

COLLABORA TORI SCOLASTICI 
n.pr Tipologia Importo compenso Tipologia incarico Cognome e nome 
ogr. art. lordo dio. 

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

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

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

4 l "POS. 600,00 Assistenza alunni con accompagnamento CAPRARO VINCENZO 
convittori in ospedale in caso di 
malessere 

5 1"POS. 600,00 Centralino convitto e collaborazione CIOTOLI DOMENICO 

~ vigilanza ai convittori 

6 1"POS. 600,00 Supporto alle attività del l "piano albergo D'ONOFRIO ALESSANDRO 
e ricevimento 

7 l "POS. 600,00 Coordinamento servizi di guardiania D'ONOFRIO GIOVANNI -' 8 l "POS. 600,00 coordinamento attività ausiliare del D1 BIASE ENZA 

~ convitto 

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

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

'\ 
11 l "POS. 600,00 Attività di supporto al laboratorio del bar FRANCIOSA ANNA - -

-~ 12 l "POS. 600,00 Assistenza alunni diversamente abili GAITO CARMINE 

13 l "POS. 600,00 Attività di supporto mensa convitto GARGIULO LUCIA 
lavaggio stoviglie e collaborazione con i 
cuochi 

14 l "POS. 600,00 Attività di supporto mensa convitto PALMA ALESSANDRO 
lavaggio stoviglie e collaborazione con i 
cuochi 

15 l "POS. 600,00 Attività di supporto al funzionamento sala PRESUTTO LUCI A 
ricevimento 

]6 1 "POS. 600,00 Assistenza alunni diversamente abili ROSATO CARMELA 

17 l" POS. 600,00 Assistenza alunn i diversamente abili TREGUA FERNANDA . 
i8 11'POS. 600,00 Collaborazione con gli uffici c supporto VATTUCCI ROSARIA 

funzionamento archivio generale ~ 
19 11 "POS . 600,00 Attività di piccola manutenzione convitto VECCHlO SILVESTRO 

I 20 11 "POS. 600,00 Attività di sorveglianza esterna e pulizia SPJRTTO PAOLO 
snazi __ _ J4 t 21 \ l "POS. J 

600,00 Attività di piccola manutenzione convitto ZELFIRO VlTTOlUO 

3 
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Le proposte sono state formulate, dopo un'attenta valutazione delle competenze dei singoli 
dipendenti , le assegnazioni al reparto/ ufficio e le risorse finanziarie dell'istituto per l'anno 
scolastico 2016/2017, calcolate nella misura stabilita dall'intesa sottoscritta dal MIUR: 

INCARICHI SPECIFICI 
Budget a disposizione Lordo dipendente 10.848,04 

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

1 NERONE FRANCESCA 848,04 Responsabile assenze docenti -
educatori- decreti - comunicazioni 
MEF e RTS-

2 DI MICCO BENEDETTO 550,00 Intensificazione progetti ASL - attività 
tirocinio alunni contratti formativi -
contratti di tutor al personale docente 
in collaborazione con la funz. 
Strumentale quota parte 

Totale 1.398,04 

ASSISTENTI TECNICI AREA AR02 

n.pr cognome e nome Importo compenso Tipologia incarico 
ogr. lordo dip. ' 
1 MA TRULLO MARJA 700,00 Gestione comodato d'uso libri di testo agli 

COSTANZA alunni in coli. Referente progetto biblioteca 
sito istituto 

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

i 
_5 

~ 
1 SALTARELLI PIETRO 700,00 Responsabile deposito piccola attrezzeria delle 

cucine e uti lizzo dei mezzi dell'istituto per 
attiv ità esterne 

2 COLARUOTOLO UBALDO 700,00 Responsabi le del Jab. Sala bar 1 /\P1ANO ~ 
supporto ai docenti 

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

4 DI RUSSO CLAUDIO 100,00 Attività di progetto bar istituto quota parte 

5 MASTR01ANNI PASQUALE 100,00 Attività di progetto bar istituto quota parie 

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

9 I D1 RUSSO GIUSEPPE 100,00 Attività di progetto piccola cucina per har I 
isti tuto quota parte I 

l 0 1 CARRO PIETRO ì00,00 Attività di progetto pizzeria per bar istituto 1 
I --- quota parte _ 

I 2.800,00 I 

! 

,/ Le -:i uore sono riparti te in base all'effettivo carico di lavoro e al n. del personale in organico. 
ASSISTENTI TECNICI ARE A AR21 



n.pr cognome e nome Importo compenso Tipologia incarico 
01.!f. lordo dip. 

