CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2OI5 I2016

Prefilessa

Le relazioni sinclacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoii e responsabiiità de1
Dirigente Scolastico e deile RSU. e perseguono I'obiettivo di incrementare la qualità del servizio
scolastico. sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valotizzazione delle
profèssionalità coinvolte, contemperando f interesse dei dipenderrti al miglioramento delle
condizioni di lavoro e a1la crescita professionale con l'esigenza di incrernentare I'efficacia e
l'efficienza dei ser:r,izi prestati alla coìlettività. La coffettezza e la trasparenza dei compofiamenti
sono condizione essenziale per il buon esito delie relazioni sindacali, costituendo quindi impegno
reciproco delle parti oontraenti.

CAPO I - DISPOSEIONI GEI{ER.ALI

Art. I Dwrata del!'intesa
i-e intese raggiunte hanno validità con decorrenza dal giomo della sottoscrizione fino ad eventual-e
nuovo u".oido. salve nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto coll le stesse. Pr:r
richiesta motirrata cli una delle parti. le intese possono essere sottoposte ad integrazioni e/o
modifiche.

Art. 2 - Conciliaziane

1.

2.

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente

contratto, ie parti che [o hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il
signilicato della clausola contestata.
Al fine di jniziare la procedura di interpretazione autenlica, la parle interessata inoltra
richiesta scritta all'altra pafie, con l'indicazione della materia e degli elementj che rendonrr
necessaria f interpretazione: la procedura si deve concludere entro trenta giorni'

ff,-

II - RELAZIONX S{I{DACALI

CAPO

Art. 3 - Convocazioni
Tra il Dirigente Scolastico e le RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le
materie di cui alll'art.6 del CCNL 2006-09:
a) Infomazione preventiva:
1n.

Nel periodo gennaio

-

febbraio:

i. proposte di for"mazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola:
2o. Nel periodo settembre

L.
LI,
Lr_t,

LO.

o.

61.

-

ottobre:

piano delle risorse complessive per il salario accessorio, iti comprese quelle di fonte
non contrattuale;
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e tenitoriali;
criteri per 1a fruizione dei pennessi pel I'aggiornamento;
utllizzazione dei servizi sociali ;
criteri di inciividuazione e modaiità di utilizz,az,ione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative. nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dail'Arnministrazione scolastioa periferica con

altri enti e istituzioni:
tutte le materie oggetto di contrattazione;

b) Contrattazione integr:ativa: si rimanda all'art. 6 del C.C.N.L. 2006-09 (lettere j-k-l)
c) lnformazione successir,'a:

Nel periodo giugno

r,
1r.

-

luglio:

nonrinativi del personale utrlizzata nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto;
verifica dell'attuazione della contrattazione coilettiva integrativa d'Istituto sull'utilizzo delle
risorse.

1.

Gli incontri sono convocati

da1

l)irigente Scolastico. anche su richiesta della RSU almeno 3

giomi prima degli incontri.
2. Larelatla documentazione sarà a disposizione delle parti nella Segreteria dell'Istituto almeno 48
ore prima delf incontro. Agli incontri di inforrnazione o di trattativa può partecipare il DSGA.
3.

Al termine degli incontri

sarà redatto

il r''erbale con 1'eventuale annotazione deile singole

posizioni.
4 - Buclceca sindacale

$. {.-'[\;

Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata ali'esposizione di
materiaie sindacale. in collocazione idonea e concordata con le RSU"

1. I1

2. Le RSU hanno diritto di affiggere, nelle suddette bacheche. sotto la loro persottale
responsabilità, materiale di interesse sindacale e del lavoro. in conformità alla legge sul1a
stampa e senza preventiva autartzzazione dei Dirigente Scolastico. che deve essere comunque
sottofirmato dalla maggioranza dei componenti del1a RSLI stessa.
3. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche possono essere inviati anche direttamente
daile OO.SS prol'inciale e/o nazionale.
4"

Dirigente Scolastico assicura la ternpestiva trasmissione a1la RSIJ del materiale a loro
indtizzato.

