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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno 19.04.2021 alle ore 14.00 presso l'ufficio di presidenza della Direzione Didattica Giovanni
Lilliu
VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 1l.03.2021
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti agli atti dell'istituzione scolastica con prot. n.
4424 del 16.04.2021

VIENE STIPULATO
il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica Direzione Didattica Lilliu
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Il Dirigente pro-tempore ..
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. 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 2018/2019, 201912020,

2020/2021, fermo restando che i criteri 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 modificabile 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 all' 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 l, 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
1. La verifica deIl'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in

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
1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguentiattività:
a partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell' assistenza di esperti di

loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e DS
l. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al

Contrattolntegrat 18-19lpotcsi Pagina l



«:

suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al DS.
Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante
personale in servizio; il rappresentante rimanein caricafinoa diversacomunicazionedellaRSU.

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

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

Art. 6 - Informazione
1. L'informazione è disciplinata dall' art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al

quale si 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 di 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. 9lett. bi);
c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett.b2).

3. Ildirigente fornisce l'informazione 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 il Dirigente Scolastico fornirà alla RSU e ai sindacati territoriali firmatari
l'elenco nominativo del personale interessato con i compensi percepiti, fermo restando il diritto
alla riservatezza degli stessi dati.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa
1. 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 successivo art. 31
e più in generale all'articolo 48, 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:
- l'attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 C. 4lett. cl);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 C. 4lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma l, del d.lgs. n.

16512001al 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 remunerazione del personale (art. 22 C. 4lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell' art. l, 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. 146/1990 (art. 22
C. 4 lett.c5);

4. i criteri per l'individuazione di 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
famigliare(art. 22C. 4 lett.c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli
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l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. Qualora l'assemblea ricadesse nel giorno
successivo all'interruzione delle attività (lunedì dopo la domenica), e fosse comunicata in tempo
utile, per permettere un'efficace organizzazione del servizio e un adeguato e congruo tempo di
informazione alle famiglie, l'adesione deve essere data 72 ore prima.

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

6. 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
indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale, per cui n. l unità di personale ausiliario sarà in
ogni caso addetta a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi
essenziali viene effettuata dal Dsga tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non
sufficiente. del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti
1. 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., il DS
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
comunicazioneper la fruizionedel diritto va inoltrata,di norma, tre giorni prima dall'organizzazione
sindacalealDS.

Art. 12 - Referendum
Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.
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 contingenti personale previsti dall'accordo sull'attuazione della L.
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. 146/l990.

2 Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli
interessati e. se non sufficiente. del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente

l. Il DS può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò 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'incarico.

Art. IS - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) ecollaborazioni
plurime del personale A T A

I. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente, previa
acquisizione della disponibilità del personale interessato, sentito il DSGA può disporre
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obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei
docenti (art. 22 c. 4lett. c7);

- i criteri generali per l'utilizzo di 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. 4lett. c8);

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività
scolastica (art. 22 c. 4lett. 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 />; I
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 i criteri N

per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo f.
d'Istituto (art. 22 c. 81ett. bi); c- ~

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del ~
personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 81ett. b2);

- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 81ett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni diburn
out (art. 22 c. 81ett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. 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 Quesada e via Zeffiro). 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 fini dell' assunzione della responsabilità legale.

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

4. Il DS trasmette, tramite posta elettronica istituzionale, alla RSU e ai terminali associativi delle
OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. lO - Assemblea in orario di lavoro
I. 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 di 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.

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di 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
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l'effettuazione di prestazioni aggiunti ve 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, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti

intensificazione clelia normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di
personale o per lo svolgimento eli attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Per particolari attività il DS - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di
altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime. a norma
dell'articolo 57 CCNl 2006-2009. le prestazioni del personale ATA di altra scuola vengono
remunerate con il fondo delloistituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 16 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in

uscita per il personale ATA
Per l'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 le unità di personale ATA interessate ne faranno formale richiesta debitamente motivata;
b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi. I criteri per

individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
• l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
• l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di

conclusione delle lezioni.

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

1. 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 di 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.

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

le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di
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
personale docente e ATA.

Art. 19 - Promozione della legalità e benessere organizzativo
1. 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 organizzati ve.