1 SOPRANO VALERIO 700,00 Collaborazione attività laboratorio bar istituto 
- lista panini 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 e supporto con il 
coordinatore per gestione mensa convitto 

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

1 PECCHIA BENEDETTA 350,00 Collaborazione con gli uffici e supporto 
funzionamento archivio generale 

2 MA TRULLO FRANCA 350,00 Responsabile distribuzione materiale di 
pulizia 

3 DI CICCO FERNANDO 350,00 Manutenzione aree verdi istituto 

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

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

6 FORTE GIOVANNA 350,00 Supporto attività mensa - lavaggio 
stovi12:lie collaborazione cuochi -

7 PERRONE GIOVANNI 350,00 Servizi esterni -interni con utilizzo 
macchina di servizio 

i 
8 D'EPIRO ALBERTO 350,00 Accompagnamento alunni in ospedale 

in seguito infortunio con disponibilità 
utilizzo auto di servizio 

9 NULLI RITA 350,00 Assistenza alunni diversamente abili 
piano rialzato e a supporto 
accompagnamento alunni in ospedale in 
caso di assenza collega 

10 GRIECO RAFFAELA 350,00 Manifestazioni e servizi interni attività 
collaborazione con il personale tecnico 
SALA BAR 

11 ROMANELLI ANTONlETT A 350,00 Supporto attività mensa - lavaggio 
stovielie collaborazione cuochi 

12 TOMASSI BENEDETTO 350,00 Attività supporto corsi di recupero e 
attività di collaborazione con i docenti 

13 ALBERICO LORETANO 350,00 Controllo e gestione ingressi fornitori -
pullinan alunni convittori e utenza 
es terna 

TOTALE 4.550,00 

INCARICHI QUOTA PARTE DERIVANTI DA RISORSE DEL LABORATORIO BAR G03 PER 
INCAPIENZA DISPONIBlLITA' RISORSE FTNANZIAIUE PER GLI INCARICHI SPECIFICI 
A.S. 2016/2017 . 
ASSISTENTI TECNICI AREA AR20 

ncognome e nome ·-----,.--l :i-1p-o-rto--co-111-pe-n-so-,---T-i p1-)l -og-ia-i-nc-ar-ic-o--------~ 

___ I iordod1p 

I 
Dl RUSSO CLAUDH) i --6-0C-l,-00--t-\-A_t_li_v_ita-, -di_J_)r-og_e_l_!o-ba_r_i-st-iì-ut_o_q_u_o_ta 

_______ _J_ ! n~rte a sn ido incar ico specitico 

l 2 ! MASTROlANN l PASQUALE i 600,00 I i\ttivitit di progetio bar ist-it-u-to_q_t_io-ta--
L_ J ______ [ ___ --~I p:::rtc n saldo incarico S1Jcci lì co 

" .) 

_J 

-t. 

~ 
-X 

e>so 



- - ·- -- ·-...; vvv,vv 

4 SPERDUTI MAURO 600,00 

5 FURNOANNA 600,00 

6 DI RUSSO GIUSEPPE 600,00 

7 CARRO PIETRO 600,00 

TOTALE 4.200,00 

J-\LL1v1U:1 m progeuo piccola cucina per 
bar istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 
Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 
Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 
Attività di progetto piccola cucina per 
bar istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 
Attività di progetto pizzeria per bar 
istituto quota parte a saldo incarico 
specifico 

i 
_) 

( 

~ 

J 
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PROPOSTA PIANO DELLE ATTIVITA' A.S. 2016/2017 
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PIANO DELLE ATTIVITA' ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Il presente documento, formulato ai sensi degli artt. 47 e 53 del CCNL 29111/2007 , si propone di definire un 
modello organizzativo del personale A T A 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 è strumentale 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 è una più efficace razionalizzazione dei procedimenti amministrativi 
connessa alla riduzione della frammentarietà dell'iter procedurale. Per tutto quanto non esplicitato 
puntualmente, si rimanda alle vigenti prescrizioni contrattuali e regolamentari. 