11

Art.5 - Permessi sinrlucali
loro funzioni. sia di scuola sia esterne, le RSU si avvalgono di
permessi sindacali con le modaiità previste dalla normativa vigente.L.e ore strlettanti ad ogni
RSU si calcolano nel seguente modo: 25 minuti e 30 secondi per il numero totale del Personale
Scolastico e da suddividersi per il numer:o delle RSU,

1. Per 1o svolgimento delle

2. Le ore complessive di permesso sono, di norma. riparlite in rnisura uguale tra i componenti,
salvo altre intese concordate.
3, Le seclute per le tlattative si svolgono normaimente fuori dell'orario di lavoro. Nel caso di sedute
in orario di lavoro i componenti della RSU fiuiranno dei pemressi previsti per l'esercizio della
funzione. Gìi incontri c,onvocati in orario di sen izio, che non compofiano spese a carico
deli'anlministrazione, non incidono sul nronte ole per-rnessi.

Art.6 - Agibilità sircdacale
nello svolgimento delle loro funzioni. I'uso gratuito del teiefono, del tàx
della fotocopiatrice, nonche I'uso del personal computer con accesso a posta elettronica e reti
telematiche e di tutti gli strurnentr ed alffezzature presenti nella scuola.

Aila RSU

è consentito,

e

Art. 7 - Patrocinio e cliritto di accesso ngli atti

i. La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e
successiva. Il rilascio di copia degli atti awiene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla
richiesta.
2. La RSU ed i sindacati territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta,
hanno diritto di accesso agli atti secondo le notme vigenti.
3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai comrni precedenti può avvenire anche verbalmente,
dovendo assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell'Amministrazione
Scolastica.
-Assernblee sirudacali

&Éw4

i . La dichiarazione individuale e preventiva di parleci pazione alle assernblee, espressa in forma
scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di sen'izio. fa fede ai fini
del computo del monte ore annuo individuale ed è inevocabile'

2. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre fìnne di presenza, né ad assoivere altri
ulteriori adempimenti.
3. Neile assemblee in cui è coinvolto anche iì personale ATA se I'adesione di detto personale è
totale il Dirigente Scolastico, verificata prior"ìtariamente 1a disponibilità dei singoli. individua
coloro che sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed
indifferibiii nella misura di i (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria.
cli 2 (due) collaboratori scolastici nel plesscl del Liceo Vittorini" di un collaboratore scolastico
nel plesso del Gorgia e di un collaboratore scolastico nel plesso del l.iceo di Francofonte.

Art"

9-

Scioperi

Scolastico. in caso di sciopero. individua coloro che devono assicurare le prestazioni
"l
ildicate neil'art. dell'Aocordo Inteqrativo Nazionale in base ai seguenti contingenti:

i. Il Dirigente

a. effettuazione degli scrutini e delle valutazioni

tìnali:

1 (uno) Assistente

Amministrativo e

1

(uno) Collaboratore Scolastico per plesso,

b. svolgimento degli esami fina1i: 1 (uno) Assistente Amministrativo e 1 (uno)
Coilaboratore Scolastico per ogni commissione d'esame:
c. pagamento de,eli stipendi al pelsonale con contratto a tempo determinato nel caso previsto
dall'Accordo Integrativo: il D.S.G.A." I Assistente Amministrativo. 1 Collaboratr:re
Scolastico;

d. son eglianz.a det mir"rori. i docenti in servizio.
2.

Il Dirigente
assicurare

Scolastico comunica al personale interessato i nominativi del personale obbligato ad

i senizi minimi.

Scolastico atllizzerà inplimo luogo i lal,oratori che abbiano espresso il loro
consenso, successivamente effettuerà un sorleggio escludendo dal medesimo coloro che fosser,o
già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti.

3.Ii Dirigente

!.

I

,*

III. T'RATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORTO

CAPO

Articolo l0
R.isorse
1

- [,e risorse disponibili per I'attribuzione del compenso accessorio sono costituite da:
o
o

e
a

c
o

previsti per 1'attivazione delle funzioni strumentaii all'oflerta formativa:
previsti per I'attivaztone degli incariciri specifici del personale ATA:
clei Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente assesnati dal N{IIJR;
previsti per progetti europei:
Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti. pubblici o privati. destinate
retribuire il personaie della scuola. a seguito di accordi. convenzioni od altro.

Gli
Gli
Gli
Gli

stanziamenti
stanziamenti
stanziamenti
stanziamenti

a

.{rticolo 11
Attività finalizzate
L'impiego dei fondidisponibili e debitaniente accerlati
di destinazione.