2. le ore utilizzate oltre il proprio orario d'insegnamento per visite guidate, viaggi d'istruzione e
altre manifestazioni previste nel PTOF, così come le ore utilizzate per la partecipazione ai GlO
operativi, potranno essere recuperate durante le ore di potenziamento o di compresenza o di
programmazione, formulando un piano di recupero da sottoporre preventivamente al Ds.
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3. Nel caso di 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 1 pausa (buchi), per cui
il docente interessato ha diritto ad un compenso forfettario adeguato.

5. 1docenti disabili, a domanda, hanno diritto ad un orario che tenga conto di documentate esigenze.
6. 1 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 il criterio della rotazione.

7. Il rispetto dell'art. 17 comma l riguarda anche le comunicazioni con le famiglie, in particolar
modo nei periodi di attivazione della DAD.

Art. 20 Organico dell'autonomia
L'art. 28 CCNL 2018 prevede che l'orario settimanale dei docenti possa essere parzialmente o
integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa del
PTOF e che solo le eventuali ore non programmate nel PTOF possano essere destinate alle supplenze
fino ai lO giorni. La progettazione del PTOF, di competenza del collegio docenti, si intreccia perciò
strettamente con l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente e con l'assegnazione dei
docenti alle sedi dell' istituzione scolastica.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 2020/21
CAPO 1- NORME GENERALI

Art. 21 - Fondo per ilsalario accessorio
I. Il Fondo per il Salario Accessorio (FSA) A. S. 2020/21 è complessivamente alimentato da:
a. Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) erogato dal MIUR (art. 40 CCNL

Scuola 2016-2018);
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
base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento.

2. Il Fondo medesimo, quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal DS secondo le
istruzioni contenute nel par. 111.1della Circo 19/07/2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello
Stato, è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione
ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il
DS fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 22 - Fondi finalizzati
l. Le risorse finalizzate a specifiche attività che alimentano il FSA, possono essere impegnate solo

per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere
utilizzati per altri fini.

2 P '1 A S li ri d 'bT l' f d' MOFer I presente . ta Insorse, neon UCl l l esc usivamente a on l , sono pan a:
Descrizionevoci (sommedisponibilial Lordodipendente) 2020121. Economie Totale

al FISex art. 85 CCNL 29/11/2007 disponibili(al netto lnd. Dir.Dsga) 27.465,64 5.847,18 33.312,82
bl funzionistrumentalial piano dell'offerta formativa 3.190,70 0,02 3.190,72
cl incarichispecificidel personaleATA 2.054,88 2,24 2.057,12
dl aree a rischio, a forteprocessoimmigrar.e controemarginazionescol. 360,58 893,80 1.254,38
el per i compensiore eccedentiper la sostituzionedei colleghiassenti 1.571,91 1.885,41 3.457,32
t) per valorizzazionedocenti, ai sensi art. I, C. da 126 a 128, L. 107/20 Il 10.324,48 10.035,76 20.360,24

Totale 44.968,19 18.664,41 63.632.60
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CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 23- Finalizzazione del salario accessorio
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 salario accessorio
1. Il FSA è finalizzato a retribuire le attività aggiuntive rese dal personale docente ed ATA per la
realizzazione del PTOF.

2. La ripartizione delle risorse costituenti il FSA tiene conto delle consistenze organiche delle due
aree presenti, docenti e Ata e delle tipologie di attività e funzioni.

3. Le seguenti somme di cui al punto 2 art. precedente, sono ripartite tra la componente personale
docente e Ata nella misura a fianco di ciascuna indicata:
• letto a: 70% docenti (pari ad € 23.318,98) e 30% ATA (pari ad € 9.993,85 esclusa Indennità Dir.);
• letto f (solo competenza): docenti (pari ad € 8.259,58) e 30% ATA (pari ad € 2.064,90).

4. Complessivamente le risorse risultano così destinate tra le componenti citate (la voce d non è stata
)Impegnata per mente :

Descrizione voci (Lordo dipendente) Docenti Ata Totale
~a) FIS ex art. 85 CCNL29/11/2007disponibili(al netto Ind, Dir. Dsga) 23.318,98 9.993,85 33.312,82

b) funzionistrumentalial pianodell'offerta formativa 3.190,72 0,00 3.190,72Nc) incarichispecifici del personaleATA 2.057,12 2.057,12
d) aree a rischio,a forteprocessoimrnigrat. e controemarginazionescol. 1.254,38 0,00 1.254,38
e) per i compensiore eccedentiper la sostituzionedei colleghiassenti 3.457,32 0,00 3.457,32 t)
f) per valorizzazionedocenti, ai sensi art. I, C. da 126a 128,L. 107/20Il 18.295,34 2.064,90 20.360,24