TITOLO I0 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

L'organico si compone di n. 11 assistenti 

AREA ALUNNI 
RUBINO AGATA 
CASTIGLIA ANNA 

N.3ADDETTI 

Iscrizioni alunni corso diurno - carriera scolastica 

trasferimenti/ nulla osta 

tenuta fascicoli personali 

esami di stato ed esami di idoneità/integrativi 

schede di valutazione, 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 /religione; 

corrispondenza scuola-famiglia ) 

statistiche, monitoraggi con invio telematico ( 

corsi recupero ___ \ 

archivio ~ 
D'ELIA MARGHERITA - iscrizioni alunni corso serale - carriera scolastica 

convittori 

invalsi 

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 alunni 

rette dei convittori verifica e controllo dci pagamenti 

libri di testo 

archivio 

') 



AREA PERSONALE N.4 ADDETTI 

NERONE FRANCESCA 

D' ANGELIS ANNA 
MARIA 

RIVIECCIO 
ROSA 

AREA DI COMPETENZA: educatori 

i fascicoli personali , stipula ctd pers. assunzione in servizio, documenti di rito e relativo 
controllo; 

liquidazione contratti tramite funzione SIDI 

tenuta registri assenze visite fiscali, decreti di assenze aspettativa, riduzioni assegni di tutto il 
personale apposito incarico 

domande di trasferimento, graduatorie interne , domande supplenza educatori 

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

autorizzazione libera professione educatori 

certificati di servizio pers. Educativo 

organico di diritto e di fatto educatori 

ademoimenti richiesta casellario giudiziario Decreto legislativo del 04/3/2014 
AREA DI COMPETENZA : docenti diurno e serale 

i fascicoli personali , stipula ctd pers. assunzione in servizio, documenti di rito e relativo 
controllo ; 

liquidazione contratti tramite funzione SIDI 

domande di trasferimento, graduatorie interne , domande supplenza 

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

organico di diritto e di fatto di tutto il personale docente 

contenzioso e diritto d 'accesso 

certificati di servizio pers. Docente 

pratiche di pensione pers. docente adempimenti richiesta casellario giudiziario Decreto 
leg islativo del 04/3/2014 

esami di stato commissioni 
AREA DI COMPETENZA PERS. AMM.VO, TECNICO, GUARDOROBIERI, CUOCHI E 
INFERMIERA 

fascicoli personali , stipula ctd pers. assunzione in servizio, documenti di rito e relativo 
controllo; 

liquidazione contratti tramite funzione SIDI 

tenuta registri assenze visite fi scali , decreti di assenze aspettativa, riduzion i assegni 

domande di trasferimento, graduatorie interne , domande supplenza 

~ 
,) 

(. 

~ 

verifica e controllo e convalida documentazione titoli di servizio e culturali del persoJtttle I -

I 

I 

I 

! 

lESCONE MARIA 
ROSARIA 

supplente pers.ata 

domande di trasferimento, graduatorie interne, domande supplenza 

organico di diritto e di fatto 

certificati servizio ata 

pratiche di pensione ata 

ademp imenti richiesta casellario giudiziario Decreto legislativo del 04/3/2014 ---------· 
AREA DI COMPETENZA PERS. AUSILIARIO 

fascico li personali , stipula ctd pers. assunzione in serv izio, documenti di rito e relativo 
controllo; 

liqu idazione contratti tramite funzione SlDl 

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

\

- verifica e controllo e convalida 
sup plente ata 

documf' ntazione titoli di servizk> e cui tura li dcl pc1 s,mak 

I - pratiche di pensione ata 

---~'- _ domande di tra sferi!nemo, graduatorie interne, dornand~supp!enza p~rs.a1a _ _ _ 

-
.) 



'-'urn uern: c1rco1an a ruuo 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 

ademoimenti richiesta casellario giudiziario Decreto legislativo del 04/3/2014 

AREA PROTOCOLLO /AFFARI GENERALI-
DIMICCO 
BENEDETTO 

protocollo e corrispondenza con relativa archiviazione e smistamento della posta nei vari uffici con le 
fotocopie ( atteso la riservatezza degli atti) - Affari generai i 

contratti al personale esterno con verifica situazione fiscale e presentazione curricula Alternanza scuola 
lavoro 

tirocinio degli alunni in collaborazione docente resp. Alternanza scuola lavoro apposito incarico specifico 

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE -N .3 ADDETTI 
D'ELIA ANNA gestione TFR supplenti temporanei contratti cartaceo e personale di ruolo in regime TFR 

contratti e liquidazione compensi per prestazioni d'opera 

gestione compensi esami di stato e corsi recupero 

liquidazione compensi accessori e indennità al personale, adempimenti 
fiscali,previdenziali,erariali mensili e annuali, f24 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 ~) 
verifica delle spese della corrispondenza mensile ~ 

SCIPIONE ROSARIA - gestione programma annuale, conto consuntivo in col!. con DSGA J 
mandati in collaborazione dsga 