Articolo

avr''en:à nel pieno rispetto dei

relativi vincoii

12

Risorse a. s. 2015/2016
l-a somma per attir,rtà e prestazioni aggìuntive da fondo cJi istituto per l'anno scolastrco 2015/2016 e stata determinata ecl assegnata dal MII-.lR con
comunicazione prot. n. 1i439 del I liÒgl201S per un imporlo complessivo lordo dipendente di € 60.511.67. Per la deterrninazione del FIS sono stati
ricotrosciuti dal MIUR all'istituto n.3 punti di erogazione. n. 84 doccnti in organico di diritto per un totale complessivo di n.109 posti di persortale
docente e AT.A. Viene decurtata dal FIS l'ìnclennità di direzione DSGA (par1e variabile) deternrinata in base ai posti in organico dr dirilto e ai
parametri aggiuntivi e viene quantificata in € 4.020 ed e da definire l'indennità di direzione spettanlÈ al sostitlrto l).S.(i.A (€- 500) e I'ìndennità
collaboratore D.S. (€l 2.100,00 corrispondenti a n.ll0 ore di attività funzionali all'insegnamento) Tanto considerato è Òggetto di contrattazione allo
stato attuale la somna relativa al FIS attualmente disponibìle cosi di seguito detern-rinata e si ricorrerà ad uÌteriore contrattMione al tnomento Ci
evenluale assegrrazione di ulteriori risorse o di risorse provenienti dall'A:rrninrstrazione e da altri Enti. pubbiici c prlvati. destinate a retribuire i1
ioni o altro
di

FIS 201 5-2016 anno finanziario 2015 (4112) sett.- dic' 2015

€ 20.1 70.56

irIS 2015-2016 - anno finanziario 2016 (8i 12) genn.- ag. 2016

€ 40.341,11

Economie a.s. 201412015

€ 5.482,00

TOTALE FIS

€

Meno Indennità di direzione DSGA

€ 4.020,00

Meno Indennità di direzione sostituto DSGA
Meno Indennità collaboratore D.S. (valutate in h.120)

TOT'A[,8 F'IS CONTRAT'TAtsILE

@ $- f-1"-

65"993,67

€ 500,00
€ 2. 100,00

€ 59.373,67

scolasiica vengono suddivise tra le diverse figure
professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzat:e e didattiche inerenti
e
àll,attuazione del pOF, deiiberato dal Consiglio d'Istituto. con riguardo al successo scolastico
al l' anicchimento curricolare de gli stud enti.

I - Le risorse del fondo dell'istituzione

2 - Viene istituito un fondo cli riserva, pari al 2oA della somma complessiva disponibile per tirr
fondo di
fronte a necessitàL imprevedibili, non sudcliviso t}a docenti e ATA e né finalizzato" Detto
riserva. se non uttlizzato^ costituilà economia per I'anno successivo"

Articolol4
Stanziumenti
reayzzare quanto stabilito nell'anioolo precedente" la disponibilità FIS 2015/16 è ripartita
ha pertanto i1 seguente
ft.a docenti ed ATA nella seguente percentuale: docenri 72% / ATA 28%. Si

Al fine di

quadro riepilogativo

FIS 2015/2016

€

59.313.61 (lordo diPenciente)

Fondo di riserva determinato neila misura del2ah

TOTALE

IIOCEI{TI

72olo =

€'tI

F'TS

€

1.187 ^47

CONTRATTABILE € 58.186'19

.894'05

ATL}Sah =€16.292,13

Articolotr S

Area Docenti
€ 41.894,05
Sezione docenti

attività funzionali a[['insegnarnento

8,^4
{

(lordo dipendente)

responsabili sezionlQuesta sezione cornprende le seguenti attività aggiuntive di non insegnamento:
plessi, coordinatori e segretari cli classe, commissione tecnica, commissione elettorale, direttori cii
iaboratorio, coordinatori dipartimenti, referenti attività sicttrezza, membri commissioni ed altre
come da prospetto.

.

