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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2014 - 2015

L’anno 2014 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 12,00 nei locali della sede centrale dell’ Istituto
di Istruzione Superiore “Piero Della Francesca” di San Donato Milanese ha luogo la negoziazione
integrativa di istituto, di cui all’art. 6 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola,
tra
la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico prof. Mirco Franceschi

e
la RSU composta da:
Sig.ra Moscatelli Anna
Prof. Simoni Luca
Prof. Usai Francesco

Per sottoscrivere il Contratto integrativo di Istituto per l’a.s. 2014 – 2015 per le seguenti materie:

Capitolo I

-

Disposizioni generali

Capitolo II

-

Protocollo d’intesa per le relazioni sindacali di Isituto

Capitolo III

-

Modalità di utilizzazione del personale Docente in relazione al P.O.F.

-

Criteri generali dell’organizzazione del lavoro e dell’articolazione dell’orario di
servizio del personale A.T.A.

Capitolo V

-

Criteri di gestione del Fondo dell’Isitituzione Scolastica

Capitolo VI

-

Sicurezza

Capitolo VII

-

Disposizioni finali

Capitolo IV
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CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI
1. IL presente contratto si applica a tutto il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario
dell’I.I.S. “Piero della Francesca”, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
2. Esso ha lo scopo di regolare le materie elencate all’art. 6 comma 2 del CCNL 2006/2009, e in
particolare:
MATERIE DI INFORMAZIONE PREVENTIVA ANNUALE:
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte
non contrattuale;
c.

assegnazione dei docenti alle classi;

d. piano annuale delle attività;
e. prospetti preventivi e consuntivi relativi al fondo dell’istituzione scolastica;
f.

criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;

g. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
h. utilizzazione dei servizi sociali;
i.

criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti
da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di
programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall’Amministrazione
scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

j.

tutte le materie oggetto di contrattazione;

MATERIE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
h. “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta
formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in
relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale
medesimo;
i.

criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni
pomeridiani;

j.

criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990,
così come modificata e integrata dalla legge n. 83/2000;

k. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
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l.

i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei
compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del decreto legislativo n.
165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai
progetti nazionali e comunitari;

m. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del
personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo
di istituto;”
MATERIE DI INFORMAZIONE SUCCESSIVA:
n. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di
istituto;
o. verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo
delle risorse.

3. Il presente contratto dispiega i propri effetti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa e viene
applicato muovendosi nell’ambito della potestà regolamentare del Consiglio d’Istituto.
4. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla stipula e hanno validità per l’a.s. 2014/15 e
comunque fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
5. Il presente contratto può essere sottoposto a modifica e/o integrazioni, su richiesta dei soggetti
firmatari.
6. Rispetto a quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento primaria in materia è
costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

CAPITOLO II

PROTOCOLLO D’ INTESA PER LE REALZIONI SINDACALI DI ISTITUTO

Premessa
1. Le relazioni sindacali sono fondate sul puntuale rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del
Dirigente Scolastico e della RSU, e perseguono i seguenti obiettivi che costituiscono impegno
reciproco delle parti contraenti:
a. Incrementare la qualità del servizio scolastico;
b. Sostenere i processi di innovazione in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte;
c. Contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
alla crescita professionale con l’esigenza di implementare l’efficacia e l’efficienza dei
servizi prestati alla collettività;
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d. Improntare le relazioni sindacali ai principi di correttezza e di trasparenza dei
comportamenti negoziali, che sono condizione essenziale per il buon esito delle stesse.

2. A tal proposito le parti convengono che per il miglioramento della qualità, dell’efficacia e
dell’efficienza dell’offerta formativa nel territorio è indispensabile la formazione in servizio che
“costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale del
personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di
sviluppo delle risorse umane” (art. 63, comma 1, CCNL 2006-2009) posti dalla riforma del sistema
scolastico e imposti dalla rapida evoluzione della società, specialmente per ciò che attiene a:
a. Competenze di carattere psico-pedagogico e relazionale, per contribuire con tecniche
didattiche adeguate e strumenti metodologici appropriati al recupero delle variegate
situazioni di disagio scolastico e di difficoltà relazionali sempre più presenti e diffuse e
favorire il successo formativo, in particolare degli alunni più deboli psicologicamente e
culturalmente, oltre che socialmente ed economicamente;
b. Uso delle tecnologie multimediali nella didattica, per progettare e realizzare percorsi di
apprendimento in sintonia con gli interessi delle nuove generazioni, aperti ai contributi
derivanti dall’uso funzionale della navigazione in rete, flessibili nell’ideazione e
nell’attuazione, per recepire le nuove configurazioni dei bisogni formativi;
c. Conoscenza e applicazione delle normative derivanti dai processi di riforma nazionali e
dagli interventi dell’Unione Europea, con particolare attenzione per quanto riguarda i
livelli di apprendimento degli allievi, articolati in conoscenze, abilità e competenze.

Articolo 1 – Soggetti delle relazioni e composizione delle delegazioni
1. I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sindacali sono: per la parte pubblica il Dirigente
Scolastico; per la parte sindacale la R.S.U. eletta all’interno dell’ istituzione scolastica, le
organizzazioni territoriali firmatarie del CCNL con suoi delegati.
2. Le delegazioni, in occasione di incontri formali, possono farsi assistere da esperti.

Articolo 2 – Convocazioni
1. Tra il Dirigente Scolastico e le RSU viene concordato il seguente calendario di massima per le
materie di cui all’art. 6 del CCNL 2006/2009:
Nei mesi di settembre/ottobre:
a) Piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d’istituto;
b) Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni e
accordi;
c) Criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento;
d) Utilizzazione dei servizi sociali;
e) Sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) Comunicazione del monte ore relativo ai permessi sindacali;
g) Organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;
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Nei mesi di gennaio/febbraio:
a) Verifica della contrattazione di istituto;
b) Verifica dell’organizzazione del lavoro del personale A.T.A.;
c) Proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici di diritto:

2. Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico, anche su richiesta della RSU, almeno 5 giorni
prima della data di svolgimento degli stessi.
3. Il Dirigente Scolastico fornisce la relativa documentazione almeno 48 ore prima dell’incontro.
4. In casi eccezionali ed urgenti l’incontro può essere convocato entro 24 ore dalla richiesta.
5. Degli accordi raggiunti, oltre all’affissione in bacheca sindacale, sarà data informazione a tutto il
personale attraverso una circolare di istituto alla quale sarà allegato l’accordo relativo, e attraverso
la pubblicazione sul sito internet della scuola.

Articolo 3 – Bacheca sindacale
1. Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all’esposizione di
materiale sindacale, in collocazione idonea e concordata con la RSU e precisamente nel corridoio
della sede centrale e delle sede staccata. Mette a disposizione, inoltre, un apposito link del menù
generale del sito internet della scuola.
2. La RSU ha il diritto di affiggere nelle suddette bachechemateriale di interesse sindacale e del
lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
3. Stampati e documenti da esporre nelle bacheche e/o pubblicare sul sito internet possono essere
inviati anche direttamente dalle OO.SS. provinciali e/o nazionali.
4. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a loro indirizzato
ed inviato per posta, per fax o per e-mail.

Articolo 4 – Permessi sindacali
1. Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all’espletamento delle
relazioni sindacali a livello di istituto, la RSU si avvale di permessi sindacali (per l’a.s. 2012/13 per
complessive n. 30 ore - n. 70 unità di cui 47 docenti e 23 A.T.A. X 25,5 minuti).
2. Le sedute per le trattative si svolgono normalmente fuori dall’orario di lavoro.
3. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti della RSU possono fruire dei permessi previsti
per l’esercizio della funzione.
4. Gli incontri convocati in orario di servizio, che
dell’Amministrazione, non incidono sul monte ore permessi.
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Articolo 5 – Agibilità sindacale
1. Alla RSU è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio per motivi di
carattere sindacale.
2. Per gli stessi motivi alle RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, e della
fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti
telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola.
3. Alla RSU viene assegnato un locale idoneo per riunioni ed incontri, nonché l’utilizzo di un armadio
per la raccolta del materiale sindacale.

Articolo 6 – Trasparenza amministrativa
1. Il Dirigente Scolastico e la RSU concordano le modalità d’applicazione dell’art. 6 del CCNL 20022005, in materia di semplificazione e trasparenza.
2. L’affissione all’albo ufficiale della scuola dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del fondo
dell’istituzione scolastica e indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi,
in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce
violazione della privacy.
3. Copia dei prospetti è consegnata alla RSU.

