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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
TITOLO PRlMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
I. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione

scolastica "Direzione Didattica Giovanni Lilliu" di Cagliari.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/20.19, 201912020,

202012021,fermo restando che icriteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con
cadenza annuale.

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto
entro il 15 luglio dell'anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole
effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

4. Il presente contratto è modificahile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le
parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica
L Qualora insorgano controversie sull' interpretazione del presente contratto, la parte interessata

inoltra richiesta scritta ali' altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario
interpretare.

2 Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma I, per
definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve
concludere entro quindici giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza
contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

L La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in -"M"~J

occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno
dell' anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti
L Il sistema delle relazione!sindacali si realizza nelle seguenti attività:

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

2. In tutti ì momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire del!'assistenza di esperti
di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.
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Art. :; - Rapporti tra RSU e DS
J. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa

al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al
dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'intemo del
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione
della RSU.

2 Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le
modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque
giorni di anticipo.

4. L'Indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma deve indicare le materie su
cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 - Informazione
l. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-

2018 al quale sì rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
a. tutte le materie oggetto dì contrattazione (art. 5 c. 4);
a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lettob l );
c. icriteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. c. 9 Iett, b2).

3. Il dirigente fornisce I'infcrmazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed
elementi conoscitivi, mettendo a disposizione la documentazione.

4. L'informazione avviene all'avvio dell'anno scolastico e con cadenze relative alla periodicità
delle materie da trattare. In relazione agli incarichi ed alle attività che hanno dato diritto a
compensi accessori ilDirigente Scolastico fornirà alla RSU e ai sindacati territoriali firmatari
l'elenco nominativo dci personale interessato con i compensi percepiti, fermo restando il
diritto alla riservatezza degli stessi dati.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa
L La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme

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

2 La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa
superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali
discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al

art. 31 e più in generale all'articolo comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni

CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
-Pattuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4lett. cl);
-icriteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 41ett. c2);
-i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma l, del d.lgs, n.
165/200 l al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative
all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari,
eventualmente destinate alla remunerazìone de! personale (art. c. 4 lett, c3);
-i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorìzzazìone del
personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell' art. I, comma
127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4lett. c4);
-i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 14611990 (art 22
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c. 4 lett. cS);
- i criteri per I'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per
ilpersonale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare (art 22 c. 4 lett. c6);
-icriteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli
obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei
docenti (art 22 c. 4 lett, c7);
-i criteri generali per l'utilizzo dì strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da
quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità dcIle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informatìzzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività
scolastica (art. 22 c. 41ett c9).

Art. 8 - Confronto
L Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al

quale si rinvia integralmente. Al termine di ogni incontro di confronto va redatta la sintesi
delle posizioni con successiva pubblicazione all'albo RSU.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL
del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
- l'articolazione dell' orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché icriteri
per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo
d'Istituto (art c. 8 lett, b l);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'Interno dell' istituzione scolastica
del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. Slett b2);
-icriteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 81ett h3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni dì
burn-out (art c. 8 Iett. b4).

CAPO Il- DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale
L La R8U e i rappresentanti delle 00.8S. rappresentative dispongono di n. 4 bacheche

sindacali, situate presso ciascun plesso di scuola primaria (via Caboni e via Garavetti) e di
scuola dell'infanzia (via Qnesada e via Zeffìro). Le RSU sono responsabili dell'affissione dei
documenti relativi all'attività sindacale.

2 Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma l deve essere firmato dalla persona che
lo affigge, ai tini dell' assunzione della responsabilità legale.

3. La R8U e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività
sindacale, la sala teatro situata presso la scuola primaria dì via Garavetti , concordando con il
dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. nD8 trasmette, tramite posta elettronica istituzionale, alla R8U e ai terminali associativi delle
00.88. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. lO- Assemblea in orario di lavoro
L Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del

comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2 La richiesta di assemblea da parte dì uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS.

rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta
la richiesta. il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono
entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
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3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e dì
fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va
espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di
interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e
l'obbligo di rispettare ilnormale orario di lavoro.

5. n personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella
classe o nel settore di competenza.

li Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il
personale ATA, vanno in ogni caso assicurati la sorveglianza dell'ingresso alla scuola e altre
attività indifferìbili coincidenti con l'assemblea sindacale, per cui n. l unità di personale
ausiliario sarà in ogni caso addetta a tali attività.

