
I FONDI
.TTRUTTUAALI

EUROP€I @
II!(ISrJl-,\ (0"'pirrri/! r,\r,,q|'rrtptq| :foprrtD r.rr,,ÌJ .st

2014-2020

IV ISTITUTO COMPRENSTVO "G. AURISPA''
96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci. I . Tel. 093V836975 Fàx. 093L/83ó66{)

!dr!599q!g.i@4eEg!!é5r@l.e!!c.irlelieE!li!!&l&s44Èr!ÈE@ecgs!g
cJ. 83{n071G93 . C.M. SRrC8s9001

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO A.S. 2021.2022

Il giorno 19 del mese di Novembre alle o.e 12,00 nel locale dell'Ufiicio di Presidenza dell'I.C.

Noto viene sottoscritto il segùente Coritratto Integativo di istituto. Sono preseîli:

a) per la parte pubblica il Dtuigente scolastico Proissa CaÍnela Frcnte -t1,1
b) per la RSU d'Istitulo i sigg.: I

ios.te cannella Maria Grazia (cisl scuola) ltxya l * t'3* t\"iq t "'-!c Lr-c

c) Terminali associativi sindacali:
per la Gilda - Prol Accomando Giuseppe

d) Per i sindacati Terriîoriali:
e) GILDA - UNANM llllll l llllllllllllllll

Fl.C-CGIL I IIIII||| TI

cIsLscuo|-A Tl IIItrr
urI- scuolA RUA |||||IIITT I|II I
SNAIJ CONFSAL IIII T

VfSTO la tegge n. 3ú delz0l0sllg70
VISTA la lrgge l4ól90
VISTO il D.Lgs. n. 2911993 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTO f A.C,N.Q.del? lOSl 1998
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001
vlsTo il D.t. 12912018

\.ISTO il CCNL 29111/2007
VISTO il D.Lgs. 150/2009
VISTA la Circolare n. 7 del 13/05/2010 del DiDanimento Funzione Pubblica
VISTO il D.Lgs. l4ll201I
VISTA la L. 107/2015
vlsTo il ccNL 19104/2018
VISTO il PrOF d'lstituto
VISTO il RAV d'Istituto ed il conseguente Piano di Miglioramento che costituisce parte integrante del
Piano Tîiennale dell'Offerta Formativa
1'ISTO il Piano delle attività del personale ATA per I'a.s. 2O2ll2O22 predisposto dal DSGA e adottato dal

Dtuigente scolastico con pror. n"3336 del 13-09-2021|.

Prcmessa
ll prcsente contratto, nel rispetto dei îuoli e responsabilità delle parti, deve essere considerato come
momento di confronto tla i lavoratori e l'amministmzione. cori il solo obiettivo di offrire asli utenti una
migliore in temini di efficacia ed efficienza nell'eîogazione del servizio, attraveGo un'organizzazione
lavoro del p€rsonale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle
professiooali, definite rci piani delle attività predisposti dal Didgente Scolastico e dal DSGA, in
gli obiettivi del PTOF.
Per raggiungere tale obiettivo occorre:
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. garantire criteri condivisibili e tasparcnti,

. coNentirc la partecipazione a tutto il peNonale,

. suddividerc i carichi di lavorc e gli impegni, garantendone i relativi comp€nsi
la contrattazione non può, in ogni caso, prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disPosizione della
scuola, né risultare in contrasto con vincoli derivanti da contntti collettivi nazionali.
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'I.C. 'G. Audspa" di Noto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
Il presente contîatto dispiega i suoi effetti: Wî I'a',]f)o 202112022 sia per Ia parte normativa che per quella

ecooomica.
Il presente contmtto resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili,
firc alla stipulazione del successivo contratto integntivo, femo restando che quanto nel seguito stabilito
s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti nomativi do contrattuali nazionali
gerarchicamente supedori, qualora incompatibili.
Il presente contîatto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scrilto tra le parti.

Art I Materi€ oSgetto di coDtratt{ziooe di istituto
. Oggetto della con[attazione di istituto, ai sensi del richiamato af.22 CCNL 2016/18 sono:
. L'attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
. I criteri per la ripanizione delle risorse del fondo di istitutoi
. I criteri per I'attribuzione di compensi accqssori al p€rsonale docente ed ATA, incluso la quota delle

risorse relative all'altemanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari
(qua.lora sia prcvista la re[ibuzione del personale);

. I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valoizzazione del personale
(BONUS docenti);

. I criteri e le modalia di applicazione dei dùitti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di
pe$onale previsti dalla L.l46l9o,

. I critei per I'individuazione di fasc€ temporali di flessibilita oraria in enùata e in uscita per il pe$onale
ATA, al fine di conseguirc una maggiore conciliazione Ía vita lavorativa e vita familiare:

. I criteri generali di ripartizione delle risone per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e
delle finalità definiti a livello nazionale;

. I criteri generali per I'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
discoruressione);

. I dflessi sulla qualita del lavoro e sulla professionalità delle imovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzÀzione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

ArL 2 - Materie oggetto di coúronto
. Oggetto del confionto a livello di istfuto sono:

. L'arîicolazione dell'orario di lavoro del personale doc€nte ed ATA, nonché i criferi pcr I'individuazione
del medesimo personale da utilizzarc nelle attivita retlibuite con il MOF;
I criteri dguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'intemo dell'istituzione scolastica del
personale docente ed ATA, per i plessi situati nel comune della sede. Per I'assegnazione del personale aiz)l /
plessi fuori del comune sede dell'istituzione scolastica, si dmanda al Titolo lll del presente corltîattot U 17
I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiomamento; 4./ |
La Fomozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo c I'individuazione I
delle misure di prevenzione dello sEess lavoro-corelato e di fenomeni di bum-out.

. ll confronto si avvia mediante la trasmissione alla RSU degli elementi conoscitivi sulle misure da i,
adottaîe. Il conftonto è attivato qualoÍa, entro 5 giorni dalla trasmissione delle inîormazioni, venga lf/l
richiesto dalla RSU o dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 201ó118. L'incontro può essere, altresì/ /
proposto dal Dirigente Scolastico contestualmente all'invio delle informazioni. ff. Il calendario degli incontri di confronto non può protrarsi olue quindici giomi. 4f

. Al termine del confronto viene redath una sintesi dei lavori, con esplicitazione delle posizioni emerse.

ArL 3 - Msterie oggetto di infomazione
l. Fermi restando gli obblighi in materia di trasp&enza previsti dalle disposizioni di legge vige i e dal CCNL
2016/18, I'informazione consiste nella tasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte del Dirigente
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Scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle
materie di confronto e di conftattazione.
2, Sono oggetto di informazione, a livello di istituto, olhe agli esiti del confrcnto e della contrattaziooe
1nrcglauva:
- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i qiteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.
3. Il Dirigente Scolastico fomisce alla RSU I'informazione in ottemperanza a quanto previsto dal ccNL
2016/18 in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'inizio dell'anno scolastico. [n
particolare, la documentazione contenente tutti gli elementi necessari a svolgere la contrattazione decentrata,

sarà consegnata nei tempi il più rapidamente possibile.

ArL 4 - Diritti sindacrli e attuaziotre della L. n.83/0O
. I.à RSII ha diritto
. atla fruizione di un proprio albo sindacale in ogni sede o plesso dell'Istituto dove può afhggere,
unitamente alle OO. SS. rappresentative, documenti di ca&ttere sindacale previa apposizione della firma e
senza autorizzazione alcunal
. a svolgere assemblee sindacali in orado di servizio - durante le prime o le ultime ore di lezioni per i
docenti o durante le ore intermedie per il personale ATA - solo nella scuola in cui è stata eletta; la richiesta
deve essere avanzata dalla RSU nel suo insieme almeno 6 giomi prima e deve
indicare: la data, I'ora, I'ordine del giomo e la presenzl di eventuali rappresentanti sindacali estemi;
. all'uso della fotocopiatrice, della rete informatica e del telefono da utilizzare, solo per motivi
sindacali, in qualsiasi momento;
. a permessi retribuiti per un ammontare complessivo corispondente a 30' per ogni dipendente in
servizio nella scuola, da dividere tra le RSU e da utilizzarc secondo le nome in vigore.

Art. 5 - Garanzie dei servizi essenziali in caso di sciopero
In caso di sciopero l'Istituto garantisce i servizi essenziali pr€visti dalla L.146/90 e successive
modifiche attrave.so la deteminazione del seguente contingente di personale:
a)- n.1 unità assistente amministîativo;
b)- n.l uúità collaboÉtod scolastici in ogni plesso.
L'individuazione, a cura del Dircttore dei servizi in accordo con il Dirigente scolastico, del personale
obbligato al servizio, avviene tn il personale che non aderisce allo sciop€ro e, in caso di adesione totale, si
tiene conîo dell'eventuale disponibilità e successivamente si procede al sorteggio, attuando comunque una
rotazione.
L'elenco del personale obbligato al servizio è portato a conoscenza dei singoli interessati, dal Dirigente
entro le ore 12,00 del giomo precedente lo sciopero.