Articolo 7 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti
1. La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e
successiva, il rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro 2 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 norme vigenti.
3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente; dovrà
essere presentata in forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell’Amministrazione scolastica.

Articolo 8 – Assemblee sindacali
1. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma
scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del
computo del monte ore annuo individuale, ed è irrevocabile.
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2. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad
altri ulteriori adempimenti.
3. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale A.T.A., il
Dirigente Scolastico si atterrà all’intesa raggiunta con la RSU sulla determinazione del numero

minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili coincidenti
con l’assemblea.
4. Le assemblee sindacali sono convocate:
a) Singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazione sindacali
rappresentative nel comparto, ai sensi dell’art.1, comma 5, del CCNQ del 09/08/2000
sulle prerogative sindacali;
b) Dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’ art.8,
comma 1 dell’accordo quadro sulla elezione delle RSU del 07/08/1998;
c) Dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del
comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 09/08/1990 sulle prerogative
sindacali;
d) Dai soggetti sindacali aventi titolo.
5. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A. se l’adesione è totale il Dirigente
Scolastico e la RSU:
a) concordano già in questa sede la quota di 2 (due) assistenti amministrativi per quanto
riguarda la segreteria, e di 2 (due) collaboratori scolastici per la sede centrale per quanto
riguarda la vigilanza dell’ingresso, e 2 (due) collaboratori scolastici per la sede di
Melegnano;
b) verificano prioritariamente la disponibilità dei singoli;
c) stabiliscono i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi
alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l’assemblea, secondo il criterio
della rotazione.

Articolo 9 – Procedura in caso di sciopero
1. In caso di sciopero il personale può volontariamente e non obbligatoriamente dare comunicazioni
di adesione entro cinque giorni antecedenti la data dello sciopero. Tale comunicazione è irrevocabile.
2. I docenti che nel giorno dello sciopero fruiscono della giornata libera, se intendono aderire
all’azione di lotta devono comunicarlo, in caso contrario saranno ritenuti non scioperanti.
3. Se il Dirigente Scolastico avrà emanato un’apposita circolare entro 5 giorni precedenti lo sciopero
i docenti saranno tenuti ad essere presenti alla prima ora di lezione. In tale circostanza i docenti
convocati saranno impegnati per il numero di ore di insegnamento della giornata, non superando gli
intervalli orari previsti.
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4. Fatte salve le modalità sopra enunciate, il soggetto scioperante non è sostituibile con altro collega
a disposizione o in regolare servizio in quanto ciò vanificherebbe il senso stesso dello sciopero.
5. Il lavoratore che non aderisce, inoltre, deve assicurare le prestazioni per le ore di lavoro previste,
per cui:
a)

Può essere chiamato a cambiare orario se preventivamente informato;

b)

Può essere chiamato a cambiare classe per assicurare la mera sorveglianza degli alunni.

c)

Può essere chiamato a sorvegliare gruppi di alunni di più classi.

6. Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero,
valutate le necessità derivanti dalla posizione del servizio e dalla organizzazione dello stesso,
individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell’art. 1 dell’Accordo
Integrativo Nazionale:
a)

per garantire l’effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 2 assistenti
ammnistrativi, 1 assistente tecnico e 2 collaboratori scolastici

b)

per garantire lo svolgimento degli esami finali: 2 assistenti amministrativi, 1 assistente
tecnico e 4 collaboratori scolastici (2 nella sede di San Donato e 2 nella sede di
Melegnano;

c)

per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso
previsto dall’Accordo integrativo: il D.S.G.A., 2 assistenti amministrativi, 2 asssistenti
tecnici e 2 collaboratori scolastici;

7. Il Dirigente Scolastico comunica al personale interessato con congruo anticipo ed espone all’albo
della scuola l’ordine di servizio predisposto dal D.S.G.A. con i nominativi del personale individuato
per assicurare i servizi minimi;
8. Nella comunicazione del personale individuato, il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i
Lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (da acquisire comunque in forma scritta); in
mancanza si effettuerà un sorteggio escludendo coloro che avessero già espletato il medesimo
servizio.
9. Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del CCNL del 26/05/1999, attuativo di quanto disposto dalla legge n.
146/1990, in occasione di scioperi il Dirigente Scolastico invita tutto il personale, secondo le
modalità e i tempi stabiliti dalla medesima norma, a rendere comunicazione volontaria in forma
scritta e individuale circa la propria adesione.

Articolo 10 – Conciliazione
1. In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione del presente protocollo d’intesa, le
parti si incontrano entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di incontro formulata in forma scritta. Le
parti non intraprendono azioni unilaterali per i trenta giorni successivi alla formale trasmissione
della richiesta scritta.
2. In caso di controversia su una delle materie di cui all’ art. 6 del CCNL 2006-2009, ciascuno dei
soggetti sindacali intervenuto in sede di esame, può richiedere la procedura di conciliazione prevista
dall’ art. 16 del CCNL 04/08/1995.
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CAPITOLO III

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN RELAZIONE
AL P.O.F.

Articolo 11 – Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività
1. Il Dirigente Scolastico, in relazione ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto e in conformità con le
proposte del Collegio Docenti, assegna gli insegnanti alle classi e alle attività curricolari, tenuto
conto dei seguenti criteri:
a) continuità didattica;
b) anzianità di servizio;
c) valorizzazione delle competenze professionali in relazione agli obiettivi del P.O.F.;
d) equa distribuzione dell’intensità del lavoro;
e) richieste del docente interessato, se non in contrasto con i precedenti punti.

Articolo 12 – Attività di insegnamento
1. I docenti a tempo indeterminato il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono
tenuti al completamento dell’orario di insegnamento mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze.
Il dirigente scolastico, in presenza di disponibilità da parte dei docenti interessati, può disporre il
completamento dell’orario di insegnamento per un monte ore non superiore alle 24 ore settimanali,
mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la
costituzione di cattedre orario. Rimane fermo quanto disposto dal comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. n.
399/88.
2. Qualora siano deliberate iniziative didattiche che comportino la riduzione della durata dell’unità
oraria di lezione, i docenti completano l’orario d’obbligo con attività connesse, sulla base delle
proposte formulate in merito dal Collegio dei docenti. La riduzione dell’unità oraria di lezione per
cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, non sono oggetto di recupero
ai sensi del comma 8 dell’ art. 28 del CCNL 2006-2009.
3. L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo ai sensi
del precedente comma 2, può essere articolato sulla base del Piano dell’Offerta Formativa adottato
dall’istituzione scolastica anche in maniera flessibile su base plurisettimanale, rispettando il limite
massimo delle 24 ore settimanali di lezione.

Articolo 13 – Orario di lavoro
1. L’orario di lavoro del personale docente consta di 18 ore settimanali di insegnamento articolate, di
norma e salvo esigenze didattiche, in non meno di cinque giorni settimanali. In caso di riduzione
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dell’orario individuale del docente il numero di giorni di impegno è ridotto proporzionalmente, salvo
gli obblighi di legge.
2. L’orario di insegnamento individuale dei docenti, compatibilmente con le esigenze didattiche e
organizzative dell’istituzione scolastica, viene strutturato in modo compatto per quanto possibile e
tiene conto:
a. delle modalità di apprendimento degli allievi;
b. delle richieste formulate dai docenti;
c. dei disagi derivanti dall’applicazione dell’orario, in modo da ripartirli in modo equo.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprensive delle ore di insegnamento e delle
attività funzionali. Se le ore di lavoro giornaliere programmate superano il massimo stabilito, il
docente può essere esonerato dalle ulteriori attività funzionali all’insegnamento.
4. Per i docenti a 18 ore più una di ricevimento, l’orario di permanenza in istituto per le lezioni non
supererà, di norma, le 21 ore complessive.

Articolo 14 – Attività funzionali all’insegnamento
1. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti e dei Dipartimenti disciplinari, ivi
compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione
alle famiglie sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni, per un totale di 40 ore
annue;
b) partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe per un totale di 40 ore
annue;
c) svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione.
2. Tutte le attività di cui al precedente comma 1 sono programmate secondo un Piano annuale di
attività proposto dal dirigente scolastico e deliberato dal Collegio dei docenti entro il 30 settembre.
Nella programmazione si terrà conto degli oneri di servizio dei docenti con un numero di classi
superiore a sei, in modo da prevedere di massima un impegno non superiore al totale stabilito.
3. In caso del raggiungimento del monte ore massimo annuale previsto rispettivamente per le
riunioni del Collegio dei docenti o di sue articolazioni e dei Consigli di classe, i docenti interessati
possono richiedere per iscritto di essere esonerati dalla ulteriore partecipazioni alle suddette riunioni
o, in alternativa, di essere retribuiti nella misura stabilita dal contratto nazionale di comparto per le
attività non di insegnamento.