DINUCCI 
GIOACCHINO 

cige cup ~ ~ 
Versamento IVA mensile tramite F24 telematico ~ 

lavorazione fatture elettroniche da SDI 

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 

furti/danni richieste ,cura documentazione oer risarcimento indennizzo 

preventivi I ordini arredi e attrezzature sia per aule /ufficio che per laboratori in col!. docenti di 
reparto con verifica costi tramite il portale Consip 

buoni d'ordine materiale informatico 

preventivi/ buoni d'ordine materiale di cancelleria con controllo giacenze 

preventivi/ buoni d 'ordine materia le ferramenta per manutenzione 

preventivi/ buoni d'ordine materiale/ attrezzatura palestra 

preventivi/ buoni d'ordine materiale/biancheria attrezzatura convitto 

4 



L'organico si compone di n. 31 assistenti tecnici 
AREAAR02 

RICEVIMENTO MULTIMEDIALE 

DUPLICAZIONE 

LINGUISTICO 

INFORMATICA 1 

BIBLIOTECA E SITO SCUOLA 

Lab. manutenzione 

CENTRO ACQUISTI 

DUPLICAZIONE 

MULTIMEDIALE 

AR20 Laboratorio bar 

~·~{,3~~~~ ~:~; . . . ::'::'··;~~j~ff.~: ttl '.,· ' 
:iPASSISTENTi Ì:.ECNICÌ · if•; 

DE CLEMENTE 
RAFFAELE 

DE SIMONE MARIA FELICIA 

DI MAIO PASQUALE 

FRUNGILLO GIUSEPPE 

MATRULLO MARIA 

UGOLINI P 

POMINI PIETRO 

SPIRITO PASQUALE 

MIOLA ANDREA 

• :- ;T.._~ 

Ù81~:i\~NE 
Lab 2 -Seminterrato 

1 Piano 

Lab 3 -Seminterrato 

Lab 1 · Seminterrato 

1 Piano 

Convitto 

Sede 

1 Piano 

Lab. 4- Seminterrato 

Lab. Agenzia di viaggi 

Resoonsabile area: Di Crescenzo Francesca 
~'.~ ;~, ~~ ·r \f, 

'"3~~~-t:;~ . 't 

Laboratorio 

Bar 

Laboratorio 
Bar 

Laboratorio 
Bar 

Laboratorio 

Bar 

REPARTO 

AR20 CUCINA 

.. '< 

t· 

;,r n'" ASSISTENTI TECNICI 

DI CRESCENZO FRANCESCA 

DI RUSSO CLAUDIO 

MASTROIANNI 
PASQUALE 

FURNOANNA 

Responsabile area : Cardillo Antonio- resp. Deposito attrezzature 

--;;.:. '}; .")~~ .. 1!:·· 

;( '.:'~ -~;:..;:::-.:~? 
;, '!'j 

LAB 1 

Lab.2 

Supporto panin i 

Lab. 3 

Supporto panini 

' 
·' ASSISTENTI TECNICI 

CARDILLO ANTONIO 

SPERDUTI MAURO (collabora con la preparazione panini fino alle 

ore 8.30) 

D'ACUNTO NANDO (collabora con la preparazione panini fino alle 

ore 8.30) 

I Lab. 4 j MAZZELLA ANTONI O 

L~ DI CIACCIO ANGELO -

~ 
J-

l 

~ 

4 

) 
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Lab. 7 Polifunz. DI RUSSO GIUSEPPE ( collabora con la preparazione panini fino alle 
Supporto panini ore 8.30) 

Lab. Magazzino 
Dispensa CARDILLO ANTONIO SUPPORTO dispensa 

CORSO SERALE DA DEFINIRE CON IL NUOVO ORARIO LABORATORI 

ARTE BIANCA AR 25 

[ Lab. Pizzeria/lab.bar l CARRO PIETRO 

AREA AR20 SALA 
RESPONSABILE AREA : PANNOZZO ALBERTO - resp. Deposito attrezzature 

)'._ 

LAB. N°l 

LAB. N°2 

LAB.N°3 

LAB. N°3 BIS -LAB. S -ENOTECA 
LAB.6 

LAB. 4 

Lab. Magazzino 
Dispensa 

CORSO SERALE 

AREA AR21 
Responsabile Pao lo D'Alessandro 

Laborato ri 

Lab.1 
salaconvegni 

LAB. N°2+ 
Lab.teatr. sala conv. 