Cotlaboratoriresponsabiliplessi

Collaboratore D.S. responsabile plesso polivalente : n. I per h. 70 € 17,50: € I.225
collaboratore D.S. responsabile plesso Gorgia : n. 1 per h. l0 € 17 "50: € 1.225

ColiaboratoleD.S.responsabileplessoFrancoforrte:n. 1perh.70€i7"50:€1.225

Totale collaboratori D.S. responsabili plessi = € 3.675,00

. Collaboratori con altri incarichi
:
:
Collaboratore D.S. per organizzazione didattica area umanistica n. 1 per h. 40 € 17,50 € 700
:
Collaboratore D.S. per organizzazione didattica area scientit-toa: n. 1 per h. 40 € 17"50 € 700
Collaboratore D.S. per organizzaz,ione altemanza scuola lavoro e corsi di sictrezza per studenti: n.
1 per h. 40 € 17"50 : €740
Collaboratore D.S, per organizzaztone altemanza scuola lavoro e corsi di sicut"ezza per studenti: n.
I per h. 40 € i7,50: € 700
ToÉale collaboratori D.S. con

.

altri incarichi € 2.800

GruPPi di Iavoro

e 1? in

NO
a

J

5

262.50

Formazione classi

A
T

6

420,00

Commissione elettorale

A
T

4

280,00

Responsabile sicurezza (protezione e prevenzione)

2

TA

140,00

Commissione graduatorie di Istituto

J

a

4

21 0,00

11

10

r.925,00

Coordinatori di classi intermedie

45

7

5512,50

Responsabili di dipartimento

6

J

315"00

Responsabili di Laboratorio

18

J

945,00

Referenti INVALSI

2

10

350,00

Commissione Tecnica

Coordinatori di classi V (Vitt. 7 - Gorgia2

-Fr.2)

10.360,00

TOTALE
aÉtività fturzionali all'insegnamento € 16.835

ff

f -^lL^r

2.

Sezione FOF

Questa sezione comprende le segr-renti attività didattiche a diverso

titolo previste nel POF inerenti

all'attuazione di progetti. corsi IDEI, di recupero, e le funzioni strumentali secondo

il

seguenle

schema,

"

Progetti POF

ore funzìonali n. 315

x€17.-50:€

ore aggiuntive n" 40 x € 35,00

:

€

5.512.5
1.400.00

Totale progetti POF: € 6.912,5

.
n.

IDEI invernali

19 gruppi

di

15 ore ciascuno per € 50 ora lordo dipendente, così

distinti:

n. 16 gruppi Liceo Sc. Vittor:ini. Liceo Linguistico, Liceo Scienze Umane
n" 2 gruppi Liceo Cl"

n.

1 corso

Gorgia: € 1,500 (n.30

:

€

12.000 ( n'240 ole)

ore)

Lettere Liceo scientifico Francofonte:€ 750 ( n.i5 ORE).

Altri corsi di recupero e sportelli \rerranno svolti nel corso dell'anno scolastico dai docentj nominati
per il potenziamento"
Totale IDEI invernali
Totale sez. POl:

:

:

€ 14.250

É 2Ì.162,5

T,dBELLA DI RIEPILOGO DOCENTI
ATTIVITA' FUNZIONALI ALL' INSEGNAMENTO
PROGETTI POF

IDEi INVERNALI

TOTAI,E

€ 16.83s
€ 6.9L2,5
€ 14.250

€37.997,5

Disponibilità72o/o = € 41.894,05
Econonaie = € 3.896,55

3.

Recupero estivo

n. 10 gruppi ca. di 15 ore ciascuno per €
recupero estivo per Ì'intera nsdtuzione:

"

-50

ora lordo dipendente. Si utilizzallo per le attività di

Economie cla finanziamenti MiUR vincolati e "destinati ai finanziamento dei corsi disposti
per il recupero delle càrenze formative degli studenti"

ffiW {**F

TOTALE = € 9.952,50 lordo stato
Più numero 4 corsi da attivare con docenti di potenziamento.

4.

FrogetÉo insegnamento a domicilio

Ore n" 4 settimanali per un totale di h, 96 e per un imporlo complessivo di € 4.158,72.11 progetto
prevede un finanziamento da parte dell'U.S.R. non ancora quantificato. Si predispone. quindi.
1'atlhzzo di € 2.000,00 dall'econornia FIS quota docenti di € 3.896,55

Si propone di utilizzare I'economia FIS di € 1.896,55 nel seguente modo:

e

256,25 vanno ad incrementare la voce: INCARICHI SPECIFICI
Scolastici: 6 addetti a 200 euro eadauno anziché di tr57,29;

-

Profilo Collaboratoni

€ 250,00 vanno ad incrementare la voce INTENSIFICAZIONE per i collahoratori Seolastici Incarichi Vari: passano da 4A ore a 60 ore per n. 6 addetti.