Articolo 15 – Rapporti individuali con le famiglie
1. Ciascun docente è tenuto a dedicare un’ora mensile per il ricevimento individuale delle famiglie
degli alunni; l’individuazione di tale ora, aggiuntiva rispetto all’orario di insegnamento, è
programmata insieme all’orario individuale di lavoro e comunicata alle famiglie degli alunni. Nel
periodo di ricevimento, durante detta ora il docente è tenuto alla presenza a scuola.
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2. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie, nel piano annuale delle attività saranno
programmate delle aperture pomeridiane della scuola da dedicare all’incontro coi genitori degli
alunni. L’impegno previsto per i docenti è di un incontro pomeridiano a quadrimestre.

Articolo 16 – Vigilanza
1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5
minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi.
2. Durante il cambio dell’ora, se non deve recarsi presso un’altra classe, il docente è tenuto ad
attendere l’arrivo del docente dell’ora successiva.
3. Durante l’intervallo, i docenti effettueranno i turni di sorveglianza programmati e assegnati dal
Dirigente scolastico in modo da assicurare un’equa distribuzione dei carichi di lavoro. Durante il
proprio turno, il docente è tenuto a mantenere la postazione assegnata.

Articolo 17 – Sostituzione docenti assenti
1. In caso di sostituzione di docenti assenti per un periodo di giorni di norma non superiore a 15
giorni saranno utilizzati i docenti con orario-cattedra inferiore alle 18 ore. In mancanza, saranno
utilizzati i docenti che hanno dato la propria disponibilità fino al limite massimo delle 24 ore
settimanali comprensive dell’orario d’obbligo. I docenti che abbiano dichiarato la disponibilità sono
tenuti alla erogazione della prestazione. Resta inteso che la retribuzione delle spettanze avverrà solo
in caso di effettiva erogazione della prestazione eccedente l’orario-cattedra settimanale.
2. In caso di assenza degli alunni portatori di handicap gli insegnanti di sostegno sono a disposizione
della scuola per eventuali supplenze di docenti assenti per tutta la durata del proprio orario di lavoro
giornaliero.
3. L’assegnazione della supplenza avverrà in base ai seguenti criteri:
a) docente a disposizione che deve completare l’orario di cattedra;
b) docente che deve recuperare le ore fruite per permesso breve;
c) docente disponibile della stessa classe;
d) docente disponibile della stessa disciplina;
e) altro docente disponibile;
f) rotazione tra il personale docente resosi disponibile.
4. Per rendere trasparente la sostituzione dei colleghi assenti, saranno riportate le disponibilità nel
orario settimanale.
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5. Qualora non fosse possibile coprire le assenze tramite l’utilizzo del personale docente resosi
disponibile, si provvederà alla nomina del supplente, tenuto conto anche della durata prevista
dell’assenza.
6. In caso di assenze del personale docente per un periodo superiore ai 15 giorni il dirigente
scolastico procede di norma a nominare un supplente attingendo alla graduatoria di istituto.

CAPITOLO IV

CRITERI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E
DELL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE A.T.A.

Articolo 18 – Piano delle attività
1. All’inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle delibere del Collegio dei Docenti, delle attività
previste dal P.O.F. e delle direttive del Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A., effettuate le riunioni
assembleari del personale A.T.A., formula una proposta del piano delle attività in merito
all’organizzazione del lavoro del personale A.T.A. Il Dirigente Scolastico adotta il piano delle attività,
previa presentazione all’assemblea del personale A.T.A.
2. Il piano contiene:
a) i compiti del Direttore S.G.A. degli Assistenti Amministrativi e degli Assistenti Tecnici,
con relativi orari di servizio;
b) l’organico, il piano orario ed il piano di lavoro dei Collaboratori Scolastici;
c) l’individuazione delle attività lavorative del personale e degli orari;
3. Sulla base del Piano delle attività, il Direttore S.G.A. comunica al personale i turni e gli orari,
disponendo l’organizzazione del lavoro con lettere d’incarico protocollate, contenenti gli impegni da
svolgere in tutto l’anno scolastico;
4. Il prospetto generale analitico con l’indicazione delle mansioni, dei turni e degli orari assegnati a
ciascuna unità del personale è esposto all’albo della scuola.

Articolo 19 – Attività aggiuntive
1. Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio (straordinario) non inserite nei progetti previsti dal
P.O.F., sono regolamentate come segue:
a) devono essere preventivamente autorizzate;
b) devono essere retribuite secondo la tabella oraria contrattuale del F.I.S.;
c) possono essere convertite in riposi compensativi, previa valutazione delle esigenze
organizzative dell’Istituzione Scolastica, e a richiesta dell’interessato.
2. Costituiscono invece intensificazione delle prestazioni le seguenti attività:
a) sostituzione del colleghi assenti;
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b) prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l’ordinario
funzionamento dei servizi scolastici ovvero fronteggiare esigenze straordinarie;
3. I criteri per l’assegnazione del personale alle attività sono:
a) disponibilità individuale;
b) possesso delle competenze necessarie per svolgere con precedenza a chi ha già svolto
positivamente in passato l’attività richiesta;
c) attività che si svolgano nella sede di servizio.

Articolo 20 – Incarichi specifici
1. Il Direttore S.G.A. all’interno del piano delle attività individua gli incarichi specifici che
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste nel profilo.
2. Il Dirigente Scolastico assegna gli incarichi al personale sulla base dei seguenti criteri:
a) disponibilità personale;
b) competenze dimostrate;
c) eventuale rotazione sulla base della graduatoria d’ Istituto per l’individuazione dei
perdenti posto;

Articolo 21 – Criteri di assegnazione del personale alle sedi
1. Il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore SGA, assegna il personale ai plessi (Centrale e Sede di
Melegnano), tenendo presente:
a. numero delle classi e degli alunni delle singole sedi;
b. presenza di laboratori, palestre ed altre esigenze di supporto tecnico allo svolgimento
di attività didattiche ed amministrative
2. In via prioritaria, il personale A.T.A. viene assegnato ai plessi attraverso la verifica di
compatibilità tra le esigenze dell’Amministrazione e la disponibilità dei singoli dipendenti.
3. Qualora ciò non fosse possibile si seguiranno i seguenti criteri:
a. presenza, in via prioritaria, di almeno 2 collaboratori scolastici a tempo indeterminato
nella sede centrale di San Donato Milanese, e di almeno 1 collaboratore scolastico a
tempo indeterminato nella sede di Melegnano;
b. compiti da svolgere e competenze richieste dall’incarico;
c. mantenimento della continuità, se richiesta;
d. distanza del domicilio del dipendente e accessibilità tramite mezzi pubblici;
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e. priorità della collocazione del personale a tempo indeterminato rispetto al personale a
tempo determinato;
f.

esigenze tutelate da leggi (104/92, diversamente abili, maternità e congedi parentali,
studenti lavoratori e altro);

g. motivate e documentate richieste personali.
4. Eventuali spostamenti in corso d’anno dovranno essere adeguatamente documentati e solo per
motivate esigenze dell’amministrazione che potrà effettuare rotazioni per esigenze di servizio, previa
comunicazione alla RSU.
5. Per l’anno scolastico 2014/2015 a fronte di un organico di 12 (1 part-time) collaboratori scolastici,
considerato che le classi funzionanti nella sede di Melegnano autorizzate in organico di diritto sono n.
10 e considerata anche la riduzione dell’orario giornaliero delle lezioni a seguito dell’entrata della
riforma, si avrà la seguente assegnazione:
a. n. 9 (1 part-time) collaboratori scolastici nella sede di San Donato Milanese;
b. n. 4 (1 part-time) collaboratori scolastici nella sede di Melegnano;
6. Per l’anno scolastico 2014/2015, 1 assistente tecnico presterà servizio nella sede di Melegnano
per 2 giorni alla settimana. 1 assistente amministrativo (dell’area della didattica) presterà servizio
nella sede di Melegnano 1 giorno alla settimana, in base alle esigenze di servizio. L’individuazione
avverrà per dichiarata disponibilità personale, in alternativa secondo la graduatoria interna
cominciando dall’ultima posizione e tenuto conto delle mansioni da svolgere, della distanza dal
domicilio del dipendente e dell’accessibilità tramite mezzi pubblici.