Art. Il - Permessi retribuiti e non retribuiti
l. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per

ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell' A.
S., ilDS provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione
al dirigente con almeno due giorni di anticipo.

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni
l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale.
La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, dì norma. tre giorni prima
dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 - Referendum
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra

tutti idipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare

svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il DS assicura il necessario supporto
materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione
della Legge 146/1990

l. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni
scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato
dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo
sull' attuazione della L. 14611990.

2 Le unità da includere nel contingente. sono individuate
e. se non

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente
1. Il DS può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a si siano

dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 CCNL comparto scuola.
2 I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica

che conferisce l'incarìco.
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Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensiflcazione) e collaborazioni
plurime del personale ATA

l. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabiìì, il dirigente, previa
acquisizione della disponibilità del personale interessato, sentito il DSGA può disporre
i'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario,
oltre l'orario d'obbligo tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. specifica professionalità
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva

2. Il dirigente può disporre, inoltre,

3.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 16 - Criteri per Pìndlvìduazione di fasce temporali di flessibilità oraria in

entrata e in uscita per il personale ATA
Per I'Individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale
ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, SI

osserverà la seguente procedura:

a. unità di personale ATA interessate ne formale richiesta debitamente motivata;
h compatibile con della continuità e della qualità
Icriteri per individuare le predette fasce temporali sono iseguenti:
a entrata non potrà essere
b. l'orario non potrà

conclusione delle lezioni.
aIl'orario di

Art. 17 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario
diverso da quello di servizio ("diritto alla disconnessione")

L Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e
inoltrate al personale tramite posta elettronica dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore
17,00.

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite
qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso dì urgenza indifferibile,

3. L'Istituzione mette a disposizione, all'interno della scuola e del suo orario di apertura, una
postazione internet ad uso del personale,

4. Da tale comunicazione possono derivare impegni per il personale solo se è stata trasmessa
nell'ambito del proprio orario giornaliero di servizio.

5. In considerazione dell'assoluta novità della materia, le parti convengono di introdurre una
prima regolamentazione in via provvisoria per l'A.S. 20 18119 sia per il personale docente che
ATA con l'impegno a monitorame i diversi aspetti probìematici, anche in corso d'anno, per
apportare eventuali integrazioni o modifiche qualora ne dovesse emergere la necessità.

Art. 18 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche
e dei processi di Informatìzzazìone

Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione dì
lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati, se funzionale, da specifica formazione
del personale interessato. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del
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personale docente e ATA.

Art. 19 - Promozione della legalità e benessere organìzzatìvo
L Le misure per la promozione della trasparenza e della legalità sono disciplinate dalla normativa

vigente. L'istituto si prefigge l'organizzazione di giornate dedicate, cura l'aggiornamento
costante della sezione web "Amministrazione trasparente", prevede la formazione del personale
sui temi e promuove la partecipazione alle scelte organizzative,

Le ore utilizzate oltre il proprio orario d'insegnamento per visite guidate,
d'istruzione e altre manifestazioni previste nel PTOF, così come le ore utilizzate per
partecipazione ai GLO operativi, potranno essere recuperare durante Ie ore di potenziamento o
di compresenza o di programmazione, formulando un piano di recupero da sottoporre
preventivamenre al Ds,

3. Nel caso dì eventuale modifica dell'orario di servizio, i docenti interessati sono informati
almeno un giorno prima.

4. L'orario settimanale d'insegnamento non può contenere, di norma, più di l pausa (buchi),
per cui il docente interessato ha diritto ad un compenso forfettario adeguato.

5. l docenti disabili, a domanda, hanno diritto ad un orario che tenga conto di documentate
esigenze.

6. I docenti possono esprimere la preferenza per il giorno libero. Nel caso di più richiedenti
per lo stesso giorno, nel rispetto dei criteri didattici deliberati dagli organi collegiali della
scuola, l'attribuzione avviene secondo ilcriterio della rotazione.