La rirnanente somma di 1.390130 rimangono per implementare l'intensificazione del personale
CCSS per espletazione di attività aggiuntive ef,fettuate per manutenzione impianti cli
riscaldamento e altre interventi straordinari inerenti gli edifici scolastici oltre che eventuali
ore eeeedenti per sostituzione eollega assente

4. Funzionistrumentali
Assegnazione anno 20 1 5- 1 6
412 € 1 .339,62
8112 € 2,679,77

Tot. € 1.018,89
Tale assegnazione viene cosi distribuita paritariamente tra i diversi ambiti

Ambito

1

Gestione POF

-

€ 843.77

PON

Ambito 2
Assistenza agli alunni

- Crientamento

n. 4

doc.

€ 803.78

Ambito 3
Ed. salute. legalità, territorio
Ambito 4
Gestione registro el. - web

n" 3

doc.

€ 803.78

Ambito 5
Viaggi di istruzione e visite

n. 5 doc.

€ 803.78

n. 3

doc.

€ 803.78

5.

Ore eceedenti sostituzione collega assente

Ore eccedenti 4lI2 € 1.245,10
Ore eccedenti 8112 € 2.490.21
Economie anni precedenti :€ 14.000

TOTALE ORE ECCEDENTI
6. &re eacederati avviarmemÉo

€. tr7.735,31

praÉÉce sF?&r€;vtl

Alla luce dell'Intesa del 7 Agosto 2015 l'erogazione delle risorse in questione è subordinata
all'effettiva realirzazione dei progetti di alrriamento alla pratica sportiva, come attestata dall:a
Direzione generale per lo studente, I'Integrazione e Ia Partecipazione.
Asse
À

one A.S.

2015116 € 3.048.33

€

1, d:

.XI"--:^^l^
LEUt]!(, IU

flerc*-aéie*&&r

€ t6.292,73

l)iltcARlcHl

SPECIFICI AI SENSI DELL',ART. 47 CONIMA

c.c.r{.L. 29tl112007

I

LET"I" ts E COh4MA ir

Il Dirigente Scoiastico visto il Piano Ata

-

Vedficato il nuurero de1 personale destinatario di posizione economica ex ar1,7;
Verificato ilnurnelo del pe':sonale che puo essere clestinatario di inearico speeifico
si:ddiviso per profili;
- T'enuto conto delle specifiche esigenze organrzzative deila scuola.
Provvede all'indirriduazione degli incarichi per profi1o

B) PROFILO PROFESSIONALE: COLI.ABORATORE SCOLAST]CO
Sentito ii per"sonale ATA sono stati indii,iduati i seguenti incarichi da affidale alle quattro unità.
di collaboratori non destinatari di art. 7.

c
.
o
o
,

Fotoeopje
Consegng_rnateriale didetttco e supporto pieeqla rnenulenzio{re
Primo socsorso
Tenuta Eragazzino
Supporto viqario Gorgia

REQLIISITI RICFItrESTI:

a) capacità personali:
b) disponibililà ad effettuare il servizio.
c) Ubicazionepostazione

qfr {,*w

OFILO PROFESSIO}trALE: AS SISTENTE TECNICO

Si propone di assegnare

"
o
.
o

i seguenti incarichi:

Attività di eollaborazione con la comrnissione tecnica e con l'ufficio di segreteria per
acquisti (predisposizione piano acquisti con docente incaricato, collaudi, installazione
strumentazione , acquisti in consip).
Supporto informatico ufficio di segreteria
Supporto utilizzo LIM (G
Responsabile gestione e stampe rilevatore di presenze

REQUISITI RICHIESTI:
ct.

p

capacità personali;
disponibilità ad effettuare iI sen'izio"