LAB. N°3 
Sala convegni 

AREA AR23 

Laboratori 

Centro acquisti 

.;;., . f:" '•[. ,:; 

,; ~ 

"'· .~SSITENTI TE'CNk:'1 

GALLO ANGELO 

VILLANO GERARDO 

SCIPIONE MICHELE 

FREDA ANGELA 

COLARUOTOLO 

PANNOZZO ALBERTO - responsabile 

DA DEFINIRE CON L'ORARIO LABORATORI 

Nominat ivi 

D'ALESSANDRO PAOLO 

FUSCO FRANCA 

SOPRANO VALERIO 

Nomi nativi 

PERRONE GIULIO 

~ 
J 

\ 

~ 

:r 
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Nominativi Lunedl Martedl mercoledl 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 14.00-21,12 14.00-21 ,12 14.00-21,12 14.00-21,12 libero 
FRANCO 

DI BIASIO 07.00- 13.00 07.00-13 .00 07.00-13 .00 07.00-13.00 07.00-13.00 07.00 -
MARCO 13 .00 
MI CC OLI 07.00-1 4.12 07.00-14.12 07.00-14.12 07 .00-14.12 07 .00-14.12 Libero 
ANTONIO 

servizio infermeria 
Nominat Lunedi Martedì mercoled i Giovedi Venerdi 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 

s d b 
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 11.00 - 17.00 07.00 - 13.00 07.00 - 13.00 07.00 - 13.00 07.00-13.00 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO assegnazione n. 48 unità 

DlPENDENTI REPARTO DESCRIZIONE DEI LOCALI E PERTINENZE 

VATTUCCI ROSARIA N.t 

sostitutita da PECCHIA 
PIANO TERRA 

UFFICI: DIRIGENTE SCOLASTICO- DSGA,PROTOCOLLO, ~ 
RAGIONERIA , PERSONALE, AULA REGISTRO , CORRIDOIO 
ADIACENTE , SERVIZI UFFICI - SPAZIO ESTERNO E SCALE 
DEGLI UFFICI 

NULLI RITA In I N.2 

sost ituzione di I PIANO TERRA 

PECCH!A 

MATRULLO FRANCA I N.3 

MARIA PIANOTERRA 

FRANCTOSA ANNA N.4 

CLASSI 4" I - 4" C - 4"L- 1 "A - 2" A SERVI ZI IGIENICI ALUNNI E 
DOCENTI ADIACENTI RAMPE DI SCALE DAL PIANO TERRA AL 
PRIMO PIANO CORRIDOIO ADIACENTE LE CLASSI ASSEGNATE 
ATRIO 

CLASSI 3" C - 1 "C - 1 "N - 2"N - 2"C DAL PI,\NO TERRA AL PRIMO 
PIANO SERVIZI IGIENICI ALUN NI CORRIDOIO ADIACENTE LE 
CLASSI , \SSEGNATE SCALE ATRIO 

S1\LA ROSA - BAR - UFFIClO BJ\R - LABO RATO RIO BJ\R - J\ ULA DI 
SOSTEGNO - SERVIZI IGIENICI - SERVIZI DISAB1Ll- CORRlDOl 
ADIACENTI I REPARTI ASSEGNATI- SPAZl ESTER1"l l ADIACENTI 

...) 
( 

~ 

I CARDTLLO MARIA 

I 
GAJTO CARMINE I 

SUPPL. YATTUCCl 

LABORATOlU I i 
LABORATORI DI CUCINA N. 6 - CORRIDOI 1illJACENTI SERVIZI 

N.S PIANO TERRA I IGIENICl / SPOGLIATOI E PERTINENZE - UFFICIO ACQUISTI -
SCARICO MERCI E SP1\ZI ESTER.~J .ADIACENTI LIBOR1\TORI 

CLASSI 3"A - 3"M - 3" ! - 2" H - AULA INFORMATICA 2 - LAB. LINGUISTICO ~ 

PIANOTERRA 

NARDELLA SILVANA I N.6 
ENOTECA -SERVIZI IGIENICI - ATR IO CORRIDOIO ADIACENTI Liò AULE/ , 

I 

I I 

SEMINTERRATO i LAUORATORI ASSEGNATI SCALE l)AL SEMINTERRATO AL PRIMO PIANO 

~· --------~.f--------IENOTECA-SPAZI ESTERN I 
ROSATO CARMELA N.7 \CLASSI l"H -2"H - ì·'G - 2"G - l' B - .'\ULA INl'ORMATICA I - POSl/\7. IONr 