Articolo 22– Ripartizione delle mansioni
1. La ripartizione delle mansioni viene effettuata in modo equo fra le unità di personale risultante in
organico tenendo conto dei seguenti criteri:
a. tipologia e necessità di ogni plesso;
b. professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e delle
esperienze acquisite;
c. anzianità di servizio di ruolo nel caso di più disponibilità;
2. Il personale può sottoporre al Direttore S.G.A. richieste in forma scritta in merito a:
a. spostamento da un incarico all’altro;
b. spostamento per titoli professionali acquisiti o incarichi assegnati;
c. cambiamento della mansione.
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Articolo 23– Orario di servizio
1. L’orario di servizio è inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare il
funzionamento di tutte le attività della scuola. Inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con
l’apertura e termina con quelli di chiusura, nonché con l’espletamento di tutte le attività didattiche,
amministrative e dei servizi generali.
2. L’orario di lavoro individuale standard, per tutto il personale A.T.A. è di sei ore giornaliere
continuative, dal lunedì al sabato per il personale in servizio in sede, sette ore e 12 minuti per il
personale in servizio presso la sede associata (settimana corta)
3. Orario flessibile. L’orario flessibile consiste nella possibilità di posticipare l’orario di entrata,
oppure nell’anticipare l’orario di uscita, o di avvalersi di entrambi le facoltà. Considerato l’orario di
funzionamento dell’istituto e compatibilmente con le esigenze di servizio la flessibilità dell’orario in
entrata si sostanzia con le seguenti scansioni orarie:
•

Collaboratori scolastici: 7,20 – 7,45 - 7,50;

•

Assistenti amministrativi: 7,30 – 7,45 – 8,00;

•

Assistenti tecnici: 7,45 – 8,00 (in base all’utilizzo dei laboratori alla 1^ ore di lezione)

•

Il sabato l’orario di servizio per il personale amministrativo e tecnico si conclude alle ore
12:30 per il personale ausiliario alle ore 12:40;

•

I tempo orario non lavorato viene ripartito dal lunedì a venerdi in aggiunta all’orario di
servizio di ogni singolo dipendente

•

Al termine del servizio scatta il prolungamento per consentire il completamento delle pulizie
che non potrà superare le 14:30 (15:27 per Melegnano) salvo che per eccezionali esigenze di
servizio che comunque devono essere autorizzate. Tale prolungamento d’orario valido anche
per il personale di segreteria rientra nel piano annuale dei recuperi per la chiusura della
scuola nei prefestivi.

•

Nel piano delle attività sono elencati gli orari di servizio di tutto il Personale A.T.A.

L’orario, dal lunedì al venerdì, di servizio per i collaboratori scolastici di Melegnano viene così
definito:
•

apertura della scuola: 3 collaboratori scolastici tutti i giorni alle ore 7:45;

•

1 collaboratore scolastico p.t. dalle ore 11:51 (lun. e merc.) e dalle 11:21 (gli altri giorni);

•

Il tempo orario non lavorato viene ripartito dal lunedì a venerdi in aggiunta all’orario di
servizio di ogni singolo dipendente.

•

Nel piano delle attività sono elencati gli orari di servizio di tutto il Personale A.T.A.

4. Orario su 5 giorni. Consiste nell’effettuare le 36 ore settimanali su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
La concessione di tale forma di orario avverrà a domanda dell’interessato per le seguenti unità:
•

Assistenti amministrativi max 1 unità;
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•

Assistenti tecnici 1 unità:

5. È consentito lo scambio di turno tra collaboratori o tra assistenti, previa richiesta scritta
presentata al D.S.G.A.
6. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le 6 ore continuative il personale usufruisce a
richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e
dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa è obbligatoria se l’orario continuativo di lavoro
giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. Per le ore a straordinario e sulla base di esplicita
richiesta in merito del personale interessato, si potrà non tenere conto della pausa obbligatoria.
7. L’orario giornaliero massimo è di 9 ore esclusa la pausa.
8. Dall’entrata in vigore dell’orario definitivo delle lezioni e fino al termine delle stesse, ai
collaboratori scolastici è autorizzato il prolungamento del servizio fino alle 14:30 per consentire l’
effettuazione delle pulizie, dal momento che l’orario giornaliero delle lezioni ha termine alle ore
13,55. Tale autorizzazione non è valida durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. Il
monte ore accumulato verrà utilizzato per la copertura della chiusura della scuola nei giorni pre
festivi.
9. Il D.S.G.A: predisporrà il piano di recupero considerato sulla base dell’orario plurisettimanale.
10. Durante il periodo delle lezioni, la scuola è sempre aperta al pomeriggio nelle giornate di
martedì e giovedì e nei giorni in cui sono previste attività previa comunicazione al DSGA. L’orario
standard del turno pomeridiano viene fissato dalle ore 10,16 alle ore 16,30. Il Direttore S.G.A.
comunicherà con anticipo l’orario da effettuare in presenza dello svolgimento di attività che si
dovessero protrarre oltre le ore 16,30, per l’organizzazione dei turni pomeridiani il il Direttore S.G.A.
si avvarrà della collaborazione della Sig.ra Moscatelli Anna .
11. L’anticipo dell’orario di servizio tranne che non si tratti di esigenze di servizio espressamente
autorizzate in forma scritta dal Direttore S.G.A., non consente la contabilizzazione dei minuti e non
avrà alcuna rilevanza sull’orario.
12. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (vacanze natalizie, pasquali, estive), l’orario di
servizio verrà effettuato da ogni singolo dipendente tenendo conto dell’uscita anticipata del sabato,
in ogni caso dovrà essere di 36 ore settimanali per tutto il personale.
13. Per motivi di sicurezza e di organizzazione non è possibile stare all’interno dell’ Istituto al di fuori
dell’orario di servizio. Non è possibile altresì per motivi di sicurezza la presenza di familiari a maggior
ragione se minorenni.

Articolo 24– Orario di servizio del Direttore S.G.A.
1. L’orario di servizio giornaliero del Direttore S.G.A. è di 6 ore e 18 minunti dal lunedì al venerdi’ e
di 4 ore e 30 minuti al sabato che possono essere rese anche secondo i criteri di flessibilità,
assicurando il rispetto di tutte le scadenze amministrative e la presenza negli organi collegiali in cui
è componente di diritto. Il servizio è di 36 ore settimanali.
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Articolo 25– Ritardi e uscite anticipate e permessi vari
1. Il personale è tenuto ad osservare l’orario di servizio richiesto ed autorizzato, garantendo la
regolarità dell’entrata e dell’uscita. Il ritardo consiste nell’eccezionale posticipazione dell’orario di
servizio del dipendente, tale ritardo deve essere recuperato possibilmente nella stessa giornata.
2. L’uscita anticipata deve avere carattere di eccezionalità.
3. Eventuali permessi orari devono essere richiesti per iscritto e autorizzati dal Dirigente Scolastico,
sentito il D.S.G.A., utilizzando l' apposito modulo. La durata del permesso orario non può superare la
metà dell’orario di lavoro giornaliero e, previa autorizzazione, può essere recuperato nella medesima
giornata.
4. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere l’orario settimanale di servizio nel
corso dell’anno scolastico (rientrano nei permessi anche le entrate posticipate e le uscite anticipate).
Esaurito il monte ore non è possibile effettuare eventuali recuperi se non nella stessa giornata,
altrimenti si procederà alla trattenuta.

Articolo 26– Recuperi
1. Le modalità di recupero sono così stabilite:
a. Dopo l’orario giornaliero individuale di servizio si può procedere al recupero da un
minimo di 30’ ad un massimo che in totale non potrà superare complessivamente le 9
ore giornaliere, rispettando l’orario di chiusura della scuola;
b. Le ore di recupero saranno effettuate sulla base delle esigenze organizzative che
verranno indicate dal Direttore S.G.A;
c. I permessi brevi e le giornate di chiusura dovranno essere recuperati entro i 2 mesi
successivi a quello della fruizione;
d. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per motivi imputabili al dipendente,
l’Amministrazione provvederà a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante
al dipendente per il numero di ore da recuperare.
2. L’autorizzazione ad effettuare ore aggiuntive verrà concessa solo se saranno accertate reali
esigenze di servizio e comunque per non più di 36 ore annue, salvo casi eccezionali, che potranno
essere a richiesta del dipendente retribuite o compensate con giornate di riposo. In ogni caso la
prestazione di ore aggiuntive deve essere preventivamente autorizzata, ore non autorizzate o al di
sotto di 30’ non verranno tenute in considerazione.
3. Nel caso in cui il dipendente eccezionalmmente non possa procedere alla timbratura del cartellino
lo stesso è tenuto tempestivamente a segnalarlo al Direttore S.G.A. e a compilare nella stessa
giornata della mancata timbratura l’apposito modulo per la registrazione della presenza.
4. La presenza del personale A.T.A. viene rilevata mediante timbratura del cartellino elettronico che
è strettamente personale;
5. L’assistente amm.vo incaricato provvede a redigere e a distribuire a tutto il personale in forma
individuale il dettaglio mensile dell’orario svolto, vistato Direttore S.G.A e convalidato dal Dirigente
Scolastico. Provvede inoltre a redigere l’elenco nominativo con le ore mensili da recuperare o ore
aggiuntive.
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6. L’attibuzione di ore aggiuntive ai fini del pagamento dello straordinario è vincolato alla accertata
disponibilità della dotazione finanziaria per le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo.