ArL 6 Garanzie dei servizi in caso di assemblea
l-o svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'art.23 del CCNL del compafio Istruzione e
ricerca 2016/2018, cui si rinvia integnlmente.
Nel caso in cui la partecipazione all'assemblea del persooale ATA sia totale, si stabilisce cbe la quota del
personale tenuto ad assicurare il servizio è: l' U. n.lunira alsistente anìministratiro: l/ I. n.l unità collaboratori scolastici in ogni plesso. t - |
L'individuazione, a cura del Direttore dei seryizi in accordo corr il Didgente scolastico, del personde
obbligato al servizio, avviene tra il personale che non aderisce allo sciopero e, in caso di adesione totale, si
tiene conto dell'eventuale disponibilita e successivamente si procede al sorteggio, attuando comunque una
rotazione.
L'elenco del personale obbligato al seryizio è portato a conoscenza dei singoli interessati, dal
entlo le ore 12,00 del giomo preced€nte lo sciopero.

Art. 7 Sicurezza nella scuola
Sul posto di lavoro esistono tre figure r€sponsabiìi:
Il D.S. hoissa Carmela Fronte che assolve ai suoi obbliehi chiedendo
per garaúire la sicurezza;

all'EE. LL. sli interventi necessari

Il Eppres€ntante dei lavoratori per la sicurezza (RlS) Cannella Maria\Grazia, designata dalla RSU:
. ha dirino di accesso in tutti i loca.li della scuola: U
conrÈtto Inte!r.ù@ di rsùùto - r.c. conp€turÉ -6. 

^urùp." 
r{oto (ss)- as.2o21-2022 ' ì\, Pag.3di19



. viene consultato dal D.S. per problemi relativi alla sicurezzai

. ha diritto a ricevere idormazioni e la documentaziooe relativa alla valutazione dei rischi e alle
misure di prevenzione;

. segnala al D.S. eventualidisfunzioni:

. ha diritto alla fomlaziorc specifica pe. almeno 32 ore;

. non può subire pregiudizio alcuoo a causa d€llo svolgimento della propria anività:

. ftuisce di 40 ore annu€ di permesso retribuito per lo svolgimento della sua attivita oltre i
permessi plevisti per la rappresentanza sindacale;

. Il responsabile del servizio di prevenzione e prot€ziooe (esperto estemo incaricato dal Dirigente
scolastico.

Nel corso del conente anno scolastico sono previste, nel piano della sicurezza, tre prove di evacuazione e
l'ìncoùtro amuale tra i vaÌi componenti designati come previsto dalle vigenti disposizioni.

ArL 8 Utilízzazione dei servízi sociali
L'autonomia permette alle scuole di stipulare convenzioni e accordi con EE. LL., ASI- associazioni e

soggetti estemi che openno rcl sociale per facilitare I'integrazione degli alunni diveNamente abiìi nel
territorio, combattere I'evasione scolastica, prevente la tossicodipendenza.
La scuola predispone i locali e gli strumenti che vengono messi a disposizione, in orario extrascolastico, degli
alunni, delle famiglie e dei cittadini del teÍitorio, previa progettazione ed autorizzazione delle attivia.
ta RSU verifica I'idoneità delle iniziative e le condizioni alle quali il p€rsonale può frutue dei servizi atúvaú
dalla scuola.

ArL 9 Assegnazione ai plessi del personale docente ed ATA.
Oltre la sede cenîrale, Ia scuola è costituita dai seguenti plessi: 2 di scuola dell'infanzia (Collodi e Focà),
3 di scuola primaria adiacenti il plesso centrale (ex mercato, ex Inam, ed ex Inaml), I di scuola primaria in
C.da Testa dell'Acqua, corr annessa scuola dell'infanzia e scuola secondaria di 1", I di scuola primaÌia in
C.da Graoieri, I di scuola secondalia di l" iú c.da Granieri, I di scuola dell'infanzia Regionale in C.da
Castelluccio.
Id attu zione del D.Lgs. 150/09 e della cj'.c. F.P. 7l2OlO, per quanto riguada il personale docente,
l'assegn zione ai plessi o alle sezioni aÌ'verrà teneodo conto dei cdted stabiliri dal Consiglio di Istituto
ed in conformità al piano aririuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti, con le seguenti
modalità :

. Continuità didattica, che non si realizza tuttavia esclusivamente nella pe$ona del docente fisso per
I'intero ciclo di studi, bensì anche nella continuità metodologica e pedagogica insieme nella
prospettiva di formare una "équipe" didattica armoniosa ed equilibrata per affinità culturali,
metodologiche e pedagogiche fra i docenti.

. Valorizzazione delle competenze professionali in relazione agli obi€ttivi del PTOF e delle priorità
del Piano di miglioramento.

. Esigenze didattiche.

. Valutazione dei curricula degli insegna[ti al fine di conciliarc le esigenze personali con quelle,
dell'Amministr zione per una efficace gestione dell'lstituto. ^ lJ. Particolari esigenze di classi che seguono progetti speciflci. l,'fl. Richieste dei docenti motivate e compatibili con i criteri precedenti . w i

Qualola non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una dell€ sedi, per decremento di organicq o
altro, si proc€de all'assegnazione ad altm sede, disponibile nelt'Istituto, a domanda. Nel caso non emergaho
disponibilità, si procedeÌà d'ufficio valutando la minore anzianità di servizio. Preliminaùnente alle operazioni
di cui ai commi precedeoti e per motivate esigeflze organizzative e di servizio, il Dirigente può dispoÍe un
diversa assegrazione rispetto all'amo precedente di uno o più docenti, dandone comunicazione alla RSU.
Per il personale A.T.A, in attuazione del D.lgs. 150/09 e della circ. F.P. 7l2OlO. l'assegnazione ai plesd
alle sezioni, aweÍà in base ai seguenti criteri:

. Disponibilità;

. Anzianio di serviziol

. Sono fatti salvi eventuali richieste motivate o per particolari esigenze d'ufircio;
Il Dirigente Scolastico comunica in apposita assemblea la suddivisione numerica del personale A.T.A.
(Cotlaboratori Scolastici) ai vari plessi. L'organico è formaro da n. Ib uinita, che dopo un attento esame delle
necessità dei vari plessi, vengono così distribuiti: )- I, l-'!
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7 unità alla sede centrale, sede dell'uffrcio di Dirigenza e Segreteria;
I unità al plesso ex Inam;
2 unità al plesso ex Inam- 1 ;

2 unità al plesso Focà;
2 unità al plesso Collodi;
I unità di f'ersoîale al plesso di c.da Testa dell'Acqua;
I unità di personale in c.da Granieri il cui collaboratore scolastico assegnato presterà servizio nei due
imrnobili ospitanti rispettivamente le due pluiclassi della scuola primaria e la pluriclasse della scuola
secondaria di l'.
Nei limiti della disponibilità finanziaria, saranno attribuiti, al personale A.T.A. non beneficiado dell'art.7,
incarichi specifici, ai sensi dell'art. 47 del C.C.N.L., qualora, nello svolgimento delle proprie mansioni, siano
soggetli a panicolari stali di disagio e maggior impegno.

Art. 10 Criteri per I'assegnazione degli incarichi al personale doc€nte e Aaa
10.1 Crileri oer I' asseenazione desli incaichi dal fondo d'ísîìluto
Nel ispelo dalle competenze e dell'a îonomia del D.S. e del Collegio Docenti, gli íncaichí e le ÍuÌtaio i per
aîîívítà delíberate dal Collegio sono attibuiti aí dacenti e al personale Ata sulla base dí spontanee caulidarure
degli interessati. In presenza dí più candídature, il D.S. atîribuísce I'incaico fenehdo conto dei seguenîí
elementi. nel seguenîe ordine di priorità:

- precedenti esperienze nello stesso ambiîo, esperíenze professionljli ntatarate all'inîemo o all'estemo
dell' Anminisrrazíone scolastica:

- competenze dímosîrabili derivanti da tíîoli o pubblícazioni;
- mínor nwnero di incaríchi conîemporaneùnente icopefti nell'lstituto,

Per garantire a tutto il personale Docente e Ata la possibilità dí esprimere disponibilità per glí incarichi,
anche nell'ottíca di un'equa distibuzione dei compensi deivanti dal Fondo dell'lsrituzione, ta Diigenzt
assicura la nmssitttd pubblicità nell'occasione dell'assegnazíone di un incarico o fanzione. Tale pubblíciù
viene assicurata îraníte cotuunícazione recante l'índícazione dell'incaico da svolgere, deí limítí cronologici
di tale impegno, delle incombenze da esso deivanti, deí compensí speîîanti, dei tennini di paganento. Il
Diigente Scolasrico consulta la RSIJ per íncarichi non previsti nel piano annuale delle aîîività, di cuí sia sona
I'esigenza nel corso dell'A.5.
10.2 Crífert oer I'assepnazíone desli íncarichí orevisti da Bandì Eurooei o Nazionali
Per I'assegnazione degli iDcarichi previsti per il personale intemo dai Bandi Europei rcn a costi standard o da
Bandi di Enti IrcaÌi o di Eùti privati, si adottano i seguenri crireri :

1. per i Bandi P.O.N. si adotta:
la pubblicazione dei Bandi per il personale docente espefi e tutor con lelativi requisiti professionali in base
alla specificità dei moduli formativi e awisi per acquisire ta disponibilità di tutto il personale Ata ìntercssato
a pafeciparc. Il pagamento dei relativi compensi è già stabilito dai piarii finanziari emanati daltautorirà di
gestione e sara erogato dopo averc ricetuto le sorune da parte del MIUR.