I I , , lMUL TIMEDIALb s1 :RVl 7J 1G1EN1c 1 DA A TRIO CORR. rno 10 AD lACENll I.E AU LE/ 

I I SEMIN1ERRA1 o l .ABORATORI ASSEGN1\Tl ~Cl\LE DAL ~EMlN ff Rl~·HO /Il , PRIMO !'!ANO ' 

L_ __ : ____ SPAZI ESTE!~~-!_!_ _____ _ __ ___ __ __ _ __ J 

7 
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.ALL'UFFICI .ATRIO UFFICIO DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 14,00 

BOSSO GABRIELLA N.9 CLASSI l"D -2"D - 2"S -5"8 ( SALA DOCENTI - BIBLIOTECA - CENTRO 

FOTOCOPIE - - VICEPRESIDENZA -UFFICIO COLLABORATORI - ATRIO 

PRIMO PIANO REPARTO 

BALSANO N.10 CLASSI 3"E - 3"H - 4"8 - 4"A - I"F CORRIDOIO ATRIO ADIACENTE LE AULE 

STEFANO PRIMO PIANO ASSEGNATE SERVIZI IGIENICI FEMMINILI 

PERRONE GIOVANNI N.11 CLASSI I"E- 2"E- 3"D -2"R - 2"F - SERVIZI MASCHILI CORRIDOIO A TRIO 

ADIACENTE LE AULE ASSEGNATE 

PRIMO PIANO 

GRIECO RAFFAELLA N.13 LAB .SALA 4 - LAB. SALA 5 - LAB. LINGUISTICO - 3"F - 5"E (aule adiacente al 

laboratorio sala 4) SERVIZI IGIENICI SCALE - spazio esterno 

PRIMO PIANO 

Assegnazione n.3 unità SALA RISTORANTE I RICEVIMENTO 

TREGUA FERNANDA PIANO TERRA sala ristorante /sala bar I n.2 office /magazzino dispensa /plonge I 
ST AMEGNA ANNA SALA 

spogliatoi servizi igienici corridoi adiacenti e spazi esterni 
MARIA RISTORANTE 

PRESUITO LUCIA PIANOTERRA sala convegni I sala riunioni I aula front office I copisteria I spogliatoi I 
RICEVIMENTO 

servizi igienici I spazi esterni - scale in coli. con colleghi 

D'ONOFRIO RICEVIMENTO I SORVEGLIANZA 

ALESSANDRO ! " PIANO 
ALBERGO 

Assegnazione di n. 3 unità AULE CONVITTO : 

TOMASSI N.14 CLASSI 3"N- 5"N - 4"H -1 "M -2"M -SALA VIDEO - CORRIDOIO 

B ENEDETTO Piano rialzato ADIACENTE SERVIZI IGIENICI ATRIO E SPAZI ESTERNI ADIACENTI 

convitto ALA 8 IN COLL. CON I COLLEGHI atri e vetrate adiacenti il reparto 

NAPOLITANO N.16 CLASSI 2" 0 - 1"0 - 4"F - I"L - 2"L-4"E CORRIDOIO ADIACENTE - -
LUCIA Piano rialzato SERVIZI IGIENICI ATRIO E SPAZI ESTERNI ADIACENTI IN COLL. -convitto ALA 9 CON I COLLEGHI atri e vetrate adiacenti il reparto 

A RNESE M A RIA N.18 CLASSI 3"C - 4"G - 3"G - 51\A - 21\I E 1"1 -CORRIDOIO ADIACENTE 

ROSARIA Piano rialzato SERVIZI IGIENICI ATRIO E SPAZI ESTERNI ADI ACENTI IN COLL. 

convitto ALA 7 CON I COLLEGHI atri e vetrate adiacenti il reparto 

Assegnazione di n .8 unità per servizio mensa convittori , distribuiti in 4 turni di servizio e un turno 

fisso (Numelli ) 

JPALMA ALESSANDRO - GARGIULO LUCIA FORTE G IO V ANNA - Dl NUCCI GIOVANNI -

\ ROMANELLI ANTONlETTA- suppl.CAREDDU -MENCHELLA CONCETTA - CENTOLA GELSOMINA 

I 

SI ALLEGA COMUNlCAZiONE TURNI 

Assegnazione di n. 8 ADDETTI camere convitto ( D' Acunto - coordinatore) 

I NANNì OR:ANA J Camere convitto 
! ALA 4 J Maschile 

ala 4 - 5 - 6 maschile : 
J 2 camere , J 2 servizi igienici - '.\ sale studio - 3 corridoi , 1 sala 
comune (ufficio educatori) , 3 camere e,lucatori , 3 office ( cadauno 