Articolo 27– Chiusura prefestivi
1. Ogni anno scolastico il Direttore S.G.A. formulerà una proposta di calendario per la chiusura della
scuola nei giorni pre-festivi coincidenti con la sospensione dell’attività didattica, ai fini della adozione
della delibera da parte del Consiglio di Istituto, sentito il personale A.T.A.
2. In modo analogo avviene l’eventuale revoca o aggiunta di uno o più giorni in base a sopravvenute
esigenze di servizio.
3. Le ore di servizio non prestate nelle predette giornate verranno recuperate prioritariamente con la
prestazione di ore aggiuntive, programmate per lo svolgimento di mansioni ordinarie, con la
partecipazione a corsi di formazione obbligatori o con la cessione di giorni di ferie o festività
soppresse. Per la chiusura dei pre-festivi nel periodo estivo (Luglio e Agosto), qualora si trovasse
nella situazione di essere debitore di ore e per evitare un numero eccessivo di ore da recuperare, il
personale effettuerà durante la medesima settimana l’orario di servizio comprensivo delle ore non
prestate a causa della chiusura. L’orario aggiuntivo relativo al piano di recupero verrà effettuato nel
periodo di svolgimento delle attività didattiche.
4. Il piano recuperi per il personale in servizio nella sede di San Donato viene così stabilito:
Collaboratori scolastici prolungamento di 26’ dell’orario di servizio giornaliero per lo svolgimento
delle pulizie;
Assistenti amministrativi prolungamento di 12’ dell’orario di servizio ;
Assistenti tecnici: prolungamento di 12’ dell’orario di servizio;
Nel piano delle attività vi è il prospetto di ogni singolo dipendente con orario di servizio e piano
recuperi

Articolo 28– Ferie
1. Al fine di contemperare la garanzia del servizio con le esigenze del personale in ordine al
godimento delle ferie e delle festività soppresse si procederà nel modo seguente:
a. le richieste di ferie e di festività soppresse sono autorizzate dal Dirigente scolastico
acquisito il parere del Direttore S.G.A.;
b. le richieste per le ferie estive devono essere presentate entro il 31 marzo, entro il 30
aprile verrà predisposto il piano delle ferie. In ogni caso la domanda di ferie deve
essere presentata almeno tre giorni prima della fruizione;
c. le ferie devono essere godute nel periodo che và dal 1 settembre al 31 agosto di ogni
anno scolastico possibilmente durante i periodi di sospensione dell’attività didattica e
comunque entro il termine dell’anno scolastico.
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d. eventuali richieste di ferie durante il periodo delle lezioni saranno valutate dal
Direttore S.G.A. ed autorizzate dal Dirigente Scolastico, tenuto conto delle esigenze di
servizio;
e. in caso di interruzione per motivi di salute od altro delle ferie nel periodo estivo, i
giorni non usufruiti verranno aggiunti d’ufficio in coda al periodo di ferie richiesto e
concesso, fatte salve le esigenze di servizio.
f.

Conteggio ferie settimana corta su 28 gg esclusi i sabati

2. Nei periodi di sospensione dell’attività didattica (Natale – Pasqua – Luglio – Agosto), il
funzionamento della scuola sarà garantito con la presenza minima di:
Sede di San Donato:
•
•

n.2 Assistenti Amministrativi;
n.2 Collaboratori Scolastici;

Sede di Melegnano
•

Il personale che non è in ferie effettua di norma servizio nella sede di San Donato tranne che
per particolari esigenze che comunque devono sempre essere autorizzate dal DSGA.

3. Nel corso degli esami di Stato, sarà garantita la presenza dei 4 assistenti tecnici.
4. Nel caso in cui tutto il personale di un profilo richieda lo stesso periodo o non garantisca la
copertura minima di presenze, in mancanza di personale disponibile a modificare il periodo di ferie,
queste saranno concesse adottando il criterio della graduatoria interna fra il personale in servizio
iniziando dal primo di ruolo e decrescendo, passando poi al personale non di ruolo col medesimo
criterio (e tenendo conto del principio di rotazione);
5. Dopo l’autorizzazione delle ferie, eventuali variazioni saranno prese in considerazione solo per
gravi e motivate esigenze e sempre che la variazione non interferisca nella fruizione delle ferie del
restante personale o con esigenze di servizio.
6. In caso di chiusura per seggio elettorale, il personale interessato presterà servizio in sede.

Articolo 29– Sostituzione assenti
1. In caso di assenza degli assistenti amministrativi e assistenti tecnici inferiore a 6 giorni, la
sostituzione avverrà utilizzando il personale in servizio in base alle disponibilità, oltre i 6 giorni si
provvederà alla nomina di un supplente. I tecnici di Topografia e di Chimica possono essere sostituiti
a prescindere dalla durata dell’assenza dei titolari.
2.La sostituzione dei collaboratori scolastici per la sede di Melegnano avviene secondo questi criteri:
a. per assenze fino a due giorni non si provvede alla sostituzione se il personale in
servizio è di 2 unità;
b. per assenze superiori a due giorni il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione
con nomina di personale supplente; in attesa del supplente è possibile, lo spostamento
di un collaboratore scolastico dalla sede di San Donato secondo il criterio della
rotazione in ordine alfabetico fra il collaboratori scolastici che hanno assunto servizio a
qualsiasi titolo presso l’IIS “della Francesca” dal 1 settembre.
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c. la stessa procedura si attua nel caso di unico collaboratore in servizio a Melegnano;
d. non si opera lo spostamento temporaneo di sede se a San Donato risultino in servizio
meno di 6 collaboratori
3. La disponibilità allo spostamento di sede viene riconosciuta attraverso il Fondo dell’istituzione
Scolastica.
4. La sostituzione dei collaboratori scolastici per la sede di San Donato avviene secondo i seguenti
criteri:
a. per assenze fino a 6 giorni non si provvede alla sostituzione se il personale in servizio
è almeno di 7 unità;
b. per assenze superiori a 6 giorni, il Dirigente Scolastico provvederà alla nomina di
personale supplente;
c. nel caso di presenze inferiori a 6 unità, calcolando come assenti anche i collaboratori
eventualmente spostati a Melegnano, il Dirigente Scolastico provvederà alla
sostituzione con la nomina di supplenti per la copertura totale dell’organico di otto
collaboratori.
d. in caso di assenza giornaliera o parziale del collaboratore scolastico addetto alla
palestra, la sostituzione avverrà con il criterio della turnazione in ordine alfabetico fra
tutti i collaboratori scolastici.

Articolo 30– Formazione
1. La formazione del personale A.T.A. è finalizzata:
•
•

al miglioramento, al sostegno ed allo sviluppo ed allo sviluppo delle professionalità esistenti;
alla qualificazione ed all’ottimizzazione della funzionalità dell’insieme dei servizi scolastici.

2. La formazione potrà avvenire sia con interventi formativi esterni (U.S.P. – Enti autorizzati), sia
con interventi formativi organizzati all’interno dell’ istituto.
3. I bisogni formativi nell’ambito del piano delle attività dell’Istituto saranno articolati in base alle
risorse economiche assegnate dall’ Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale, destinando il 30% delle
risorse alla formazione del personale A.T.A.
4. Le ore di formazione in sede o fuori sede, se autorizzate dal Dirigente Scolastico, sono
considerate servizio a tutti gli effetti.

Contrattazione giuridica ed economica d'istituto 14 15.docx Rev. del 18/04/2009

20

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero Della Francesca"
Tel. 02/55691311 - Fax. 02/55600411 - C.F. 80129690154 - C.M. MIIS037006 - e-mail: istitutosuperiore@iisdellafra.it
S. A. I.T.C.G. Via Martiri di Cefalonia, 46 - 20097 San Donato Milanese (MI) - C.M. MITD03701C
S. A. I.P.C. Via Cavour, 5 - 20077 Melegnano (MI) Tel. 02/9836221 - Fax. 02/9830692 - C.M. MIRC037015

_____________________________________________________________________________________
CAPITOLO V

CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA

Articolo 31– Entità del Fondo dell’ Istituzione Scolastica
1. Annualmente vengono individuate le risorse che costituiscono il Fondo dell’istituzione scolastica,
compresa l’entità di risorse derivanti da convenzioni, progetti, finanziamenti del Ministero da Enti
pubblici e privati destinati al compenso accessorio del personale scolastico.