C) PROFILO PROFES SIONALE : AS SISTENTE

.
n

AMMINISTRATIVO

Supporto ufficio di segreteria Francofonte; collaborazione per gestione personale
alunni e manutenzione sede Franeofonte; supporto vario a ref,erenti sicurezzal
supporto DS convocazioni e varie per contrattazione
Nonnine IDEI- raccolta registri; nomina cornmissioni e funzioni strumentali;
identificazione online polis; gestione permessi sindacali e adempirnenti connessi

nr'/\l'tCrTI
rlI^l
fTf C-fT.
-rtl-vtJr)l I I ral\.I-rr-f..) r l.

a, capacità personali e competenze;
b. disponibilità ad effettuare il sen'izio
Dotazione assegnata €

1"7 63,7 5

Fersonale individuato

Profilo Ass.te Amtn.vo :2 addetti € 455 x2: € 910
Profilo Assistente tecnico:2 addetti € 455 x2: € 910
Profiio Coll. Scolastici : 6 addetti € 200 x 6: 943,7 5 + 256,25 preso dell' economia FtrS=

f

1.200,00

2) ATIEVITA',

AGGIUNTM

OUOT'A

ATA DA

I1IPAR.TtrRE

€

16.292"13

Prernettendo che Ie attività aggiuntive possono consistere o in prestazioni di lavoro oltre i'oraricr
d'obbiigo, owero possono configurarsi corne intensificazione del lavoro ordinario alf interno del
normaie orario dj lavolo: (come da art. 88 lett. e CCNL 29.11.2007)
Visto il numero degli aiunni e dei docenti;

dei laboratori:

fi- t.* rt.-

- Le assemblee e le riunioni del personale ATA
- L'organizzazione del lavoro;
- Le attività già programmate (scrutilti, riunione dei genitori)
- Vista 1a disponibilità
Si propone la seguente ripartizione di rnassima
:

COLLABORAIORI SCOLA§TICI
a) Intensifi cazioneall'interno dello stesso orario di lavoro: ORE 312 così suddivise
1) sostituzione collega assente per assenze brevi che non danno luogo a supplenze e per
turnazione : ore 240
2) Per incarichi vari : ore 72
(Gli incarichi previsti a tutt'oggi e le ore destinate sono 1e seguenti :
puiizia locali estemi polivalente comuni con le altre scuole ore lrl - n. 2 addetti
servizi esterni ( posta" banca e fornitori vari) ore /+0 +- 20 ore presi dall'economia detr F{S
u. 6 addeni
Suppodo vicepresidenzan.1I ore (n.3 addetti)- Centrale)

b) Partecipazione ai progetti : N. 94 ore

.
.

per Drogetto open day . notte bianca : ore 31
per altri progetti ore 63 n. 8 addetti ( personale che ha dato ia disponibilità)

c) Attività aggiuntive oltre 1'orario d'obbligo: n. 214 ore
€ apefiura de1la segreteria il venerdì pomeriggio n.103 ore
o apedura e vigilanza IDEI di primavera ( gli IDEI estivi saranno effettr-rate di mattina o con
tumazioni) : n" 90 ore
. attività aggiuntiva in occasione di consigii di istituto, collegi docenti" riunioni per
cliparlimento" eventi urgenti imprer,isti e non programmati: ecc. ore 2l

Totale n. ore 620 x 12.5$

{

7.750

Si precisa che trattandosi di previsjoni.

i limiti parziali potrebbero

essere nei fatti modificati, senza

modificare il totale deile ore.
ASSISTENTI TECI'iIICI

A) ATTIVITA AGGIUNTIVE totale ore 56

c
c

-

ore 26
per partecipazione progetti orientamento. open day, notte bianca : 3 addetti
per supporto ai progetti POF ove indicato dai docenti nel progetto : 4 addetti - ore 30

B) NTENSIFICAZIONE totale ore trtr3

*

per articolazione oraria e sostituzione colleghi ( per i tecnici in servizio su piu PLESSI)
sostituzione collega assente n.28 ore- 2 addetti
per col).aborazione manutenzione edificio scolastico n. 40 ore 1 addetto
lavori su reti internet VITTOzuNI ore - n. 45 -3 addetti

-

W [-/'L

e

Totale n. ore 169 x € 14.50

:

€ 2450"50

Si precisa che trattandosi di previsioni, i limiti parziali potrebbero essere nei fatti modificati, senza
modificare il totale delle ore.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

A)