I camere - 4 :,crvizi - corridoi adiacenti - 1 camera educatore con 
I l'iTPU{O ; .. w1":-.10 P • . /\ 6 i 1 "'piano 
! !'IM'>Jt--Jt",i A R:·Ni;11ElTA I 
' __ -- - - -- ____J_ __ _ __J_ __ - -- --- ------ - -----· -- --
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giardino di pertinenza tutti collaboratori 

DI BIASE VINCENZA ALA 7 Camere ala 1 femminile : 4 camere , 4 servizi igienici - 1 sala studio - 1 

convittto corridoio, 1 sala comune (ufficio educatrice), 1 cameraeducatrice 

femminile 
con bagno annesso , 1 office) scale atrio pianerottolo - giardino di 

1 /\piano 
pertinenza 

D'ALESSANDRO Camere convitto ali 1-2-3 maschile 
MICHELINA ALA I Maschile 2/\ 12 camere , 12 servizi igienici - 3 sale studio - 3 corridoi, 1 sala 

DI MEO CRISTINA ALA 3 piano 
comune (sala multimediale) , 3 camere educatori , 3 office (cadauno 
4 camere - 4 servizi - corridoi adiacenti - 1 camera educatore con CAPRARO VINCENZO ALA 
annesso servizio -1 sala studio e 1 office) scale atrio pianerottolo -

2 giardino di pertinenza tutti collaboratori 

Camere convitto ala 2 femminile : 4 camere , 4 servizi igienici - 1 sala studio - 1 
DI LORENZO LUIGIA ALA 8 femminile corridoio, 1 sala comune (ufficio educatrice), 1 cameraeducatrice 

2/\piano 
con bagno annesso , 1 office) scale atrio pianerottolo - giardino di 
pertinenza 

TURNO POMERIDIANO N.5 ADDETTI ASSEGNA TI 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) 

FA USTO MICHELE Aule serali e servizi e collaborazione con i docenti serali per attività didattiche 

CIOTOLI DOMENICO CENTRALINO E PULIZIA ATRIO IN COLLABORAZIONE COLLEGHI 

ZAZZARO QUIRINO gazebo- co1Tidoi adiacenti e area studio convittori( aula video) - infermeria - corridoi da 
guardaroba a laboratori atrio aule convittori (zona macchinette) - sorveglianza 

n. addetti Dalle ore Alle ore Dal giorno Al giorno Nominativi dip. 

1 14,00 21.30 lunedì venerdì FAUSTO MICHELE SERALE 

I 13.00 20.12 lunedì venerdì CIOTOLI DOMENICO 

2 14,48 22,00 Lunedì venerdì ZELFIRO VITTORIO 

VECCHIO SILVESTRO 

1 13.00 20.12 Lunedì Vencrdi D'ACUNTO ANTONIO 

-

Assegnazione di n. 4 unità presso la guardania/ portineria con serv1z10 di pulizia e riordino 

guardiani a /ufficio didattica/ servizi igienici / iocali archivio) camera custodi ala 7 spazio esterno 

vialetti adiacenti e attività di sorveglianza conv itto e riordino degli spazi (turno pomeridiano serale) 

Orario guardania: 

Nominativi I Luned ì Martedì rnt;rcoìedì Gioved1 Venerdì Suha'.o 

ALBERICO 06,30 -1 3 .00 06,30 -13 . 00 06)0 -1 3.00 06,30 -13(10 06,30 -1 3.00 06,30 -1 3.00 

D'ACUNTO ±;;. 07,00-1 3,00 \ I'l,00- 19,00 119,:io-01.vo j 

I ANTONIO L I ' . 
I D'ONorRro l<J,uo- 01:00-i 1u:oo-19.0ùi19,00 - 01.110 I I oc1.30-1s,3o ! 
~PIRlTOPAOLO 1 13_.o_o_-1_9_.o_o ___ i _1,_1,oc_1-_0~00 1 -_-_-_-2_13_.o_P ~._o-n~~=-l _D_.o_o-_19_,o_o_ j_o_7_iì_o_- '._J_o_o_=_j 

19,00 - 07,0\1 
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PULIZIA SPAZI ESTERNI E PALESTRA N.2 ADDETTI 
DI CICCO Dalle 7.00 - 13.00 pulizia riordino palestra servizi e campetti esterni I spazi esterni in col!. 