Articolo 32 – Criteri di assegnazione di altri compensi erogati dalla scuola non a
carico del Fondo dell’ Istituzione Scolastica e per i Corsi di recupero
1. Criteri generali:
a. Il personale scolastico può accedere a compensi non a carico del Fondo dell’Istituzione
Scolastica derivanti da convenzioni con enti esterni e da altri finanziamenti statali
(formazione, terza area dell’istituto professionale, ecc.);
b. Delle attività di cui sopra tutto il personale interessato sarà informato al fine di fornire
la propria disponibilità, sulla base di riconosciute e documentate competenze.
2. Nel rispetto dei precedenti criteri, potranno essere assegnati alla stessa persona incarichi di cui al
presente articolo fino a un massimo di 140 ore per il personale docente e 40 per il personale ATA,
salvo deroghe da valutare in sede di contrattazione.
3. Criteri specifici per l’assegnazione di incarichi per la docenza di corsi di alfabetizzazione rivolti agli
studenti immigrati. Trattandosi dell’insegnamento della lingua italiana come “lingua 2”, la docenza
sarà affidata a personale esperto secondo l’ordine dei requisiti sotto elencati:
a. Docenti interni con titolo specifico per l’insegnamento dell’Italiano come Lingua 2;
b. Docenti interni che hanno frequentato corsi di formazione per l’insegnamento
dell’Italiano come Lingua 2;
c. Altri docenti di materie umanistiche che hanno già tenuto corsi di questo tipo,
privilegiando i docenti della classe in cui sono inseriti gli alunni;
d. Personale esterno con le professionalità specifiche richieste.
4. Criteri specifici per l’assegnazione degli incarichi per la docenza nei corsi di recupero e sostegno,
e relativi compensi:
a. Docenti della classe;
b. Docenti di una delle classi interessate, nel caso di corsi per classi parallele;
c. Altri docenti della materia disponibili, in servizio nell’istituto;
d. Personale esterno con titolo di studio specifico.
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e. Nel caso di più disponibilità, si terrà conto dei titoli di servizio.
5. Per le classi quinte, nel caso di corsi di approfondimento in vista degli esami di Stato, si terrà
conto dei medesimi criteri di cui sopra.
6. Per i corsi da attivarsi per le insufficienze evidenziate in sede di scrutinio finale, si darà la
precedenza all’insegnante della classe anche se non più in servizio.
7. Le attività di cui al presente articolo saranno retribuite con il compenso orario lordo dipendente di
€ 50,00.

Articolo 33 – Attribuzione proporzionale del compenso per gli incarichi specifici e
per l’indennità di direzione del DSGA
1. Per ogni incarico specifico devono essere individuate le attività che vi fanno capo. Tali attività
devono essere chiaramente indicate nella lettera di attribuzione all’avente diritto e, a fine anno
scolastico, saranno soggette a verifica prima dell’erogazione del relativo compenso.
2. Nel caso che il personale titolare di un incarico specifico non svolga, o svolga parzialmente, le
attività previste, ai fini della liquidazione verrà determinata la quota del compenso proporzionale
all’attività effettivamente svolta.

3.Le quote decurtate, da assegnare eventualmente ad altro personale dello stesso profilo
professionale, saranno oggetto di contrattazione a consuntivo.

Articolo 34 – Attribuzione delle attività ai destinatari delle posizioni economiche
orizzontali
1.In relazione al piano della attività aggiuntive predisposto dal DSGA, in sede di contrattazione di
istituto si verifica la tipologia e la complessità delle attività da assegnare al personale destinatario
delle posizioni economiche orizzontali. In sede di contrattazione si determina il compenso per
ciascun incarico specifico.

2. Ai fini della determinazione dei compensi per il personale destinatario di incarichi specifici
nell’ambito del medesimo profilo, si tiene conto anche delle attività assegnate ai destinatari di
suddette posizioni economiche per individuare eventuali necessarie compensazioni.

Articolo 35 – Individuazione, attribuzione e liquidazione delle funzioni
strumentali al P.O.F.
1. A inizio d’anno scolastico il Collegio docenti individua:
a. Il numero e la tipologia delle funzioni strumentali da attivare;
b. Le attività, i modi e i tempi di realizzazione delle medesime;
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c. I criteri di attribuzione delle funzioni strumentali al personale docente, sulla
base di requisiti professionali che detto personale deve possedere per accedere
alle funzioni stesse
d. Le modalità di certificazione dell’attività svolta al termine dell’anno scolastico;
e. I criteri di verifica e valutazione dell’attività svolta.
2. In sede di contrattazione si determina il compenso per ciascuna delle funzioni strumentali, tenuto
conto del precedente punto b), rispetto a cui viene data la massima diffusione tra il personale
docente.
3. Il personale interessato alle funzioni strumentali dichiara la propria disponibilità entro la data
fissata dal Collegio docenti, specificando i requisiti posseduti in relazione al punto c).

4. Il collegio procede alla valutazione delle candidature ai fini dell’ammissibilità delle stesse dando
comunicazione dell’esito a tutti i docenti.
5. Viene effettuata la delibera del Collegio per l’attribuzione delle funzioni strumentali al singolo
docente.
6. le risorse corrispondenti alle eventuali funzioni strumentali non attivate nel corso dell’anno sono
destinate al successivo, per le medesime finalità.
7. Qualora il numero dei giorni di assenze abbia precluso il raggiungimento degli obiettivi, o fatto
scaturire la necessità di nominare un sostituto, ai sensi del comma 5 dell’art. 71 della Legge n.
133/2008 il compenso spettante sarà ridotto in misura proporzionale in fase di liquidazione. La
riduzione effettuata sarà corrisposta all’eventuale sostituto; in mancanza, la quota del compenso
non liquidata sarà oggetto di contrattazione integrativa.

Articolo 36 – Assegnazione degli incarichi per prestazioni aggiuntive
1. Nell’attribuzione degli incarichi relativi all’effettuazione di prestazioni aggiuntive, funzioni
strumentali, incarichi specifici, il Dirigente scolastico indica:
a. Il tipo di attività e le modalità di svolgimento;
b. Il compenso forfetario o orario;
c. Le modalità di certificazione delle attività svolte;
d. I termini e le modalità di pagamento.
2. I compensi a carico del fondo dell’istituzione scolastica e di tutti i cimpensi accessori sono liquidati
entro il 31 agosto dell’a.s. relativo alle prestazioni svolte.
3. Nell’ambito di un progetto, attività, gruppo di lavoro o commissione si potranno effettuare
compensazioni tra i componenti, senza superare il monte ore complessivo previsto. Non saranno
retribuite attività non previste.
4. Al termine delle attività annuali, il Dirigente scolastico provvede alla verifica dell’effettivo
svolgimento delle attività attribuite al personale, valutando la relazione finale presentata dai
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responsabili di progetto e dalle funzioni
programmazione per l’anno successivo.

strumentali, anche ai fini

di

una più coerente

5. In caso di attività non svolte, le ore residue potranno essere impiegate per compensare eventuali
attività non preventivate o legate a esigenze particolari mediante contrattazione integrativa
d’istituto.

CAPITOLO VI

SICUREZZA

Articolo 37 – Rinvio alla legislazione sulla sicurezza
1. Si richiama quanto disposto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 38 – Verifiche e integrazioni
1. I soggetti firmatari del presente accordo hanno titolo a richiedere la verifica dei suo stato di
attuazione. Ad esso possono essere apportate delle integrazioni richieste da uno dei componenti
della RSU eletta o dal Dirigente Scolastico.
2. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente contratto, sì rinvia alle disposizioni
normative e contrattuali di natura giuridica ed economica dei CCNL - comparto Scuola dei 26/5/1999
e dei CCNI del 31/8/19999 e del CCNL 15/2/2001, CCNL 24/07/03 e del CCNL 29/11/2007.