2. Per gli, altri finarziamenti, laddove non previsto dal Bando di finanziamelto stesso ed in
Criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e dal Coosiglio d'lstituto per lo specifico
Finanziamento , si adottano i criteri di sesuito elencati :

a. competenze;
b. panecipazione alla progettazione ;
c. anzianita di servizio ;
d. rotazione a Darità di reouisiti.

assenza di
Bando 

fdi
,y,

,':/l

10.3 Criteri qenerali per il Diritto alla formazione /')"1 Gli insegnanti ai sensi dell'art. 64 det CCNL 2006-2009 hamo diritto alla fruizione di cinque giorni r$y'/
corso dell'aflro scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione riconopoiffe/
dall'Ariministrazione, sia in qualità di ftuirod che di fomatori, coordinatori, esperti e animatori )ftf

2- Possono ftuire contemporaneamente dei cinque giomi di pemesso non piir di 3 docenri. Il I
3. Io caso di concorrenza di più docenti richiedenti che eccedono il contingente di stabilito sarà udata

priorità alle attività di formazione e aggiomamento esplicitame e previste dal Collegio Docenti e dai
criteri stabiliti dagli O.O.C.C., in relazione alle esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

4. Il docenîe interessato deve produrre domanda scritta, su appositd rqodello predisposto dagli uffici
amministrativi, di norma almeno 5 giomi prima della data di partecipt ione:

contratro ht r.dvó di ktirsto - r.a. conpèn3lE "c. AurBp.' r{oio lsrl a.s.to2t-2022 i ' | \ Pag. 5 d i 19



5, Il DS risponde entro due giomi dalla richiesta; in caso di diniego verrafiro enunciate per iscritto le
motivazioni connesse a specifiche esigenze di servizio.

6. Il penonale ATA, in rel^zione alle esigenze di funzionamento del servizio, può partecipare ad iniziative
di aggiomamento otgaluzzafe dall'anministrazione o svolte dall'Unive$ità o da enti acqeditati. I-a
partecipazion€ awiene rìel limite delle ore necessarie alla rcalizzaziore del processo formativo, da
utilizzarc prioritariamente in rclazione all'attuazione dei profili professionali.
La formazione è considerata servizio a îutti gli effetti

Art. 1l Orga zzazione del lavoro e dell'orario del personale doc€nt€ € ATA.
r1.T PERSONALE DOCENTE
Premesso che I'orgarizzaziote del lavoro e I'articolazione dell'oralio del personale docente è di esclusiva
competenza del Dirigente scolastico, visîi i qiteri e gli irdidzzi dei competenti OO.CC., si negoziano i
seguenti aspetti:
. i docenti della prima ora sono tenuti a hovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezìoni per
assistere gli alunni, mentre all'uscita la competenza ricade sui docenti dell'ultima ora.. Ie ferie ed i giomi di pemesso previsti dal CCNL vigente, debbolo essere chiesti
preventivamente, almeno 3 giorni prima della ftuizione, ed essere coredati di documentazione o
autocertificazione, secondo le recenti disposiziooi in materia di assenza del personale. Per particolari e
motivate esigenze avanzate dal personale la richiesta di peÍnesso o di ferie poha essere accolta anche se
presentata oltle il limite anteriore i tre giomi della fruizione.
. Con le stesse modaÌità devono essere richiesti i permessi pet il dùitto allo studio e per la
fruizione di diritti derivanti da leggi speciali (congedi parentali, tossicodipendenze, L.104/92)
. Permessi L€see 104-92
. I Docenti ATA hanno dfuitto, ove ne riconano le condizioni, a fruire dei tre giomi di permesso di cui all'
art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della
tredicasima mensilita e possono essere utilizzati ad ore nel limite massìmo di 18 ore mensili.
. Al fine di garantire la funziomlità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa,
iÌ dipendente predispone, di norma, una proganmazione mensile dei giomi in cui intende assentarsi, da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
. In caso dì necessità ed uÌgenza, la relativa comunicazione può essere prcsentata nelle 24 ore precedenti
la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giomo in cui il dipendente
utilizza il permesso.
Sostituzionedocenti assenti
Per la sostituzione dei docenti assenti sarà chiaÍrato alla supplenza I'insegnante individuato secondo i
seguenti criteri:
Per la 97,119fo jlglfip;f&&í jg, nel caso di assenza improvvisa del docente del tumo antimeridiaro, poÍa essere
chiamato ad anîicipare il servizio l'insegnante del tumo pomeridiano, previa dichiarata disponibilità.
fî.uQh,ui@fu;. docente con ora a disposizione;
. doc€ote che deve recuperare ore di permesso bteve;
. docente in compresenza con l'insegnante di religiorci
. docente di sostegno quando I'alunno seguito risulta assente;
. docente in compresenzai
. ora eccedente rctribuita.
Ai sensi della L.l07l20l5. si Dotra riconere al conferimento di suDDlenze con docente estemo D€r
del titolare superiori a 10 gg, fermo restando che, nel caso di impossibilità di prorwedere
sostituzione secordo i crited sopra riportati (1-...5), si potrà comunque procedere alla nomina di un
estemo anche per periodi inferiori .

Scsqls.tstofuis,. doceote con ora a disposizione;
. docente che deve recupenre ore diìpeimesso breve;
. docenre in compresenza: \
. ora eccedente reîribuita , \-

aontntto lrt4Éri6 dì bdùro - rc. CompeNlF 'G. 
^úrúC.' 
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r1.2 PERSONALE ATA
Per svolgere corettamente le funzioni istituzionali, consentire Ia puntuale realizzazione del PIOF e

gamntire le necessarie relazioni con I'utenza, I'orario di lavoro del personale è così articolato:
In occasione di riunioni e/o attivita pomeridiane (Collegi docenti, consigli di classe, iscrizione alunni ecc), il
servizio sarà anicolato tramite flessibilità o lavoro straordinario in modo da garantire I'apertura della scuola e
dell'ùfncio di segeteria nelle ore pomeridiane. In questo caso, sarà applicato il criîerio della disponibiliîà ed in
subordine della rotaziorp. I tumi pomeridiani per attivita extracuriculari saranno coperti applicando il criterio
della disponibilità ed in subordine della rctazione. Per eventuali eccezionali esigenze che richiederanno
prestazioni oltre I'orario d'obbligo o in orario nottumo o festivo o nottumo festivo si seguono i crited della
disponibilita e della rotazione.
I.e ore di straordinario andrarmo programmate 24 h. prima del servizio da effettuare, salvo casi di
necessità o urgeriza. Nei casi di sospensione delle attivita didattiche le parti concordatro sin d'ora che gli uffici
rimarranno chiusi nelle giomate prefestive (vacanze Natalizie, Pasquali e/o altre festività). Durante il periodo
estivo dal0l Luglio al 31 Agosto 2022 su dchiesta della maggioranza del personale Ata il servizio potrà essere
sautturato dal Lunedì al Venerdì in orario antimeridiano dalle ore 07,30 alle ore 14,42. piano di recupero
delle ore di servizio non prestate, in tal caso, sarà concordato con il DSGA e il DS, mediante compensazioni da
effettuare successivamente alla data di effettivo godimento, oppure usufruendo di riposi compensativi già
manuau,
Permessi orari rehibuiti per motivi personali o familiari (art. 3l del CCNL 2016/18)
tr persomle ATA, ha dirifo, a domaflda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi
personali o familiari, documentati anche mediante autocenificazione, almeno 3 giomi prima della fruizione.
Possono essere fruiti, cumulativamente, a[che per la durata delf intera giomata lavorativa; in tale ipotesi,
l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipende[te è convenzionalmente pari a sei ore.
Permessi e consedi orevisti da particolari disposizioni di leqse (art. 32 del CCNL 2016/18)
I dipendenti ATA hamo diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giomi di permesso di cui all' art.
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tedicesima
meosilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.
Aì fine di ga&ntire la funzionalità del servizio e la migliore orgwtízzazione dell'attività amministrativa, il
dipendente predispone, di norma, una prcgrammazione mensile dei giomi in cui intende asseritarsi, da
comunicare all'ufficio di appanenenza all'iaizio di ogni mese.
In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre I'inizio dell'orario di lavoro del giomo in cùi il dipendente utilizza
il permesso.
Assenze per I'espletamento di visite. terapie. prcstazioni soecialistiche od esami diaqnostici (alt. 33 del
ccNL 201ól18)
Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi pel l'espletamento di visite, tenpie, prestazioni
sp€cialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giomaliera che oraria, nella miswa massima di 18 ore
per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Ai fini del computo del pedodo di comporto, sei ore di pemesso fruite su base oraria conispondono