Intensificazione all'interno dello stesso orario di lavoro : ore 107

l)Utilizzo di nuova tecnologia *auto aggiornamento per far fronte a nuove competenze e
adempimenti ore per sostituzione collega assente n.30 -5 addetti
3) Adempimenti nuova gestione personale in modalità cooperazione applicativan.l2 ore -2
addetti
3)Incarichi aggiuntivi: ore 65

.
.

coordinamento progetti PON/POF n. 10 ore - 1 addetto
conteggio fogli di presenze, registrazione ritardi, preparuzione prospetti periodici
dipendenti 8 ore - 1 addetto
riordino e sistemazione archivio personale Gorgia /Vittorini come da progetto allegato
n.30 x due addetti.
Supporto vario commissione graduatorie di istituto n.8 ore x2 addetti
anagrafe delle prestazioni n. ore 9 x n.1 addetto

.
o
.

3) Intensificazione per supporto ai progetti POF n.100 ore
4) Intensificazione per gestione progetti altemanzan.T0

B) Attività

.
.

aggiuntive oltre l'orario d'obbligo n.143 ore x 6 addetti
apertura uffici di segreteria il pomeriggio del venerdì n.103 ;
ore aggiuntive necessarie per supporto scrutini ed esami, scadenze e urgenze varie,
eventi non programmati n. 40 ore ;

Totale n. 420 x 14,50=6.090

TOTALE GENERALE PERSONALE ATA:
Collaboratori scolastici : ore 620x 12,50:7.750
Assistenti tecnici: ore 169x 14,50= € 2.450,50
Assist

amministrativi: ore

M$

420

x 14,50

:

€ 6.090

16.290.50

{,,*

L'

Economie Ata € 1,63

Collaboratori scolastici: ore 20 x12,50= 250,00 (presi dall'economia FIS)
Collaboratori Scolastici: 256,25 vanno ad incrementare la voce: INCARICHI SPECIFICI Profilo Collaboratori Scolastici: 6 addetti a 200 euro cadauno anziché di 157,29 (presi
dall'economia FIS);

La rimanente somma di 1.390130 rimangono per implementare l'intensificazione del personale
CCSS per espletazione di attività aggiuntive effettuate per manutenzione impianti cli
riscaldamento e altre interventi Étraordinari inerenti gli edifici scolastici oltre che eventuali
ore eccedenti per sostituzione collega assente
i limiti parziali potrebbero essere nei fatti modificati anche
senzamodificare il totale delle ore previsti per il personale ATA.

Si precisa che trattandosi di previsioni,

profili

fra i

CAPO IV - TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

Arfi\- Documento valutazione dei rischi
Il documento di valutazione dei rischi, è redatto dal Dirigente Scolastico

che può awalersi della

collaborazione di esperti degli enti locali proprietari dell'edificio o di esperti esterni.

Affig- Doveri dei luvoratori
1.I Lavoratori (art. 5 del D.L. 626194) devono segnalare carenze e possibili fonti di pericolo di cui
vengono a conoscenza.La segnalazione vafatta per iscritto al Dirigente scolastico, che è tenuto a
protocollarla.

2.lLavoratori hanno I'obbligo di partecipare alle esercitaziom.

Art. 39 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1.

Il

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro e
segnala, con almeno 3 giorni d'anticipo, le visite che intende effettuare; può essere

accompagnato dal Dirigente Scolastico, o da un suo incaricato;

il Dirigente potrà dilazionare la

visita fino a 2 giomi dalla richiesta, in presenza di obiettive esigenze organizzative; della visita
sarà redatto verbale, a cura del Dirigente Scolastico e la nota, attestante il giomo, la durata del
s-opralluogo e I'elenco dei partecipanti varrà come documento giustificativo dell'assenza del

@/

$ {r4)t

2.

il

RLS puo essere convocato per la sua consuitazione da1 Dirigente scolastico con prear,r,iso di
almeno 3 giorni lavorativi. ove non ricorano eccezionali motivi di urgenza. Il RLS pucr
dilazionare i'invito per esigenze di servizio o pel motivi personali. comunicandolo con una

propria nota nota al Dirigente scolastico, il RLS puo chiedere un'integrazione deli'ordine del
giomo, cire sarà quindi integrato. I1 RLS puo inoitre chiedere Ia convocazione di una riunione
alpresentarsi di gravi e motirate situazioni di rischio o di significativetanazioni delle
condizioni di prevenzione alf interno di un iuogo o sede di lavoro.
3. tl RLS in occasione delia consultazione da pane del Dirigente lia t-acoltà di formulare proposte e:
opinioni sulle tematiche oggetto di oonsultazrone: la consultazione cleve essere verbabzzata dal.
personale della Segreteria e. nei verbale, devono essere riportate le osservazioni e le proposte
del RLS.
.1.