Totale 49.516,75 14.115,86 63.632,60

Art. 25 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
1. Le risorse per la formazione del 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 il PTOF, 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 personale ATA si darà priorità:
- formazione in tema di sicurezza;
- formazione su tematiche anticorruzione;
- formazione sulla digitalizzazione: sistema passe e nuovi applicativi Segreteria
- formazione sulle tematica della privacy.
Per il personale docente si darà priorità:
- coerenza con le priorità strategiche definite nel Rapporto di Autovalutazione;
- corrispondenza con gli obiettivi definiti nel PTOF e nel relativo Piano di Miglioramento.
- Applicativi per la DAD
- Nuovo sistema di valutazione

5. Le eventuali economie del FSA confluiscono nel FSA del prossimo A. S..

Art. 26 - Criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ex art. 45, c. 1 D. Lgs 165/2001, 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 remunerazione del personale.
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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 1'incarico richiesto.

2. Per gli incarichi al personale ATA funzionali allo svolgimento, si seguono i seguenti criteri:
- disponibilitàa ricoprire l'incarico;
- plesso di servizio;
- anzianità di servizio presso 1'istituzione scolastica.

Art. 27 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale docente

l.Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale
docente per l'a.s. 2020/2021 corrispondono complessivamente ad € 20.360,24 (Lordo dip.), di cui €
10.324,48 in conto competenza ed a € 10.035,76di economie.

2. Le economie saranno assegnate al solo personale docente in servizio negli AA. SS. 2019/20 e 2020/21
quale valorizzazione per l'impegno profuso per la DAD e l'avvio dell' A.S. 2020/21.

3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti
criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del CCNL Scuola 2016-2018.

4. L'80% del fondo è assegnato ai docenti secondo i seguenti criteri:
'" una quota aggiuntiva pari a 87,50 cadauno per valorizzare l'impegno di commissioni e referenti di aree

di lavoro in cui si rilevano maggiori necessità per l'istituto: coordinatori dei dipartimenti, commissione
valutazione, commissione open day e continuità, referenti orario, team digitale e animatore digitale;

'" Una quota pari a 50,00 € cadauno per i docenti che hanno presentato progetti di ampliamento
dell' offerta formativa;

'" Una quota max di 50 € cadauno per i docenti accoglienti gli studenti tirocinanti;
'" Una quota max di 50 € cadauno per i docenti che svolgono oltre le 20 ore di aggiornamento;
'" Una quota pari a 50 € cadauno per i docenti impegnati nell'istruzione a distanza;
'" Una quota max di 50 € cadauno per i docenti con incarichi relativi alla sicurezza/primo soccorso.
'" Una quota pari a 35,00 € cadauno per i docenti coordinatori di scrutinio

5. Il 20% è assegnato al personale ATA secondo i seguenti criteri:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
'" una quota aggiuntiva pari a 72,50 € cadauno quale valorizzazione dell'impegno negli incarichi
assegnati con particolare riferimento alla flessibilità, alla disponibilità allo straordinario e alla
sostituzione dei colleghi assenti;

COLLABORATORI SCOLASTICI
'" Una quota pari a 62,50 € cadauno per la disponibilità all'assistenza agli alunni con disabilità, ai

bambini della scuola dell'infanzia nel cambio e al pasto
'" Una quota pari a 62,50 € cadauno per l'impegno nelle attività necessarie per l'avvio dell' A: S..

Art. 28 - Impegni
l. Al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 88 del CCNL scuola 2006-2009 e del Piano annuale

delle attività dei docenti, la quota FSA destinata al personale docente è impeganata tra le aree di
.. , d' . if (l d Il d d' d )attivita l seguito speci rcate e SOIIlmeSI mten ono a or o ipen ente:

Aree . Lordo Stato Lordo Dio.
a Attività aggiuntive di insegnamento € 2.275,81 € 1.715,00
b supporto alle attività organizzative (Collab. DS) € 5.108,95 € 3.850,00
c Supporto alla organizzazione (Referenti plessi, coordinatori) € 13.585,16 € 10.237,50
d Supporto org. didattica (referenti vari, componenti commissioni) € 19.377,52 € 14.602,50
e Flessibilità oraria € 1.393,35 € 1.050,00
f Ore eccedenti € 4.587,87 € 3.457,32
o Funzioni Strumentali al PTOF € 2.255,90 € 1.700,00'"