all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno sv-olto la

convenzionalmente ad una intera giomata lavorativa. A
La dorunda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso $7fl
almeno úe giomi. Nei casi di paficolare e comprcvata uger\za o necessità, la domanda può essere presegt{{ f
anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giomo iffi{
il dipendente intende ftuire del periodo di permesso giomaliero od orari. l! y-
L'assenza per i permessi di cui al cortuna 1 è giustificata mediante attestazione di presenza. anche in oidine

visita o Ia prestazione.

Orario di seryizio del oersonale ATA V

dalle ore 14:00 alle ore 15 30 15:30 13:0O 2.30:00 9:12:0O

6r42.00

clntratr. hr!a..dE dr rrtrMo - r.c conpEturs 'G. aurirpa' Itoto lsR)- A5.2o2t-2022 !, 
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N',3 Assistentlafinifistrativi + n,l Docente utilizzato in compitiamh,vl e n,l docenle utill4at0 in biblioteca

7:3O:Oo 0O:OO 0i00:@

780r00 oo.0o 00r00 111,2,00

730:m O0:00 0:00:00

14.'t2_@ 7.12:00 0o:oo

00:00 ()O;00 7.12100

IOIALI S€INMANALE 36:00:00 OO:00 00ú0 0r00r00 36O0:m

sabaio chrutu.a *ttimanale

N'2 asristentl Amminin6tivl Fo.estale Giu*pp€ € campanella corado

7:30:00 14r12r00 dall€ ore 14:@ alle o.e 15:30 15:30 18r00 9:12:00

7.30r00 14:12rOO 6:42.00 mrO0 0:00:00

14:12:m o0|oo 6:42.0o

0Or0O

7;!O:00 t4:12.@ 0O:00 00l00

33:30:00 O0:oo O0:00 2-!O:00 36:00:0o

5abato Chau5!ra *ttimanale

. Flessibllna oraria:
La f€ssibilita oraria potrà essere concessa a chinefarà richiesta motivata e fatte salve l€ esìgenze disetuizio.In generale si

propongono i seSuenti margini dl flessibilita in entrata.
o DSGA (dalle 07:00 alle 08130) da regolarizzarsi preferibllmente in giomata. Visti i numerosi impegnì, anche pom€ridiani, il

osGA rispetted l'orario settinanale di36 ore diservizio settimanali.
o ass.ti amm.vi (dalle 07:20 alle 08:30), da regolarizzarsi preferibilmente in giornata/ ma non oltre il mese successivo. Oltre i

60 minutisarà considerato permesso oÉrio.
o Collaboratori scolastici: 5 minuti oltre l'orario di entfeta, I minuti effettuati prima dell'orario ess€gnato non
conteggiati.
Or.d.lcevimento uftid:
Va privilegiata la modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso solùzioni digitali e non in presenza con I'uteDza.
Per gli adempimenti che possono essere svolti solo in pres€nza si rissva la seguent€ fascia oraria previo appuÍtamento dal lùn
venerdì dale ore 10:00 alle ore 12:30. Per evitare situazioni di affollamento è Drevista la Drenotazione da effettùarsi per via telef
o tramite e-mail all'indtizzo della scuola.

lNolvlDuAzlONE E ARTlCOLAiZlOlrlE DEI SERvlzl AUSIIARI

COLLABORATORI SCOTASTICI

1. n' 16 settori dl servizio individuali;
2. carichi dilavoro equamente ripartiti;
3. cooerture dell'attività didattica:
a) dalle ore 7:30 alle ore 14:42 dal lunedì alvenerdì;
b) dalleore 7:30 alle ore 14:42 dallunedì alvenerdì (scuola dell'infanzia);

t/i
\
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Orc o di seùizio
' L orario del persotúle ausiliano è u ì.olato su 3ó op se$inan.li e \'ì.n. srdîo su cìr.tue Bionti setîíniwli conte dì stguik)

Dal 01-09-2021 al 15-09-2021 dalle ore 7:30 alle ore 14:42 dal lunedì al venerdì;
Dal 16 09 2021, data inizioleztoni A.5.2021-2022, come da tabele diseguito indicate:

ORGANIZZAZIONE E ORARIO DI I.AVORO

coLLABORATORt SCOI-ASIlCl

*ot cEnrneu or vut ge@ tottt

oiairo At{lMÈiroano

ÉlrllR,

09:12

15,30

02 30 09 12

0r30
0O:00

07)L2

a1 L2

co|laBoRAToRr 5cota5Trcr Drr.LA sEDÉ cÉMlnAlÈ or vla BAccl Nolo

leore0r30aggiuniiveeffeltuaî€ùn.lcoll.boratorcscoasticolURNOAda LunedìalVenerdì50iofinaLzat€allastabilitào|3anizzativ:per complndigestone
conSfua ap€rrofa scuola e fèsponsablitàséttofeuffciGiaap€rtufachèchiusuraattivitàantimefdianaS.uoLa) rotale orè ag8iùnnve s€ttimanal coll. scol. lurno a

oreo2]3o,dalfunenfipos].ompen5atividufanteipe.jodidiinleruzionédè]'af'vitàsco|ali.a'Leof€ag:iUniiv€de]co|]aborà

siornatadellunedì,sonofnarizzatealrientrotettìmandepè.ilpe6onaleanministÉtivodeSliulticiinqùanto a pfosrammanoné att,mmale ps akrcl-4
Pfima a sari efettuata on ine.sono prèvkte com€ orc aggiùntiv€ p€r evLtare loscorimentodiuna uniîà nor.rlo ponerdÈno 

'n 
quanto. o d m'nù rèbbè a /,

ne.èssaria viSilanza è arsklènza all€ class n€lle ore ant mèfidiane fa iorésafanno€ffertuate con tumazìoneffa tutÎollpe60na e e safarno commurate in ofc
compen9at]vedjr'po5odafuleneiperiod]di.tefuÙonède||eattivitàdidaicheA|atuÍnaz

d€l pl€ro Primar a ú namleExrnam'2pèf.ontisoitàdiv(inanzaderpl*s eperconpaliblitàorèÍ,ad'us.'radelécLasr. I

PIISSO F(fA'dl Vla S. tà Rora - Sdrola defhf.nda: I{'2 Collàborato.l tcolastid aaaatnati

OiARIO AITTIMERIDANO
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lofatt oRÉ NÉLta sÉfnMAt{a

rl ervlrlo d.l ùrrm B pèr la @pèrù,ra dèlfóórìo ponerl.ll.no sra pEvEta previo evèntuàlè awìo d.l sryl.lo n.n$

JCUOTA Oa!! rItFAÍaA: PI!5SO aOltODl dl vl. tl.tom - N'2 Coll.bor. S@|.lt. .5r.s.nl

ORARIO AIYTIMIRIDANO

36 00.00

ll !.dltro del turtu B per là 6psùrE dèlfodrio lom,ftll.no 5rà pEvitta preúo elHtldè sìo .hl $dLb É€n3.