FERNANDO collega 

CARDILLO Orario dalle ore pulizia riordino palestra servizi e campetti esterni I spazi esterni in col!. 

ERASMO 09.00 alle 15 .00 collega corridoio da palestra aule convitto - palestrina aulette deposito 
dal lunedì al venerdì attrezzi 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

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.) con 
particolare attenzione all'intervallo e ai cambi d'ora. 
I medesimi provvedono all'apertura e alla chiusura dei locali scolastici, alla custodia delle chiavi, 
alla sorveglianza dei punti d' accesso all'istituto e agli spostamenti interni del pubblico . 
Vigilano attivamente affinché gli alunni non formino assembramenti e segnalano agli 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 utilizzano prodotti chimici quali detergenti, 
disinfettanti, igienizzanti, pulitori di superfici ecc 

• E' fatto assoluto divieto di mescolare tra di loro prodotti diversi che possono causare 
reazioni chimiche. 

Ai sensi della normativa i collaboratori scolastici ,nei giorni di rientro e ogni qualvolta il servizio 
supera le 7 .12 ore, effettueranno lo stacco di Y2 ora . 

SORVEGLIANZA 
Per garantire la sorveglianza durante l'ingresso degli studenti , i coll. 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 flessibi le che 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. 

RITARDI 
Il ritardo sull'orario di ingresso non potrà avere carattere abitudinario. 
Se il ritardo è inferiore a trenta minuti può essere recuperato anche lo stesso giorno o comunque entro 
l'ultimo giorno dcl mese successivo. 

PERMESSI ORARI E RECUPERI 

-l 
J 

l 

~ 

~ 
~ 

~ 
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. ~ 
1 permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell'anno scolastic 
Eventuali imprevisti prolungamenti della durata del permesso concesso saranno calcolati nel mont 
ore complessivo. 
Il recurcro, da effettuare entro i due mesi successivi e comunque non oltre l'anno scolaslico in corso, 
avverrà prioritoriarncnte in giorni o periodi di maggiore necessità di servizio. 

!O 
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La presenza di tutto il personale AT A viene rilevata mediante sistema di rilevazione elettronico. 
L'orario di lavoro si intende effettuato regolarmente ove corrisponda a quello effettivamente 
assegnato. 

INFORMAZIONE 
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 con cadenza mensile. 

ORE ECCEDENTI 
Le ore eccedenti necessarie per la sostituzione dei 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. 
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. 
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 2017. 

CHIUSURA PREFESTIVI 

Il Consiglio d' Istituto, nella seduta del 21110/2016 ha deliberato la chiusura della scuola nei 
periodi di sospensione dell'attività didattica, nei seguenti giorni: 
31/10/2016 - 24/12/2016 - 31/12/2016 - 05/01 /2017- 07/01/2017- 15/04/2017 - 24/04/2017-
22/07/2017 - 29/07/2017 
Tutti i sabato di agosto : 05/08 - 12/08- 19/08- 26/08/2017 
e 11/8/2017 - 14/08/2017 - 16/08/2017. 
Totale 16 giorni. 
Nei suddetti giorni il pers. ATA deve richiedere ferie o recupero di ore prestate in eccedenza 
all'orario di servizio. 
L'eventuale revoca di uno o più giorni in base a sopravvenute esigenze , saranno concordate ir 

apposite riunioni con le RSU. 
FERIE E FESTIVIT A' SOPPRESSE 

Le richieste di ferie e festività soppresse saranno autorizzate dal Dirigente dopo il parere del DSGA. 
Durante il periodo delle attività didattica possono essere richieste fino a 6 giorni di ferie e/o riposo 
compensativo, previa indicazione del sostituto. 
Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 31 maggio. 
Nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la 
richiesta del dipendente (oppure: dei dipendenti) disponibile; in mancanza di personale disponibile 

~ 
J 

~ 

~ 

4 
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 fe~ 
coincidenti con il coniuge o il convivente. 

Sulla base delle richieste sarà predisposto, entro il 15 giugno, un piano ferie che tenga conto delle 
esigenze di servizio. 

Le festivilà soppn:sse devono essere fruite entro il corrente anno scolastico e le ferie rimanenti, che 
non devono eccedere i 1 O giorni. entrn il 30 aprile dei l'anno scolastico successivo (preferibilmente 
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eventuali richieste diverse dal sopraindicato periodo). 

Le richieste di ferie dovranno essere presentate almeno 3 giorni prima e il personale dovrà attendere 
la regolare autorizzazione. 
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