Totale €48.584,55 € 36.612.32
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TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 - Clausola di salvaguardia finanziaria
1. 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 già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla
parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella
misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 35 - Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono
rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli
indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati 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 COMPLESSIVE (Lordo Dipendente)
Descrizione voci Competenza Economie Totale

Fondo di Istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007) 31.095,64 5.847,18 36.942,82
Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 29/1112007) 3.190,70 0,02 3.190,72
Incarichi Specifici ATA (art. 47 c. 1 lett. b) CCNL 29/11107) 2.054,88 2,24 2.057,12
Ore eccedenti sostituzione 1.571,91 1.885,41 3.457,32
Aree a rischio 360,58 893,80 1.254,38
Bouns Docenti 10.324,48 10.035,76 20.360,24

TOTALE COMPLESSIVO (l'Ind. Dir. è compresa nel FIS) 67.262,60

Considerato che l'Indennità di Direzione per l'A.S. in corso è pari a € 3.630,00 (€ 4.817,01 Lordo
Sta ) l' dII' d' ibili Il d d' . d' . . '1to , ammontare e e nsorse rsponi Il a a ata o ierna viene I seguito nepi ogato:

SOMME utilizzabili per contrattazione 2020/21 ripartite tra Docenti e Ata (lordo dipendente)

Voci Incentivanti Totale Ind. Dir. Fondo Riserva Docenti Ata
(Titolare) (2.5%) (FIS 65%) (FIS 35%)

Fondo di Istituto 36.942,82 3.630,OC O,OC 23.318,98 9.993,85
Funzioni Strumentali 3.190,72 O,DC O,DC 3.190.72 0,00
Incarichi Specifici ATA 2.057,12 O,OC 0,00 0,00 2.057,12
Ore eccedenti sost. colleghi 3.457,3::; O,OC O,OC 3.457,3: O,OC
iAreea rischio 1.254,3~ O,OC O,OC 1.254,3E O,OC
Bonus Docenti 20.360,2< O,OC O,OC 18.295,3~ 2.064,9C

TOTALE 67.262,6C 3.630,OC O,DC 49.516,7~ 14.115,8(

RISORSE PERSONALE DOCENTE - IJl1.PEGNI

Prospetto Riepilogativo impegni Attività FIS Compensi
Lordo Stato Lordodip.

Flessibilità organizzativa e didattica 1.393,35 1.050,OC
Attività aggiuntive di insegnamento 2.275,81 1.715,OC
Supporto all'organizzazione della didattica 13.585,1( 10.237,5C
Compensi attribuiti al collaboratore del dirigente scolastico 5.108,95 3.850,OC
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2. Allo stesso fine di cui al comma l vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA,
d Il r l di 'fiper ciascuna e e qua I vengono Impegnate e rIsorse segumspeci icate:

Aree Lordo Stato Lordo Dip.
a Prestazioni aggiuntive art. 88 c.2, lett. e) CCNL 29/11/007 (straord. € 15.995,66 € 12.054,00

docum.; sostituzione colleghi; gestione sito web/albo; flessibilità
oraria; collaborazione con docenti per realizzazione PTOF, etc.)

b Compensi per ogni altra attività deliberata nell'ambito del PTOF (art. €O,OO €O,OO
88, comma 2, lett. k) CCNL 29/11/2007: forfetarie

c Indennità di direzione al DSGA e al suo sostituto €4.817,01 € 3.630,00
d Incarichi specifici € 2.720,35 € 2.050,00

Totale € 23.533,02 € 17.734,02

Art. 29 - Conferimento degli incarichi al personale docente
1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento

di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. I compiti e i relativi obiettivi da conseguire si riferiscono al Funzionigramma di Istituto, di cui

viene data conoscenza attraverso circolare interna e pubblicazione sul sito web istituzionale.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei

compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 30 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione

della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo possono essere

remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio

Art. 31 - Incarichi specifici
1. Su proposta del DSGA (vedasi Piano Ata A.S. corrente), il DS stabilisce il numero e la natura

degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma l, lettera b) del CCNL del comparto scuola
2006-2009, sulla base delle esigenze organizzati ve, gestionali e didattiche.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. 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. AI RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso

di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti •

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

quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai
quali si rimanda.