?lt55o iunAtl Dt cDA llsfa D€u'Acqt,A - -|nf.[|. P.ln.dr Sacondarl+ N'l coll.boratoE @LrlLo raaao:to

OiAiIOAI{IIMÉRIDANO

ORE

ENIR,

TOTALE OAE NEILA 5€ÍIIMAI'IA

v

Pusso nUR ltf Dl cDA GiAI{lEil - N'l Coll.b.ratoc s|-rjó as3ègEto

ORARIOArfIMÉRIOANO

)
,.il|

g

.5

I
E

òE

I

ó;

a1 t2 aooa ll

TOIALE ORE NELTA SFTTIMA A
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Rspporti @n gli otúnnl

S!!4slielze desli alunni oell€ aule, laborntori, spazi comuni in calo di momcntanea ass€nza
d€ll'ins€grante. Fùnzione prnraria del coÌahorarorc è quclla della rgi&s4 $gli aìlievi. A talc
proposito dcvoro css{€ !€gnalati al Dirigente Scolaltico luoi i casi di indis.iplina pericolo,
mancato riwlto degli orai, dei rcgolarEnti e lc classi s@Ft - N6sù! allievo derr so$ùÈ nci
conidoi durante I'ordio d€lle leziori. Il !€rvizio pr€v€de la presenza al posro di lavoro e la
sorveSlianza nei locîli contigùi € visibili d.ilo stcse po$o di lavoo olft ad errntuali iffùichi
a.cessori qùali: allanDc, coÀtrollo chiavi é apcnum / chiu$la dei locali.
l, vi8ilanra pr€v€de ancù€ la s.gralaziotrc di arti vandalici chc, s tcDpcsriv4 può FÍrEtere
I'individù z ione d€i r.sponsabni.
Con@no !r o@asiore del trasferin€nto di arunni dai locali scobstici ad altÉ sldi anch. non
scolaricù€, p6lesdE, laboratoi, ivi complEsc le visitc guidate d i viaggi di isùuzioDe. Ausilio

sow€glLnra $n.rk ó€l loc.li
AFrtur. e chlusura dei loce li slolasticl,
AÉcèsso è novimento lrtemo alunni e pubblico - portlnerla {U.R.P.).

Pollzi. dicaratt ra m.terlah

Pullzia locall s.oh'tici rpari s.op€rti e anedi. spostamento supp€ll"ttili. Plr pullzia deve

intenderri: Lavaggio pavitri€nti, zoccolho, b5nchl, lavatne, vetù sedlé, utll[zando lnormalì
crlteriper quento lguarda ricamblod'acqua dilavagSlo è lso delprodottldi pulizìa e
disinfezione. Si racclmarìda Íúso di tutte le prot€zioni necessa e per la prewnzion€ d€i ris.hl
connesslcon ll proPrio lavoro.

Pìccola manutenzlon€ dei b.ni - certralino telélonìco

suDDono .mm,vo è dld.ttlco Duplicarione di attl apprcntam€nto sursidl didattici, assist€nza doce i e progètti (PîOFI.

Ufflcìo Postale,lNP9 BANCA, altr€ s.uole, lNArL, ècc.

Conlollo e curodh d€l locall scolastlcl - Insèrimènto allaÍhè - chiusura scuol. e c.ncelll

sERVrZr E COitPm COUAAORATORT SCOtA;rtCl

ArL 12 Formazione delle classi e detÉmlnazione degli organici
Per la formazione delle classi saraDno ríspeúat€ le proposte avarzate dal Collegio dei Docenti e i criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto in ottemperanza alla normativa vigente.
ArLl3 Regolamentadone attiútà inerenti il P.T.O.F.
ModaliÈ di utilizzazione del personale. ll collegio dei docerti può frrevedere di reatizzare:. attività di arricchimento dell'offerta fonnativa e recupero individualizzato o per gnrppi con

ritrrdo nei processi di apprendimento;
. attiviîà didattiche apene al pubblico nel territoîio;
. attivita complementali di ed. Fisica e motoria;

flessibilio didanica ed oryanizzativa o orario flessibite su basc plurisettimanale. l-e attività deli
rcl I'[OF sono assegnate al pe$onale docetrte in base ai seguenti critei. Disponibilità individuale;

. Comp€tenza:

. Espelierue matuate;

. Tumazione.
Art, 14 Finanzlam€nti per Ia contratt{zione dnIljMn m2l-2D?:2
Per gli Istituti contîattuali FlS, Fuzioni strumentali, ore eccedenti, ore pratica sponiva, incarichi specifici,
area a rischio, si riporta la tabella prot.3725-Cl4 del I3-10-2O2t úguadante la disponibilita de[e somme
effettive dal DSGA, iva di Istítuto 202ve, awestata A, per la contatlfizrone lntegratlva dl lstltuto 2u2t-2o22, la dispombil
finanziaria del BONUS per il merito al pe$omle docente di cui alla L,107-2016l
Art" 14 co.l - FIS, Funzioni strumentali, ore eccedenti, ore pntica sportiva, incarichi specifici, area a rischio,
L44, SicJurezzL

ATIESTAZIONE Dl DlSPONlElLllÀ FlNAltz|AnlA Prot 3ZlS dcl fit-1ù2021 PEn CONIRATTO TNTEGRATTVO
|Sf|IUTO A,S. 2Oll.2OZl2d!6 Erra dol l+Ottobr€.2021 - Alleglio rlta CoÍbattazione IntèsraÍva dl ts tut(

DOCUXE|{IO HNAI|ZARIO fX ATIESTAZOI{E DELLA D|SPONA|rÍA É@I{OTICA
(@I.PETE|ZE ED ECO|{Or|IE} ALLA OATA DEL 1s4T-202t I I

co rrnó hrqrÍlF o rilùnó - Lc co.nptrcnF t. AùÈr.. roùo Frl- 
^5r@r-20t2
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VoCE Dl FINAI,'IZ|AITENTO: FONDO Dl lSTlrUlO Lordo Slalo Lordo Dipèndente

CoMPEIENZA 2021-2022i SET-OIC-2021 è GEN-AG-2022 - Nota M|UF PROt2t5o3d6t 3G
09-m21 € 45 824,00 € 34.532 03

IECONOiIIE A"S,202G2021 (POS 478) da consulazone Paoo Ripa.to al27-09-2021).
Festa conlemaio che le risorse re ative alle Econom e eventlalrnente rirnaste disoon b lioer

Funzioni Strumenla i, Inca chi Specifici lanno pane integrante il FlS da contrattare e andranno ad
incfmeniare i budgel per la contaitazooe del2021 2022, senza vincolo originano dideslinaz one

Ta i Economie saranno dstinate s&ondo le I na ità del nte dalla conlÉtlazione medesima.
LE ECONOIIIIIE DAPIANO DI FIPARTO AL 27{9.2t'21 SONO LE SEGUENÎ:

l) Economie FIS CAP.2554 Pano Gestionale 05 Elro 40,791
2) Economie FIS CAP.2555 Piano Gesiionale 05 Euro 13 530,46;

p€r una dlsponibillta complesslva diEconomie 3u FIS di e 13.571,25

€ 18 009,05 413.57125

F,t,s, a.s.202t-2022 € 63 833,05 6 48.103,2a

INDENNITA' DIFEZIONE DSGA
(D€€un.zlonl nor di3ponibili alla contatiazlono inr€gr.riva) crlcoto.fattuato

con n. 87 po3ll in Organlco Dkitùo ( 18 Atr - 69 Docsnti)
tl16000

ÎolALE PEa Ét.3. - co[TaaTto rrfiÉGF.vo tstTruro apr-2@2 c 59.374,33 e41713,8

VOCE Dl flNANZA ENTO: FUI.|ZONT STFUMENTAU

GoMPETENZA 2021-2022: SEf,DtC.2o2i e GEN-AG-2022 - Nota M|UR pROt.21503 d€t 3+
txr-2021 € 4.543.30 € 3.423,74

ECONOMTE A5.2021-2022 IPOS 47a) € 0.00 € 0,00

TOTALE PEF FUNZ STRUIIENTAU . CONIR. INIEGB.VO ISIIÎUÍO 2021-2042 i 4 543,30 49,14,74

VOCE Dl FINAIIZIAMENIO: INCAFICHI SPECIFICI

COMPETENZA202l-2022: SEI-D|C-2021 e GEN-AG-2ù22
Nota iillJF PRoT,2t503 det 30{9-2021 € 2 56i,73 € r.930,47

ECONOI E As.2tÌ21-at22 tpOS 4TAl € 0.00 € 0,00

TOTALE PEA I CAR|CHT SPECtFtCt COiltR. INÌEGB.VO rgîturo a'21-202r 0 2.561.73 e 1,990,47

VOCE DI FINAI{ZIAI$ENTO: OFE ECCED.SOSICOLL.ASSENII Lordo stalo Lordo Dlpond€ntè

COIIIPEIENZA 2021-2022: SET-D|C-2021 e GEN-AG-2022 -
Nota MIUF PnOL215O3 dEl 3OOg 202l € 2 400,40 € 1.808,89

ECONOÍIIIE 4.5.2021-22 (POS 478) (CAP.2554 P.6 e 287,66) (CAp.2s55 p.6 € 4.905,81 )
lcaP.2556 P.6 € 149.1 t ) € 7.089.60 € 5 342,58

TOT^I.E PEB OREECCEO.@ILASS.'ONIR.INTEGRVO |atTruTO 2@t.2022 € 9 490.00 47.151,47 î.