Art. 20 Organico dell'autonomia
L L'art 28 CCNU2018 prevede che l'orario settimanale dei docenti possa essere parzialmente o

integralmente destinato allo svolgimento dì attività per il potenziamentc dell'offerta formativa
del PTOF e che solo le eventuali ore non programmate nel PTOF possano essere destinate alle
supplenze fino ai lOgiorni. La progettazione del PTOF, di competenza del collegio docenti, si
intreccia perciò strettamente con l'articolazione del!' orario di lavoro del personale docente e
con l'assegnazione dei docenti alle sedi dell' istituzione scolastica.

TITOLO QUINTO· TRA1'TAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2019/20
CAPO I - NORME GENERALI

Art~21- Fondo per il salario accessorio
L Il Fondo per ilsalario accessorio dell' A. S. 2019/20 è complessivamente alimentato da:
a, Fondo per ilmiglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e

ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate

negli anni scolastici precedenti;
d. altre risorse provenienti dall' Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
in alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantìficato nell' apposito atto di costituzione,
emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo IIlJ della circolare 19
luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base
delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente
aggiornato Cl seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il DS
informazione alla parte sindacale.
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Art. 22 - Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non
sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per ilpresente anno scolastico tali fondi (loro dipendente) sono pari a (solo competenza):

a) finalità previste per Fondo Istituzione scolastica ex art. 85 CCNL 29/1112007 € 31.052,85;

b) funzioni strumentali al piano del!'offerta formativa € 3.135,46;

c) incarichi specifici del personale ATA € 1.577,24;

d) progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scol, € 893,80;

e) per icompensi ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti

f) per la valorizzazione docenti, ai sensi art. I, c. da 126a 128,della L. 107/20l I

€ 3.218,99

€ 10.035,76

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23- Finalizzazione del salario accessorio
L Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo salario accessorio devono essere

finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza
dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 24 - Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa
L Il Fondo dell'Istituzione Scolastica è finalizzato a retribuire le attività aggiuntive rese dal

personale docente ed ATA per la realizzazione del Piano dell' Offerta Formativa.
2. La ripartizione delle risorse costituenti il fondo tiene conto delle consistenze organiche delle

due aree presenti, docenti e Ara e delle tipologie di attività e funzioni.
3. Le somme a destinazione saranno ripartite tra personale docente e Ala nella seguente misura:

65% docenti e 35% ATA.
4. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 17.961,35 e per le attività del

personale ATA € 9.671.,50(esclusa l'Indennità di Direzione).
5. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa

dell'anno scolastico successivo.

Art. 25 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
I. Le risorse per la formazione dei personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a

livello nazionale con il Piano nazionale formazione docenti, sono ripartiti sulla base delle
esigenze di formazione del personale in coerenza con ilPTOF, in relazione alla deliberazione
del Collegio dei docenti ed agli esiti della riunione di inizio d'anno del personale ATA.

2. La ripartizione delle risorse per la formazione del personale tra Docenti ed ATA corrisponde a
tale proporzione: 80% Docenti e 20% ATA.

3. La formazione del personale segue i seguenti criteri generali:

Per il personale ATA si darà priorità a:
- formazione in tema di sicurezza;
- formazione sulle ternatiche anticorruzione;
- formazione sulle tematica della digitalizzazione
- formazione sulle tematica della privacy.
Per il personale docente:
- coerenza con le priorità strategiche definite nel Rapporto di Autovalutazione;
- corrispondenza con gli obiettivi definiti nel PTOF e nel relativo Piano di Miglioramento.
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Art. 26 - Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma l del
D. Lgs 165/2001 al personale docente" educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse

relative all'alternanza scuola lavoro e deUe risorse relative ai progetti nazionali e comunitari,
eventualmente destinate alla remunerazione del personale.

l. L'impiego del personale docente avviene sulla base dei seguenti criteri generali:
- disponibilità a ricoprire l'incarico;
. titoli culturali e professionali coerenti con l'incarico richiesto;
. esperienze pregresse coerenti con l'incarico richiesto.

2. Per gli incarichi al personale ATA funzionali allo svolgimento di tali incarichi si seguono i
seguenti criIeri:
• disponibilitàa ricoprire l'incarico;
• plesso di servizio;
• anzianità di servizio presso l'istituzione scolastica.