Art. 33 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione
1. 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.
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Supporto alla didattica 19.377,5~ 14.602,50............
TOTALE FISDOCENTE 41.740,7S 3.1.455,00

Funzioni Strumentali 2.255,~ 1.700,0~
TOTALE MOFDOCENTE 43.996,6S 33.155,QIl

Attività Unità Ore per unità Tot. ore Lordo dip. Lordo Stato
Flessibilità org. e did. su 2 plessi 5 12 60 1.050,Q!; 1.393,35

Attività Unità Ore per unità Tot. ore Lordo dip. Lordo Stato
Attività aggiuntive di insegnamento 7 7 49 1.715,Q!; 2.275,81

Attività funzionali alI' insegnamento (art. 88, comma.2 lett. d - CCNL 29/11/2007) - Costo orario €
23,22 lordo Stato

Attività Unità Ore per unità Ore Lordo dip. Lordo Stato
Referente plesso via Garavetti 3 45 135 2.362,5C 3.135,0~
Referente plesso via Caboni 3 50 150 2.625,OC 3.483,3~
Referente plesso via Quesada I 60 60 1.050,OC 1.393,35
Referente plesso via Zeffiro 2 30 60 1.050,()(" 1.393,35
Coordinatori Dipartimenti 9 20 180 3.150,()(" 4.180,05

TOTALE Attività Funzionali all'insegnamento 585 1O.237,5( 13.585,H

Attività Unità N. ore x unità Tot. ore Lordo dip. Lordo Stato
Compensi Collaboratore DS I 220 220 3.850,()(" 5.108,95

Commissioni

Incarichi
Organizzativi e
Didattici
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RISORSE PERSONALE ATA- IMPEGNI

ATTIVITÀ
Totale Compensi

Lordo Stato Lordo dip.
Prestazioni aggiuntive del personale ATA 15.995,66 l2.054,OC
Quota variabile Ind. Direzione Dsga (art. 88, c. 2, lettoi e j CCNL 29111/07) 4.817,01 3.630,OC
Incarichi specifici 2.720,35 2.050,OC

Totale MOF ATA (esclusa Indennità Direzione) 18.716,01 14.104,00
Totale MOF ATA 23.533,02 17.734,OC

Attività personale ATA
Numero Importi Lordi

Perso Ore Dip. Stato
';; Intensificazione per sostituzione colleghi, straordinario, t1essibilità,qualità.~ a
l:: della prestazione (tutti gli AA a consuntivo) 6 113 1,638,50 2.174.29
Cf>

b Ricostruzioni carriera (solo concluse-IO ore cadauna - a consuntivo) 1/2 40 580,00 769,66'o's Ausilio Dsga pratiche pensione (previsione indicativa data la novità) 3/4 150 2,175,00 2.886,236
~ c Ausilio Dsga per pagamento stipendi e adempimenti fiscali 2 34,5 1.000,50 1.327,66
E d Ausilio informatico (specie per gest. docum., demat., ausilio colleghi e doc.) 1 35 507,50 673,45~
Cf> e Ausilio Dsga gestione mensa (da pagare con gli appositi fondi comunali) 1 0,00 0,00'00
'" Spesa complessiva Assistenti Amministrativi 5.901,50 7.831,29~

a Ausilio Alunni Infanzia 3 35 1.312,50 1.741,69:g b Ausilio alunni con particolari problematiche 8 13 1.300,00 1.725,ioCf>

" Manut. arredi/stabili, giardinaggio, gest. mensa (da pagare con fondi"O cu comunali) 2 190,00 252,13!;Il
.;:

Attività avvio anno scolastico (da valutare) 8 13 1.300,00 1.725,10oco d Supporto attività amm.va (segreteria) e didattica 4 12 600,00 796,20...o
.t:l Intensificazione per sostituzione colleghi, straordinario, ausilio progetti,~ e"O t1essibilitàe qualità della prestazione (tutti es da da valutare a consuntivo) 20 5,8 1.450,00 1.924,15u

Spesa complessiva Collaboratori Scolastici 6.152,50 8.164,37
Totale spesa ATA 12.054,00 15.995,66

Incarichi Specifici (FA)
Importi Lordi

Dip, Stato
CS I Ausilio Alunni AA - n. 4 Collab. per 30 h cadauno I.OOO,OC 1.327,0(
CS I Servizio Posta/Banca e trasporto/raccordo Plessi - n. I Collab. (Frau) 575,OC 763,0

Spesa complessiva presunta per Incarichi specifici 1.575,00 2.090,03
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