VOCE OIFINAI|ZIA ENTO: ORE PBATICA SPORîVA Lordo Stdo

COMPEIENZA 2q21-2022r SET-OIC-m21 e GEN-AG-2022 -
Nota f\lllJR PnoÎ,21503 dét 3Go9-2021 € 1 189.44 € 896 34

ECONOMIE A"S,2O21-2022 (POS 478) CAP,2555 PlAtlO G€rionale 12(Euro 1.616,33) 4 2.144,47 € 1 616,33

roTAlE FEF PAAICA SPrORîVA. CON'A.I TEqR,VO ISTITUTO Af-4,22 € 3.334.31 e2512,47

VOCE OINNÀ{Z|A ENTO: FIMI{ZAI'EMTO AREA A FISCHIO

TOTAE PER AnEA A FfSCHIO - CO[?ÉTENZA,j,I21.Z@: 3ETùC-2@.| o CEttsAc-2o22 -
irob [lUF PROI2ISOO del 3O{+2O2r

vOcE gl ENAIZAIENTO: BONUS En|lO - valodz:r|tlon€ !.r.onal€ .coi.3tco
CO$PETENZA2o21-2!22: SEI-O|C-2021 e CEN-AG-2022 -
Nota ifluF PFOf.2t503 dst to{9-2021 € I1.675 64

ECONOIIIE AS.2O21-2022 (POS 478) C4P.2554 Pian ge6t.l3(Euro 54,49){Ap,2555 pian
g€st. 13 (Eufo 03r)

Gntratto Inreararivo di |rtituto - r.C. ConpEn3iÉ "G.Aurkpa" t{oro {tR)- A.S.202r-2022 Pag. 12 di 19
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Art. 14 co.2 - Risorse finanziarie e Programmazione Bonus merito docenti L.107/2015 art. 1, co.126
La Scuola per l'4.5.2018-2019 ha ricevuto I'assegnazione di € 8.994,18 con nota MIUR prot. 21185 del 24 ottob.€ 2018.
Pertale disponibilita finanziaria, il presente contratto definisce i criteri generali per la deteminazione deicomp€nsi-

- ll Dirigente individua i docentiche possono beneficiare del"Bonus premiale" sulla base dei criteri stabiliti dal
comitato di valutazione n€l limìte massimo del 30% dell'organico docenli- La misura massima del compenso da corrispondere ad ogni singolo docente non può superare I'importo di €
500,00

ArL 15 Gelione e programnazione dei hnanziarnenti F,I.S. e di altri Istituti contrathali.
Il Fondo di Istituto, per I'A.5. 202l-2022, calcolato sulla base degÌi stanziamenti progressivi, ammonta a
€48.103,28. Tale importo viene decutato (come da specifiche disposizioni ministeriali) della quota
spettante per I'indennità Dsga € 3.560,00, ammonta a 9:!Lfg&i
Si epnlicrno i s€suenti crif€ri qenerali per là fipartizione:
6570 al personale docente ed il 35ol" al personale a.t.a.; tali percentuali potranÌìo subire Ìievi scostamenti (previo
accordo con le parti sindacali) a seguito dell'esatta definizione detle attività progettuali contenute nel POF.
Si precisa quanto segue:

TOTALE PERSONALE DOCENTE (6sCo) € 29.083,13

QUOTA PERSONALE ATA (35Eo) € 15.660,15

ArL ló co.l kione e programmazione del F.IS. e di altri Istitlti contrattuali - PERSONALE DOCENTE
PROGETTI P.T.O.F. APPROVATI PER L'A.S, 202I.2022

TITOLO Progetto Ordlne
Scuola

TIPOLOGIA AREA DID.CO
FORi.I.VA E,/O TEMAIICA OI

INTERESSE GENERALE

DOCENÎ
corNvoLtl

Fimnziamonlo
Fondo lslitulo

1

Ore
lns.to

Oré
Funz.ll

Lelters e numeri in gioco Italiano20
Toro 20

,Kr

I love €nglish Ljngusilica
Toro 25

Genovesi 25 50

Schola lingua€ latinae
"Giovanni Audspa' ll Ediz.

Potenziamènto arca
Umanislaca

20

Italiano e matemalica su
misula

Inclusione a pr€v€nzione del
disagio - recup€ro €

poGnzlam6nlo

Caccamo 30 -
Cannella 30 -
Sgandura 30

90

Danzando cantando Arlìslìco- Antf opologica

Agg.vo ln3.to:
Cugno 30

Salustro 30
Funz.li Ins,to:

Cann€lla 15 - Sa€tla
15. OuadaÉro 15

60 45

Con un cllck inquadro il
mondo a modo mio

Area di altabetizzazione dei
linguaggj visivi € fotograf ici

Monaco 10 + 5
llaliano 10 + 5

20 10

Rights ol úle child
E-twinning sultema dei diritti

dei bambini, in collabora:ioîe
con bambini sulopel

Italiano 2O
Genovesi20

40

Continuiìar ngua trancese S*. 1 Approccio alla Ungua Frances€ Bongiomo 25

Oui. j€ pale Ííaneaisel s6c. 1
Linguistica

Preparazion€ DELF
Bongiomo 25

Englash for your future Sec. 1
Lingua Ingles€ prepar. C6rtif.

Camb dge
Calabrò 20
F'anzò 20

40 I
Laboratorio leatrale Ani$ico- Anfopologica Mancarella 30 -

Capocasale 30
30 30

Philclsophy lor children 25

contratto InLararrrc di rstùuto - r,c, conpr.Nlw .G, aurispa" oro {sn)- A.5,2021-1012 Pat. 13 di 19



Didattica inclusiva
Diadattico-Metodologica

FavodB la parl*ipaziohe alln con

d6ll appFndimsnb sigaìtLarivo

Sorano 15
Basilo 15

30

Partecipazioni ad evonti
vai 6 lradizionl l6ali Alistico- Antfopologica Docenti vari 0 25

TOTALI d95 110

TABELLA DEGLI INCARICHI AL PEFSONALE DOCENTE PER L'AS.2O21-2O22
p€r progetti PIOF in anivita aggiuntive di insegnamenlo e funzionali all'insegnam6nto od altri incarichi derivanti

da esigenze organizz.ve ineronti la complessità strutturale d6ll'lstituzione scolastica concordale n€lla
contrattazion€ inleqrativa di lstituto

TIPOLOGIA ORE
Costo Oraalo Lordo

Dlp. IMPORIO

O€ AGGlUNTlvEdl iNegnamento in prcgeitiP.O.F. 495 e 35.00 € r7.325,00

Ore FUNZIONALI da insognamenùo in prcgeni P.O.F. fl0 € 17,50 € 1.925,00

Coordinaiori Chssélnlerclasse ore 5 pro c€pite p€r n"2€ coodinaioi
(Scrroh Pdmaria n'14 @odinatori ScLrola S€c.1 . n- 12 coordjnaiori)

120 € 17,50 € 2.100,00

R€sponsabilidi Pl€ssorn.l Plesso Coltodi(orc 25);î.1 Pt€sso Foca (o€
25) - n.l Plesso Testa deltAcqua (o€ 25) € n.1 Pt€slo cÉnié (016 25) 100 € 17,50 e 1.750,00

Felersnli p€r la géstioîe, implem€ntaziong, manutnzion€, e
aggaormm€nio del sito reb della Scuoh (1 Doce € orc 40) € 17,50 € 700,00

Refer€rli per aft/ia variè cla programmarc su accortah€nti in itin€re
4.5.2ù21-2022 Dispe6ion€ scol.- legalita-butlismo-satú€, invatsi, attro 30 € 17,50 € 525,00

Rstércnt€ Dd la Sicurszza ASPP 15 € 17,50 e 202,50

Pnmo Collaboraio'€ del OS 130 c17,50 4 2.275,@

S€condo Collabolaiore del OS 90 € 17,50 e 1.575,00

I it"

1r,
Comoensi oer le Funzioni strumentali

strum€ntali a n.5 docenti, si stabilisce che Ia somma di € 3.423,74 assegnaî^ a questa Istituzione Scolasîica,
sarà suddivisa îenendo conto del seguente schema:

N'1 DOCENIE - Area 1.1 - Geslion€ del Pi o delt Or. Fom-va PTOF Ninci A.)

N1 OOCENIE - Area 1.2. RAV, POM e raDoorti Sqrcta Ternorb tvirci A.)

N"1 DOCENTE - Arsa 2.1 - Innovazjone dldattica e lenotogica (C€poca€ato M.)