Questi conferma I'al,\,enuta consultazione apponendo la propria firma in calce al verbale" Il zu-S
ha diritto di ricevere gratuitamente le infòrmazioni e la documentazione relativa a1la
valutazione dei rischi. alle misure di prevenzione. nonché quelle inerenti l'organizzazione ciel
lavoro e degli ambienti di lavoro. la cefiificazione relativa. all'idoneità degli edifici, agli

infbrtuni e ai servizi di vigilanza. Il RLS ha diritto di parlecipare, in orario di servizio. alla
formazione specifica; essa non rientra in alcun modo nei permessi orari specifici e i,a
considerata a tutti s1i effeni orario di lavoro"
5.

Rl,S deve essere consultato sulla designazione degli addetti dei servizi e sull'organizzazione
della fonnazione inerente la sicurezz,a.

11

Art.,- Gli addetti cl primo soccorso
1. Sono nominati dal Dirigente scolastico. che deve indir.iduare
possesso di

attitudini

tali figule tra ii personale in

e capacità adeguate. previa consultazione del RLS.

2. Sono incaricati dell'attuazione delle misure di prer,enzione e lotta antincendio, di evacuazione
nel caso di pericolo grave ed immediato, di sah'ataggio di pronto soccorso e, comunque. della
gestione dell'emergenza.

3. Parlecipano a corsi di formazione.

Art" 4l - Fotzdo yter ilfincnzi$naeftto degli interventi per l{r sicwrezz$
Per tutti gli inten enti relatirri alla sicurezza. esclusi quelli a carico dell'Ente proprietario

dell'immobile. nel bilancio di previsione del1'lstituto scolastico, secondo la disponibilità
ica, sarà stanziato un fondo.

M wu,-

Art" 42 - ,Attività di aggiarnamento,.form«zione e informtuziane

i. Neì limiti deile risorse disponibiii

debbono essere rcalizzate attivitàdi informazione, formazione:
e aggiomamento nei confronti dei dipendenti e" ove necessario, degli studenti"

2"

Gli interventi di formazione vengono organiz,zati, prioritariamente. all'interno dell'orario di
lavoro; qualora ciò non fosse possibile per problemi organtzzatlr,i dei moduli fon-natir,i stessi
oppure per esigenze di servizio i partecipanti sono considerati in servizio" il relativo tempo e
considerato orario di lavoro a tutti gli efTetti e per il relativo compellso si attinge al fondo per il
finanziamento degli interventi per 1a sicurezza.

3. [-'attività di formazione si completa con ia predisposizione di un opnscolo informativo sulle
pr:incipali nofine di sicurezza. con pafticolare riguardo alle attività lavorative proprie di
ciascuna categoria di personale, E compito del Dirigente scolastico clrare la distribuzione di
tale opuscolo a tutti i lavoratori in servizio nonché a tutti quelli che prenderanno sen izio
data successiva. sia a tempo in. che a tempo det.. entro 10 giorni dall'assunzione.

it"t

4. I lavoratori hanno il diritto e il dovere di parlecipare, con particolare riferimento ai personale di
nuo\ra assunzione e con riferimento a1 posto di lavoro ed alla mansione svoita da ciascuno, a
corsi di formazione sulla prevenzione e tutela de1la salute" durante i'espletarnento"della propria

attività larrorativa.

tsF

5. Qualora risulti impossibile la contemporanea partecipazione di tutti i lavoratori in orario di
si procederà ad una fbrmazione scaglionata e/o volontaria"

t7

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPE,RTORT *ELIO VITTORINI" - LENTIN{
Via R." da Lentirai - 96016 Lentini - Tel.095-901969/095-981470 fax 09551g72g4

Terminati tutti i lavori, si passa alla firma del presente contratto, e la seduta e tolta alle
ore t

Lentini,

l1-o{.

',. i,l.
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