Articolo 39 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. In caso di esaurimento del fondo, il Dirigente – ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs.
165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole contrattuali
dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS 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 medesima misura necessaria a
garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Letto e sottoscritto, San Donato Milanese lì 24 febbraio 2015.
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Si allega:
Prospetto Fondo di Istituto 2014/2015 - Piano delle attività

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA
Dirigente Scolastico
(Prof. Mirco Franceschi)
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE
RSU
Moscatelli Anna

_____________________

Simoni Luca

_____________________

Usai Francesco

_____________________
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DETERMINAZIONE BUDGET FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

Criteri di attribuzione alle attività del Fondo dell’ Istituzione Scolastica
1. Visto il POF e il Piano annuale delle attività aggiuntive, si stabiliscono i seguenti criteri per
l’assegnazione di fondi alle attività e al personale in esse coinvolto.
2. L’assegnazione delle attività deve essere realizzata secondo i criteri della trasparenza e della
valorizzazione delle risorse umane, garantendo la pari opportunità di accesso a tutto il personale.
3. Criteri di assegnazione per il personale docente:
a. gestione forfetaria per non più di due collaboratori continuativi del dirigente scolastico
b. gestione forfetaria per le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•
•

coordinatori di classe
vice-coordinatori - segretari dei consigli di classe
coordinatori di dipartimento
responsabili dei laboratori
stesura dell’orario
sicurezza
attività di supporto alla dirigenza (commissioni e supporto organizzativo)
coordinamento della sezione staccata di Melegnano

c. gestione oraria per tutte le altre attività
d. computo delle ore prestate nelle attività, sulla base di fogli firma predisposti
dall’Istituto, tali fogli saranno consegnati al docente responsabile del progetto il quale
provvederà a consegnarli al Dirigente Scolastico al termine dell’anno scolastico;
e. saranno considerati validi ai fini della liquidazione solo gli incontri convocati dal
responsabile del progetto o dal Dirigente Scolastico e non verrà retribuita la
partecipazione ad uno solo degli incontri previsti;
4. Il cumulo degli incarichi va, per quanto possibile, evitato. In caso di disponibilità plurime, a parità
di altre condizioni si privilegerà l’attribuzione al personale con minori incarichi pregressi.
5. L’attività aggiuntiva non può essere svolta in coincidenza di attività didattiche o di orario
ricadente negli obblighi di servizio che il docente è tenuto a prestare.
6. Eventuali economie saranno oggetto di contrattazione a consuntivo, individuandone la
destinazione.
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8. Criteri di assegnazione per il personale A.T.A.
a. gestione forfetaria di tutte le attività aggiuntive svolte in orario d’obbligo, (servizio
fotocopopie – sistemazione depositi – gestione e coordinamento software segreteria –
amministrazioni e gestioni reti – proiezioni)

b. per tutte le altre attività la retribuzione viene ridotta proporzionalmente alle assenze;
c. i titolari di incarichi specifici e posizioni economiche orizzontali possono accedere al
fondo d’istituto per attività diverse da quelle previste per l’incarico.
9. La liquidazione dei compensi, sia per il personale ATA che per i docenti sarà effettuata previa
verifica del risultato raggiunto.
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BUDGET MOF – A.S. 2014/2015 (Riferimenti normativi)
Sequenza FIS 08/04/2008
Sequenza ATA 25/07/2008
CCNL 2° biennio 2008/2009 23/01/2009
INTESA tra MIUR e OO.SS. del 07/08/2014 ai fini della ripartizione delle risorse
di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009 per l’anno scolastico
2014/2015;
Intesa del 02/10/14 (posizioni economiche pers. ATA)
Nota MIUR del 07/11/2014

BUDGET FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA

DATI GENERALI
Sedi di erogazione del servizio
Docenti in organico di diritto
Personale ATA in organico diritto
Totale Personale in organico di diritto

2
74
25
99

BUDGET COMUNICATO
CCNL 23/01/2009 – Art. 4
N.
Coefficente
Sedi di erogazione del servizio
2
2.495,29
Addetti in organico di diritto
99
354,80
Docenti in organico di diritto
74
413,55
TOTALE FIS 2014/2015 - LORDO STATO
TOTALE FIS 2014/2015 – LORDO DIPENDENTE

Totale
4.990,58
35.125,20
30.602,70
70.718,48
53.292,00

INDENNITA’ AMMINISTRAZIONE DSGA 2014/2015
Parte variabile a carico FIS
Personale in organico di diritto a.s. 2014/2015
Quota per unità di personale
Totale
Param aggiun (Istituto con almeno 2 punti di erogazione)
Totale lordo dipendente
Oneri riflessi (IRAP + INPDAP)
Totale Indennità Amm.ne 2013/2014 Lordo Stato
Contrattazione giuridica ed economica d'istituto 14 15.docx Rev. del 18/04/2009
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30,00
2.970,00
750,00
3.720,00
1.216.44
4.936,44
28

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero Della Francesca"
Tel. 02/55691311 - Fax. 02/55600411 - C.F. 80129690154 - C.M. MIIS037006 - e-mail: istitutosuperiore@iisdellafra.it
S. A. I.T.C.G. Via Martiri di Cefalonia, 46 - 20097 San Donato Milanese (MI) - C.M. MITD03701C
S. A. I.P.C. Via Cavour, 5 - 20077 Melegnano (MI) Tel. 02/9836221 - Fax. 02/9830692 - C.M. MIRC037015

_____________________________________________________________________________________
RIEPILOGO F.I.S.

Totale FIS
Totale Indennità amministrazione DSGA
Fondo di riserva (2%)
Economie anno precedente
FONDO D’ISTITUTO DA CONTRATTARE

Lordo
Stato
70.718,48
4.936,44

Lordo
Dipendente
53.292,00
3.720,00

65.782,04

49.572,00

RIPARTIZIONE
Totale FIS 2014/2015

Person.

N.

DOCENT
E
A.T.A.

74
24

FONDO
DI
RISERVA

Indennità di direzione
Progetto scuola aperta

Dir. Amm.
(finanz

%
72,00
26,00

Lordo
Stato

Lordo
dipend.

47.363,28

35.692,00

17.105,03

12.890,00

2

990,00
4.936,44

3.720,00

10.000,00

7.530,00

Docenti ed.
fis

3.022,80

2.277,92

Docenti

3.863,78

2.911,59

Docenti

contr. Volontario)

*Attività complementari di educazione
fisica
*Ore eccedenti sostituzione assenti

FUNZIONI STRUMENTALI 2014/2015
Voci

N.

Coeff.

1.330,60
Quota base
1
643,07
Complessità organizzativa
1
40,47
Dimensione (O.D. docenti)
74
TOTALE GENERALE FUNZIONI STRUMENTALI

Lordo stato

Lordo
Dipendente

1.330,60
643,07
2.994,78

4.968,45

3.744,11

* ORE ECCEDENTI (sostituzione assenti)

Organico diritto docenti

Tot

Importo

64

60,37
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3.863,78

Lordo
Dipendente
2.911,41
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INCARICHI SPECIFICI A.T.A. 2014/2015

Organico diritto ATA
DSGA

N.

Tot

24
1

24

Lordo stato

Importo
145,09

Lordo
Dipendente

3.482,16

2.624,08

INTEGRAZIONE POSIZIONI ECONOMICHE (p. ata)
Collaboratore scolastico

1

904,81

681,85

FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2014/15
7.881,97

(339hx17,50)

5.933,00

* PROGETTI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO VOLONTARIO
Docenti

Supporto studenti (scuola aperta)

10.000,00

Lingue (Delf, Pet)

1.745,00

Allplann, cad3d, termo)

3.485,00

6.730,00.

* PROGETTI FINANZIATI CON IL DIRITTO ALLO STUDIO (Comune)
Supporto studenti (Istruzione domiciliare)

Docenti

4.000,00

ECONOMIE - Docenti
Lordo stato
Corsi di recupero

9.879,93
TOTALE

M.O.F. 2014/2015
Lordo stato

TOTALE

Lordo
Dipendente
6.649,19

M.O.F. A CARICO DELLO STATO

FINANZIAMENTO ALTERNANZA S/L
*FIS PARTE VARIABILE
FIS (contributo volontario)
FIS (diritto allo studio)
Economie
TOTALE GENERALE (*escluso)
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Lordo
Dipendente

80.073,90

60.342,04

7.881,97

5.933,00

6.886,58

5.189,51

15.230,00

10.249,79

4.000,00

2.692,00

9.879,93
117.064,90

6.649,19
85.866,02
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Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: Personale docente:
Risorse anno scolastico 2014/15.
(comprensive degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione e dell’IRAP)

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL
29/11/2007)
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2,
lettera c) CCNL 29/11/2007)

14.648,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera d) CCNL 29/11/2007)
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88,
comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL
29/11/2007)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)

8.199,36

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma
2, lettera l) CCNL 29/11/2007) – Alternanza scuola/lavoro
TOTALE COMPLESSIVO

9.879,93

10.914,58
27.472,22
4.968,45
7.881,97
83.964,41

Personale ATA:
Risorse anno scolastico 2014/15.
(comprensive degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione e dell’IRAP)