N'1 DOCENÎE - Aea 2.2 . Agqiomanent , Fomazion€ e Prcgetrazion€ (capocasate M.)

coirratto htqódw dl |3tituro - rc. compóBi6.G. aufi5p." r.oto (si} a.3.2o2r,2022 Pat. 14 di19



N1 CTOCENIE - Ar€a 3.1 - Cortinu   e pr€v€n:lons diegb (CarÌì€lla M. G.)

N'1 DOCENTE - Ar6a 3.2 - InclLBlono lv€.'edano S.)

N"i OOCENTE - Al€a 4. r - Clrls|i€menùo é vÈltè g.idaiè (Soram A. )

N"1 OOCENIE - À€a 4.2 - G€€llonè e diwrg€Ebne (Sorano A.)

ÎOf ALE SPESA PROGRAIITIAÎ

Come deliberato dal Collegio Docerti, gli assegnatari di F,S. dovmnno produre, entro il 30 giugno
2021, una specifica relazione sul lavoro svolto. Tutti i doceati facenti parte di commissioni o incaricati di
svolgere i vari gogetti dovraDro, al t€rmine del lavorc syolto, prodtrlle apposita rclaziotre su quanto
effettuato e sui risultati conseguiti, auegando la documentaziore (registo Fogetti) complovante la
prcsenza giornalieÉ nello svolgimento delle varie

ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DOCENTE

OBE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHIASSENTI: BUDGET LORDO
DIPENDENTE DESTIMTO (DISP. DA CEDOLINO UNICO)

e7.151,47

ORE Ecced. pralica sportiva (Nota Miur 21503 dol 30-092021) €896,34 Lordo Dip.
Economie Orè Eccèd. pralica sportiva A.S. pr€c€dente € 1.616,33 Lordo Dipénd.

OISPOTIBIUTA SPESA PRESENIE
NEL POs 4a2 - Cadollno u co-

Spes€ per attiv a da progr€mmare p€r Area a Rischio A.S.aO21-2O22
Nota Miur 21503 del

DESCRIÎIOBE
l{'t

Sfaordinario p€r ll r€golsr6 nr|'lorEmento d€tt'Hiùno corns supporb a tutié
lo anjviÈ soolastdì€, cofnpr€.o lo straodinario per 3uppono ai p.lgeti
dir!ùici @l POF M1- úz.At ie.hin€ dett'anno scotastico, in caao di
dl$onibil a €sidua óuli€nlé (|alh quota deerinaia ald€scrittor€ n.2 è

pol8lbile poter Ind€m€itar€ ll lim[e di 420 oré annue tlro ad un mas€lmo di
420 orc. Le €v€nluali or€ €ccédenÍ r€o€tlo alla disoonlHlità linanzlarla

massha d|420 oré sar.nrb @mmrna!8 in ispo6l cornp$sa0vl.

€ 5.2f),(x'

Art 16 co2 Ge$ione e del FJS. e di alhi Isdlrai cmhún|af - PERSONALE ATA

corr.no r.tè3ràriE dl bttùrt - r.c coht Èn6tuo rG. Aurt9., t'toro (sRl- a5.ro21-2o22 Pag. 15 dl 19



OESCBITTOFE
t{'2 € 12,50 c 3-212,50

. O.Éta folettaria p€l int€nsilba2ione, maggiofè iyìpegno e dilagio
deivanùe dells soctiluzionl del coll€ghi assenli per malatll€ €/o ass€nze
oòbligaùole previn€ per Lé99€ (int6nsific.zionó) pd ogni giqno di
so6litìrzione. Lattivta pÉvede la inlensiliozz ion€ dél lavoro anche per la
sory€Slian2a, fassilé.ìzr e la pulizia del rcparb eslituilo. ll .oll. scol.@ che
soslltuisc€ sara Ec€lto in odirc di prio A per vicinanza al reparto d€l
colhooEtore assenl€ e sono previìls l€ segu€nti ta2ioni o uniùa orane dl

. Bicono€cimerlo di or€ 2 sbrnalt6n pd |e soet'hrzior rÉllé cornradé ól
T€sla d.ll'Acqua e dlGÉnieri, per il maggio.e disagio e l'interBlicdione
rìguar&nle lo spo6ùahsto dalh s€de c€nFal€ di tloto.

Quota lodeùarla p€r inl€nsilic€zbn6 d*linala ad assicùare ilcoll€gam6nio
fra I 7 Dlessi d6lh Scuola e D€, alù' s€ruizi eatsmì neo€ssari al
lunzlonameÌto scolastico, seMzipostali, seMzi pr€€so Enti, €cc.,.

Ouota tofsttarla per inlensif'cazione d€$nala ad assicurare émeq€nze

1) Rèleredti anche in giomata l€slvs p€r Entlchs reclamano vùillche nslla
Scuola p€r @lam a, a|hm€. o alùo:
2) Accompagnaiol slunni p$ rlcìl€€l€ tamlgli€ p€s8o Scuob-AUS pér
anucioo uacité auùorizto alunni conù_adai
N,2 Colhboraiori scolastlci or€ m oro{aoite annuè

c 500,00

QtJ.h lortutlarir pl€lisb p€r maq0lore disaglo dolvanùè dalla gé€tons déi
pl6ssi dlC.da Glanierir per oggsittua collocazlon€ deadue pl€ssi dlScùora
Prinaria e S€condada che ch qu€€tgnno ísullano disùanli, l'ú laltrc ciÉa
200 mt. al oollaboraioro scolastrco di C.(h Granién vi6ne ricorosciuio ú

cornoenso lodeltado anns di rc 30 co.risoondent ad € 375.00 Lor&! oiD.

DESCFITTOFE
l{"6

1) Ouota oraria giomali€ra aggir.nìva dl 30 mlnut prsústa pà il
colhboraùore s.olasiico di Conrlada dl T€€ta d,altAcoua o€| asslcuraro il
lunzionam€nùo d€lt€rnpo pleno della S.lola d€ll'lnfanzia, qualora sara

attivaùo p€r I a,s.2021-2022 L€ 016 aqgiùntivo maluraté saranno compènsale
€sclusivameîte in nposi clmpeisalM r€i pedo(Ii di intomz(he dolle altjvità
2) Ouola foletlafla p€f maggioro disagio d6i pl€ssi di conlrada dLsiaocati

dalla s€de c€nlrale suppodo all oEanizzaziona scohtioa inefsrni h piccoh
manulenzione é<l il supporto al POF: ore 30 corbpond€ntl ad e 375,00

Lordo Dip€.d€nte. Ló or€ aggjuntiv€ matlrat€ sa.anno csnp€nsat€
ésddvamerte in posi cornp€nsalivi nel perlodi dl Interuzionè dell€ altlv a

didatriciìe e/o nd penodo 6nto

e 375,00

9ESCRITTOAE
fl.1

stao.dinafio p€r il r€golarc lunziorìamenùo
dell lsiitrtto co.ne suoDo.ùo a lutte l€ atlivna
scohsiiche, comor€lo lo straordinario o€r

supporio ai ptlgoltìdidatid del POF 201& 2019.
Ls ev€nluallorè €ccedonti risoeno a[a dboor bihta
finaîziarìa *btèn!ó saranno co.nmúaùà in dspooi

compensalivi

254 14,5 € 3.741,(n

OESCRITTOAE
l't'2

N.4A$lsùsntlAmminilÉiivi- Inl6nsifioa2id€ p€r
maggiore mp€gno su utìliz2o nuove t€anologie,

Drccessi di d€- hal€rializza2 ione € nuov€
procedur€ on line- or€ 15 pro capils annue-

Int€rulicarlono per maggiori imp€gni derivani!
dalladeguarnento dell€ p.oc€durc g€sllonall con
proc€ssi diinnovazlone digital€ per gllt ítci, €

D€r awio utlllzzo soflwa€ vai oèr de'
malerialìza:lorìg amministraliE h coilaborazio.r€
con il o€fsonalè docente: $afl funzioni strLrn€niall,

collaboratori d6l Dirig€ot€, anihatorc digitale.
(quoto da dpartn€ a n.4 a$lslenllamm.vj). Ognl
shgola qt ota pr€ùisùa poùa €sser€ rl(lisùibuna,

sulla bas6 degliefi€ltjvi imp€gnlalls unita di
personal6 che hanno €f€ÍivarneÍia $ono le