Art. 27 - Stanzlamenti
L Al fine dì perseguire le finalità di cui all'articolo 21, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto

scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività docenti, il fondo d'istituto destinato al
,,"CIL:UC. tra le aree dì attività seguito specificate ( le

a Prestazioniaggiuntive(art. 88 112007(Lavoro
straordinariodocumentato; colleghiassenti; sito
webe albopretorio on line;flessibilitàoraria;attivitàdi collaborazione
con idocenti er la realizzazionedi ro etti inseritinelPTOF,etc.)

Indennitàdi direzioneal DSGAe a!suo sostituto

€O,oo €O,OOb Compensiper ognialtraattivitàdeliberatanell'ambitodel POF(art.88,
comma2, Iett.k)CCNL29ft t/2007: forfetarie

€ 3.420,00
Incarichispecifici € 1.577,24

14,670,98

3. Per la valorizzazione docenti, ai sensi art. I, C. da 126a 128,della L, 107/2015 € 10.035,76

Art. 28 - Determinazione dei compensi. finalizzati alla valorìzzazione del personale
L Per effetto dell'entrata in vigore del comma 249, dell'articolo l, della legge di Bilancio 2020
(legge 160/2019), sì prevede che le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo I, comma 126, della

13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per ilmiglioramento dell'offerta formativa,
sono utilizzate dana contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore
vincolo di destinazione.
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l. Il
di

Art. 29 - Conferimento degli incarichi al personale docente
individualmente e in forma scritta incarichi

con il
2. [compiti e

data conoscenza attraverso
3. dei compensi

commu assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 . Quantiticazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
l svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma dì intensificazione

orestazìone, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione
ì del ATA rese in all'orario d'obbligo essere

retnunerate con recuperi compensativi, con le di

L
Art. 31 - Incarichi specifici

il numero e la natura degli incarichi
del comparto scuola 2006-2009,

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN IVIATERIAIII SICUREZZA
NEI IJUO(~HIIII LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
I. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell' istituto che sia disponibile e

possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono

al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto,
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un

corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessì per verificare le condizioni di sicurezza degli

ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. n RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo

quanto stabilito nell'alt. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme
SU(;CC'SSl.veai quali si rimanda.

Art. 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
L Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il

personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso
specifico corso.

2 Agli incaricati dell' attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati
competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO· NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 34 - Clausola di salvaguardia finanziaria

I. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente
o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.

2. Nel caso in cui l'accertamento dell' incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga
quando le attività previste sono state svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla
pane sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente
nella misura percentuale necessaria a garantire ii ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio
L I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio
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devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro
raggiungìmento e gli indicatori quantitativì da utilizzare per la verifica.

2 La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della
corrispondenza sostanziale fra irisultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale
del lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al
raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50 di quanto previsto
inizialmente.

QUADRO RIASSUNTIVO RISORSE COMPIJESSIVE (Lordo Dipendente)

Economie 0,01

Fondo di Istituto (art. 85 CCNL 29111/2007)

Funzioni Strumentali (art. CCNL 29/11/2007)
Competenza 3.135,45

3.135,46

Ore eccedenti sostituzione 3.218,99

a rischio 893,80

Considerato che l'Indennità dì direzione per l'A.S. in corso è pari a € 3.420,00 (€ 4.538,34 Lordo
Stato), l'ammontare delle risorse disponibili alla data odierna viene di seguito riepilogato:
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Attività Unità Ore per unità Tot. ore Lordo dip. Lordo Stato
Flessibilità org. e did. su 2 plessi (n. 4 docente) 4 7 28 490,00 650,23

I
Attività Ore per unità! Unità Tot. ore Lordo dip. Lordo Stato

i Attività aggiuntive di insegnamento 20 64 2.240,00 2.972,48
IProgetto di recupero classe 2,\ Via Garavetti " 20 40 700.00 928.90~

Attività Unità N. ore x unità Tot. ore Lordo dip. Lordo Stato
Compensi Collaboratore DS l 200 200 3.500,00 4.644,50

Unità
4
4

3 5
4 8

8
20
20

l 15
2

Valutazione
, Promozione lettura

ICommissione
Referente Valutazione

Referente
Referente bullismo

Referente
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es
Ausilio Alunni AA (anche con disabilità) - n. 2 Collab. in proporzione
carico di lavoro

es
Servizio Posta/Banca e trasporto/raccordo Plessi - n. l Collaboratore
Scolastico

763,03

2,090,03
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