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007)
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità di
direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007)
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) come
sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA
25/7/2008)
TOTALE COMPLESSIVO

17.973,74
0,00
3.323,18
21.296,92

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 117.064,90 , è stata prevista un'utilizzazione
totale di risorse pari ad € 105.261,33, (in percentuale: 90 %).
Li, 24/02/15
VISTO: Dirigente Scolastico
(Prof. Mirco Franceschi)
VISTO: RSU
Moscatelli Anna

_____________________

Simoni Luca

_____________________

Usai Francesco

_____________________
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVE DOCENTI FUNZIONAMENTO STRUTTURA
F.I.S. 2014/15
Attività
Collaboratori DS
Coordinatori di materia
Coordinatori di classe
Vicecoordinatori-segretari
Responsabili di laboratori

N.
docenti
4
10
41
41
7

N.
ore
5
11
3
7

Commissione elettorale
Commissione orario

2

130

Commissione INVALSI
Commissione Orientamento
Commissione formazione classi
Commissione trasferimenti
Commissione biblioteca
Commissione viaggi
Commissione dsa
Tutor docenti

Totale
Ore
470
50
451
123
49
20
130
75
145
30
50
15
15
15
15

Importo
Orario
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50

Totale
8225,00
875,00
7892,50
2152,50
857,50
350,00
2.275,00
1.312,00
2.537,00
525,00
875,00
262,50
262,50
262,50
262,50
28.927,50

TOTALE

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ORE INSEGNAMENTO DOCENTI CON ACCESSO AL
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2014/2015
Attività

N.
docenti

N.
ore

P Gruppo sportivo
P Laboratorio Italiano L2 (aree a rischio)
P Accoglienza stranieri (aree a rischio)
CORSO TERMO
P Certificazione esterna DELF B1
CAD REVIT
COMPUTO METRICO

4
4
1
1
1
1
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100
10
18
20
42
20

Importo
Orario
35
35
35
35
35
35
35

Totale
2.277,92
3.500,00
350,00
*630,00
*700,00
*1.470,00
700,00

32

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero Della Francesca"
Tel. 02/55691311 - Fax. 02/55600411 - C.F. 80129690154 - C.M. MIIS037006 - e-mail: istitutosuperiore@iisdellafra.it
S. A. I.T.C.G. Via Martiri di Cefalonia, 46 - 20097 San Donato Milanese (MI) - C.M. MITD03701C
S. A. I.P.C. Via Cavour, 5 - 20077 Melegnano (MI) Tel. 02/9836221 - Fax. 02/9830692 - C.M. MIRC037015

_____________________________________________________________________________________
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ORE INSEGNAMENTO IDEI 2014/2015
Progetto

N.
docenti

Progetto Scuola aperta
Corsi di recupero e sostegno

N.
ore
192
132

Importo
Orario
35
50

Totale
*6.730,00
* 6.649,19

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE ORE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO DOCENTI
CON ACCESSO AL FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2014/2015
Progetto
P Software Allplan e Cinema 4d
P Certificazione DELF
Stage linguistico
Pet
Affettività Melegnano
P Amministrazione e gestione reti
Cad Olimpics
Cinema al trienno
P Educazione stradale
P Motivazione allo studio
P Prevenzione e benessere
P Prevenzione rischi rete
Primo soccorso Melegnano
P Tutor di classe
Tirocinio non attivo
Istruzione domiciliare
P Scuola aperta sostegno allo studio
Totale
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N.
ore
30
10
25
10
8
10
9
8
2
17
15
6
15
173
24
10
5
278

Importo
Orario
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

Totale
525,00
175,00
437,50
175,00
140,00
175,00
157,50
140,00
35,00
297,50
262,50
105,00
262,50
3.027,50
420,00
175,00
87,50
4.865,00
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RIEPILOGO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2014/2015
DOCENTI
Attività
Funzionamento struttura
Progetti: ore funzionali all’insegnamento
Progetti: ore di insegnamento
IDEI – CORSI DI RECUPERO
SCUOLA APERTA
Gruppo Sportivo

N.
ore
1653
278
100
132
192

Importo
Orario
17,50
17,50
35,00
50
35

Totale
28.927,50
4.865,0
*3.500,00
*6.649,19
*6.730,00
2.277,92

*Contributi genitori

FUNZIONI STRUMENTALI 2014/2015
N.
Area studenti
Area tecnologia
Area orientamento
Area sostegno
TOTALE

1
1
1
1
4
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Importo

Lordo
Dipendente
936,03
936,03
936,03
936,03
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PERSONALE ATA CON ACCESSO AL
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2014/2015
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Attività

Unità

Automia organizzativa
Flessibilità
Privacy e sicurezza
Supporto Alternanza s/l
Riorganizzazione uff. pers.
Figure sicurezza
TOTALE

2
1
1
1
2
5

N.
ore
50
25
30
30
25
5

Tot
ore
100
25
30
30
40
25
250

Importo
Orario
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

Totale
1.450,00
362,50
435,00
435,00
580,00
362,50
3.625,00

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PERSONALE ATA CON ACCESSO AL
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2014/2015

ASSISTENTI TECNICI

Attività
Supporto altri laboratori
Raccordo sede e inventario
Progetti proiezioni
Figure sicurezza
TOTALE

Unità
2
1
1
4
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N.
ore
15
30
60
5

Tot.
ore
30
30
60
20
140

Importo
Orario
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

Totale
435,00
435,00
870,00
290,00
2.030,00
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ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PERSONALE ATA CON ACCESSO AL
FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2014/2015
COLLABORATORI SCOLASTICI

Attività

Unità

N.
ore

Tot.
ore

Importo
Orario

12

25

277

12,50

11
1
1
2
13

15
15
15
20
5

165
15
15
40
65
577

12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

Intensificazione part
time/sostituzione colleghi
assenti
Pulizia spazi comuni
Fotocopie – San Donato
Gestione materiale di pulizia
Apertura cancelli
Figure sicurezza
TOTALE

Totale

7.212,50

RIEPILOGO FONDO ISTITUZIONE SCOLASTICA 2014/2015
A.T.A.
N.
ore
250
140
577

Attività
Assistenti amministrativi
Assistenti tecnici
Collaboratori scolastici
TOTALE PREVISIONE FIS 2014/2015
Budget 2014/2015 DISPONIBILE

Importo
Orario
14,50
14,50
12,50

Totale
3.625,00
2.030,00
7.212,50
12.867,50
12.890,00

INCARICHI SPECIFICI A.T.A. 2014/2015
N.

Importo

Lordo
Dipendente

Assistenza alunno DVA

3

452,14

1.356,42

Uscite San Donato

1

452,14

452,14

Accompagnamento pronto
soccorso

2

350,00

700,00

Progetto Alternanza S/L

1

900,00

900,00

TOTALE
DISPONIBILITA’
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2.504,28
2.624,08
36

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "Piero Della Francesca"
Tel. 02/55691311 - Fax. 02/55600411 - C.F. 80129690154 - C.M. MIIS037006 - e-mail: istitutosuperiore@iisdellafra.it
S. A. I.T.C.G. Via Martiri di Cefalonia, 46 - 20097 San Donato Milanese (MI) - C.M. MITD03701C
S. A. I.P.C. Via Cavour, 5 - 20077 Melegnano (MI) Tel. 02/9836221 - Fax. 02/9830692 - C.M. MIRC037015

_____________________________________________________________________________________

Prima e Seconda posizione economica articolo 50 CCNL 29/11/2007
Sequenza contrattuale 25/07/2008
Accordo nazionale 20/10/2008
Dipendente
Qualifica
Incarico
Importo
1. Brizzi Maria Rita
Assisitente
1.200,00
amministrativo
2. Magosso Riccardo
Assisitente
1.200,00
amministrativo
3. Trunfio Caterina
Assisitente
1.800,00
amministrativo
4. Verduci Margherita
Assisitente
1.800,00
amministrativo
5. De Martino Renata
Assistente tecnico
1.800,00
6. Picone Nicoletta
Assistente tecnico
1.200,00
7. Abbruzzo Enza
Collaboratore scolastico
600,00
8. Autiero Annunziata
Collaboratore scolastico
600,00
9. Carbone Maria
Rosaria
10.Cannuli Gaetana
11.D’Amico Antonia
12.Moscatelli Anna

Collaboratore scolastico

600,00

Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico
Collaboratore scolastico

600,00
600,00
600,00

Art. 46 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1.

2.

Il Dirigente, in caso di sospensione dei pagamenti dei compensi accessori da parte del MIUR,
ai sensi
dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 - può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle
clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS 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.
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