6ltivila

00 14,5

It

€ 870,(x)

conffir. hi.andE dr Btltrri. - r-c cdnt|BiÉ'G. Aùrtc., r{oto ($} As.ar2t-2022

)
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CornD€nso hsÍìo lol€tbrio icono€.iuto
all ass!$nl€ amm.vo ps la soslituzione d,sl OSGA
Der le Jede nel o€riodo esllvo do ad anr€ €vèntuali

tipologi6 di aÉsenze

INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE AÎA
Vengono individuati i seguenti inerichi specifici per il penonale beneficiario dell'an 7 del CCNL del 7.12.2005
attuato ai sensi dell'Accordo nazionale tra le OO.SS. e il M.I.U.R. sottoscritto il 10 Maggio 2006 (di seguito
denominato: "Accordo" ) e del successivo Accordo Nazionale del 18/lll09 art.3 relativo alla lipanizione
delle risorse di cui all'art.33, 6'7, 87 del CCNL 2006/09. Si tratta di ù.carichi già letlibuiti dal Tesoro e per i
quali vengono definiti i seguentì compiti, gli incarichi specifici del personale a.t.a. sono attribuiti nel modo
seguente:
Cli assistenti anministrativi Azzaro Francesco, Forestale Giuseppe, Campanella CoÍado Landogna
Concettina, destinatari dei benefici previsti dall'art. 7, che dà lorc dùitto alla posizione economica di cui al
comma 2 e 3 dell'accordo 05/2006, awarino i s€guelti compiti specifici:. Assistente amminis&ativo Sig. Azzaro Francesco viene individuato quale destinatario
dell'incarico che prevede Ia sostituzione del d.s.g.a. , oltre ai seguenti compiti :
gesîione e coordinamento settore acquisti, f,ensioni, progessione di carriera e gestione finaúiaria di Fogetti
eruopeli.
. Assistente amministrativo Sig. landogna Concettira: coordinamento area didattica, protocollo e

oo.cc;
Assistente amministrativo Sig. Campanetta Corrado gestione degli inventari;

' Assìstente amministrativo Sig. Forestale Giuseppe: coordinamento aÍrninistrazione del personale. docelte, gestione infomaticA contîatti, gtaduato e e stato giuridico dei dipendenti.
Assistente artuninistrativo Sig. Roccasalvo Corradiùa non titolarc di alt.7 (sarà assegnato incarico
specifìco per processi di dematerializzazione nell'ambito dei software di gestione del pe$onale).. Agli uffici di segreteria sono state pure assegrate le docenti:

Caristia Carmela, utilizzata in compiti di supporto alle attiviÈ organizzative della scuola, con
palicolare cura dei rapporti con gli OO.CC. e segreteria didattica, Romeo Natalina, utilizzata in compiti
di gestione sussidi didattici, biblioteca e catalogazione informatica.

Collahoratori scolgstici :
Per la individuazione degli incarichi specifici che, nell'ambito dei profili professionali compofano
assulzione di rcsponsabilità, rischio o disagio , oecessf|ri per la realizzazione del p.o.T.F. ai sensi dell'af.
47c. 2 secondo capoverso e dell'art. 52 c.3 del CCNU2O03 saranno risp€ttate le seguenti pdorità:
I collaboratori scolastici beneficiari dell'art.7 (Abeti, D'Antoni, Lisro, Marini, Vinci, RosaÍa) avmnno quale
incarico specif ìco prioritariamente:

- Assisteoza e suppofo al personale docente e agli UfÍici per I'attuazione del PTOF;
- Iotensificazione nell'assistenza agli alunni portatori di handicap e primo soccorso;

Per gli altîi collaboratori scolastici che non hanno effettuato i corsi per I'assegnazione dei beneficio di cui
all'art.7 del ccNL del 7.12.2005, che risultano essere complessivamente n"5 unità, sono previsti i seguenti
incarichi nell'ambito della disponibilità finanziaria di € 1.930,47, assegnata alla scuola Der I'A.s.2o2l-2o22.
La quota corrisponde a 154 ore così utilizzate:
per esigenze specifiche di servizi necessari alla Scuola a n.6 collaboratori scolastici rlon beneficiari dell'af. 7
come da tabella sottoindicata:

confano |ft€ar.l@ di ktituto - Lc. conp..nstw "G. aurbp., noto {sR}- 
^.s,2021-2022
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DESCRITTORÉ N'1
SUPPORTO AL POF)
(N'6 Collaboratori
Scolqslici Non Tilolari
arl.7)

N"6 Collabor.to.l lcolallc'
non litolari di art.7 p€r int€nsilicazion€ aniviia hvoraliva per i sequenti compitri
a) Suppo.to al peEonale doc€rìl€ p l€ atllvta lnercrni lattuazione del Piano
dell ofiena tumativa orè 20 annu6 0ro caDil€. N'6 Collaboratorl scola.tlcl: Burd.rl Co.ndoi C.vara Giuséppe;
L.onani ahronino; Lupo anion.llai S.l.|nl Corr.dln.; S€6sa Glussppe;

120 12,5O € 1.500,00

DESCRITÍOBE N'3
PICCOLA
MANUÍENZIONE - n.3
Collab.Scol.ci non titolaí
art.7 in 6ervizio nells

N'3 Colleboretorl acole3llcl
non t ohn diad.7 p€f int€nsficazione atriviù hvoraliva pí iseguenli cornpiti:
b) anivita di piccola man'rt$zione p€r a$icurare lldecoro e la si:ur€zza dei
lo€li: ore 10 annue Do €lile
N'3 Collaborrlori lcolsdcl: BonLrl Co?rado or.11 - Leoî.tù Antorino
or€ leoq S€€sa Giuloppo o..11

u 12,50 e 425,m

sug îoîaLE 154 € 1.925,00

SOMIIA RESIOUA NO PROGRAÍMAIA e9,47

ÎOÎATE SPESA PROGR,'ITIIIATA PER I?{CARICHI SPECIFICI A FAVONE PERS. ATA e 1.984,47

Art.18 Criteri per I'assegrazione d€l Bonus meriao p€r la valorizzazione del personale Docente e Ata in
Contratto Intesrativo di Istituto 2021.-2022.
Disponibilita finanziaria assegnata dal MruR con nota prot. 21503 del3O-O9-2O21 EuÌo 8.798,52
Disponibilità finaruiaria residuo Anni prec€dend EuÌo 54,80
TOTALE PER BONUS MERITO IN CONTR. INTEGR.VO ISTITUTO 2021-2022 Ewo 8.853,32
L'INTERA SOMMA DI € 8.853J2 VA CONSIDERATA COME PARTE INTEGRANTE LE RISORSE
DISPIONIBILE ALLA PARI DEI FONDI FIS E. PERTANTO. \'IENE RIPARTITA AL PERSONALE
DOCENTE E ATA N'ELLA MANIERA SEGUENTE:
Così come disposto per la suddivisione del FIS al personale docente e Ata con le quote destinate
rispettivamente del 65% e del 35% dell'nterc ammontare disponibile, anche per il Bonus sulla valorizzazione
del merito viene assunta la stessa nisura di ripafizione, pefanto le quote destinate at persoml€ lisultano
essere:
PERSONALE DOCENTE Elco 5;154,66 (65Ea di € 8.853,32)
PERSONALE ATA Euro 3.098,66 (3570 di € 8.853,32)
I criteri e le modalità di asseenazione al oersonale docente e Ata veueoao uuiformati ai s€cuenti
d€scrittori:

L Riconoscimento al personale per la partecipazione a corsi di formaziorle corÌ ricadute funzionali sul
funzionamento e l'efficienza complessiva dei servizi offeni dalla ScuoÌa sia sul piano didanico che su
queìlo orgariizzativo gestionale (quota da dconoscere sia al personale docente che Ata);

2. Attività inercnti il miglioramento dell'efficienza or9aILizzatiya e didattica della Scuola (quota da
riconoscere sia al personale docente che Ata).

Art. 19 Criteri qenerali per I'utilizzo di strument{ziotri tecnolosiche di lavoro in oErio diverso da quello

furvlzls
In attu^z ione dell'art. 22 comma 4 punto c8 del CCNL vigente):

l. La scuola comunica con iÌ pe$onale, per esigenze di servizio o per trasmettere circolaîi o altro anche
via e-mail Tale modalità di comunicazione è aggiuntiva, rispetto a quella all'Albo sul sito ufficiale della
scuola. I-a scuola mette a disposiziorc, al suo interno della scuola e trell'ambito del suo ordio di
apeltura, una postazione intemet ad uso del personale.

2. I-e comunicazioni di servizio (awisi, ctcohd, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale
al personale famite la posta elethonica di servizio.

3. È fatta salva la possibiÌità per l'Anminis[azione di inviarc o ricevere comunicazioúi, tramite
supporto, oltre gli orari indicari in caso di ugenza indifferibile.

e inoltrate

del
di informatizzaz ione

l. IJ innovazioni tecnologiche e i processi di infomatizzazione che
del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della Drofessionalità

c.nrrÍto IntèÍ.trrc dr ritltuto - r.c conp€Éìú "6. aurùÉ" oio (5il- a.s.2o2l-2022

la prestazione di I
personale iflteress

docente e AT
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