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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 30 (trenta) del mese di novembre alle ore 10:00, nei locali 

dell"ufficio di Dirigenza del Liceo "Publio Virgilio Marone" di Avellino 

TRA 

la delegazione di parte pubblica nella persona della Dirigente Scolastica pro-tempore LUCIA FORINO e la 
parte sindacale costituita da: 
- rappresentanza RSU LICEO "PUBLIO VIRGILIO MARONE" DI AVELLINO : 
Ass. Tec. Luigi DE RITA (CISL/SCUOLA); 

Coll. Scol. Felice ROCCO (UIL/SCUOLA); 

Prof.ssa Sara NEGRI (FLC/CGIL); 

-SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (TAS): 

FLC/CGIL 	 // 	  
CISL/SCUOLA 	Elio Barbarisi 

UIL/SCUOLA 	// 	  
GILDA/UNAMS // 

SNALS 

TERMINALE SINDACALE 

FLC/CGIL 	Angelo Scotti 

CISL/SCUOLA // 

UIL/SCUOLA 	/1 	  

GILDA/UNAMS 

SNALS 	Carmela Lanzillotta 

viene stipulato il seguente Contratto integrativo di Istituto 

TITOLO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1— Campo di applicazione, decorrenza e durata 

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione Liceo "Publio Virgilio 
Marone" di Avellino 

Il presente contratto ai sensi dell'art.7, comma 3, del CCNL 18/04/2018 ha durata triennale fermo 
restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale. 

Il presente contratto integrativo, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno 

sottoscritto entro il 15 luglio 2019, resta in vigore fino alla stipulazione del successivo contratto 
integrativo limitatamente alle clausole effettivamente applicabili. Resta inteso che tutto quanto in esso 

stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali 
successivi, gerarchicamente superiori, qualora implicitamente o esplicitamente incompatibili 

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

Il testo del presente contratto integrativo viene inviato dal Dirigente scolastico, entro dieci giorni: 
al Collegio dei Revisori per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria relazione 
e da una relazione tecnico-finanziaria redatta dal DSGA 

L al Dipartimento della Fun one Pubblica 
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- 	alla Ragioneria Generale dello Stato. 
Qualora il Collegio dei Revisori certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole contenenti 

oneri non previsti, il Dirigente comunica tempestivamente tali rilievi alle organizzazioni sindacali ai fini della 

riapertura della contrattazione. 
Trascorsi trenta giorni senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati soggetti, il Contratto 

diventa efficace ed esecutivo. 
Art. 2 — Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra 

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

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire 

consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 

quindici giorni. 

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

contrattuale. 

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

1. 	La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di 

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

riferimento. 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

Art. 4 — Obiettivi e strumenti 

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività: 

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

2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, la parte Pubblica può avvalersi di consulenti ed esperti 

esterni di sua fiducia, senza oneri per l'Amministrazione (giusta nota ARAN prot.4260 del 27/05/2004). 

3. Le organizzazioni sindacali firmatarie accreditano formalmente il loro rappresentante per la 
partecipazione attiva alla contrattazione. 

Art. 5 — Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo 

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

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

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i 

componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. 
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte 

l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso. 
5. Le RSU di Istituto possono, a seguito di rilevate esigenze di consultazione del personale scolastico ai fini 

di rendere la contrattazione integrativa di istituto il più efficace possibile, chiedere il differimento della 

riunione in accordo con il Dirigente Scolastico 
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Art. 6 — Informazione 

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si 
rinvia integralmente. 

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4); 

b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4); 
c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 
d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2). 

3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante comunicazione di dati ed elementi 
conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. 

Art. 7 — Oggetto della contrattazione integrativa 

1. La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di 

livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 
2. La contrattazione integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a 

disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e 

danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in 
generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 

CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 
a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. 

c1); 
b. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 
c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 

n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse 

relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e 
comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. 
c3); 

d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 
127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); 

e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 
22 c. 4 lett. c5); 

f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita 

per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e 
vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 

g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto 

degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di 
formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 

h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 

quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 
(diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 

i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività 
scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

Art. 8 — Confronto 

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 016-2018 al quale 
si rinvia integralmente. 



2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del 
comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

b. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i 

criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con 
il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1); 

c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica 
del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2); 

d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3); 
e. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di 
burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4). 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

Art. 9 — Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative — accreditati- dispongono di una bacheca 

sindacale, situata in luogo ben visibile e accessibile al personale e sono responsabili dell'affissione in 
essa dei documenti relativi all'attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona 
che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale 

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un 

locale di volta in volta individuato d'intesa con il Dirigente, previa definizione delle modalità per la 
gestione, il controllo e la pulizia dello stesso. 

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura 
sindacale provenienti dall'esterno. 

Art. 10 — Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto 
istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve 

essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa 
gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere 
l'assemblea per la stessa data ed ora. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, 
l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola. 

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale; l'adesione va espressa con almeno due giorni 

di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata 
comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. 

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

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va 

in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché 
del protocollo informatico per cui almeno n. 1 unità di personale ausiliario per ciascun punto di 
erogazione del servizio e almeno n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a 
tali attività. 

7. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non 
sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico che viene determinato dalla lettera 
sorteggiata annualmente. 

Art. 11 — Permessi retribuiti e non retribuiti 
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1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni 

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il 

Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. 
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 

Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per 

partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la 

fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente. 

Art. 12 — Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i 
dipendenti della istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento 
del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed 
organizzativo. 

Art. 13 — Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 

146/1990 

1. Il lavoratore che intende aderire allo sciopero può fornire in merito comunicazione volontaria al 

Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello sciopero stesso, al fine di consentire una 

ponderata valutazione circa le modalità di organizzazione del servizio ovvero l'eventuale sospensione 
dello stesso e le correlate comunicazioni all'utenza e agli enti competenti. 

2. La dichiarata adesione allo sciopero non è revocabile. 
3. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche 

ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle 
esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990. 

4. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli 
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico determinato 
dalla lettera sorteggiata annualmente. 

5. I servizi minimi da garantire durante gli scioperi sono contenuti nell'allegato al CCNL 1998/2001 

sottoscritto il 29/05/1999 in attuazione della L. 146/90 e della L.83/2000. Il personale ATA dovrà 
garantire il servizio solo in presenza di particolari e specifiche situazioni quali: 

Attività Contingenti di personale Servizi essenziali 
Scrutini e valutazioni finali Nr.1 Assistente Amm.vo 

Nr.1 Collaboratore Scolastico 
Attività di natura amministrativa 

Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai 
piani 

Esami di Stato Nr. 2 Assistenti Amm.vi 

Nr. 1 AssistenteTecnico 

Nr. 2 Collaboratori Scolastici 

Attività di natura amministrativa 

Supporto tecnico alle prove di esame 

Apertura e chiusura Istituto, vigilanza ingresso e servizi ai 
piani 

Pagamento degli stipendi al 

personale con contratto di 

lavoro a tempo determinato nel 

caso in cui lo svolgimento di 

azioni di sciopero coincida con 

eventuali termini perentori 

Dsga 

Nr.1 Assistente Amm.vo 

Nr.1 Collaboratore Scolastico 

Responsabile del servizio 

Attività amministrative 

Attività connesse 

6. L'individuazione del personale ATA da includere nel contingente minimo in servizio, per ogni profilo 

interessato, avverrà prioritariamente su dichiarazione volontaria e successivamente su rotazione in 

base all'ordine alfabetico, determinata da una lettera scelta per sorteggio. 
7. I lavoratori individuati per l'espletamento de servizi minimi, hanno diritto di esprimere, entro il giorno 

successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la 

conseguente sostituzione che, ove possibile potrà essere concessa. 

8. I dipende i individuati per l'espletamento dei servizi minimi vanno computati tra coloro che hanno 
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aderito allo sciopero, ma vanno esclusi dalle trattenute stipendiali. 

9. Il personale Ata che non aderisce allo sciopero e presta servizio in un plesso in cui tutti i docenti hanno 

aderito allo sciopero può essere destinato ad altra sede con compiti di assistenza e non di sostituzione 

delle mansioni dei colleghi in sciopero. Possono essere operate sostituzioni tra docenti o variazioni 

all'orario di servizio tra chi non sciopera, fermo restando il rispetto dell'orario giornaliero complessivo 

individuale previsto e lo svolgimento esclusivo di compiti di vigilanza degli alunni. 

10. Il Dirigente scolastico, verificate le adesioni comunicate volontariamente dal personale, comunica alle 

famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, il quale potrà comportare la sospensione 

parziale o totale delle lezioni. I docenti sono tenuti a trasmettere alle famiglie le comunicazioni 

ricevute dal Dirigente. 

TITOLO TERZO — PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Art.14 - Personale docente 

Per il personale docente verranno seguiti, prioritariamente nell'ordine, i seguenti criteri per l'attribuzione 

degli incarichi da retribuire con il Fondo dell'autonomia: 
a) Aver presentato la domanda di partecipazione; 

b) Titoli specifici; 

c) Precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o 

all'esterno dell'amministrazione scolastica. 

L'assegnazione di incarichi di cui al presente accordo, dovrà essere effettuata dal Dirigente Scolastico con 

apposito incarico scritto con l'indicazione: 
- delle delibere degli OO.CC.; 

- del tipo di attività; 

il compenso spettante a seconda del tipo di incarico conferito; 

i compiti ed ambiti di responsabilità inerenti agli incarichi; 
- la modalità di certificazione degli impegni. 

Eventuali cumuli d'incarichi sono consentiti solo in assenza di aspiranti all'incarico stesso. 

Il Dirigente Scolastico per l'anno scolastico 2018/2019 si avvale di due unità, con l'incarico di I e II 

collaboratore, secondo quando previsto dall'articolo 34 del CCNL 29/11/2007. 
I collaboratori del Dirigente possono accedere ai compensi per il miglioramento dell'offerta formativa solo 
su attività e/o progetti diversi da quelli previsti per le funzioni strumentali al piano triennale dell'offerta 

formativa. Tali compensi, calcolati su base oraria/forfetaria a seconda del tipo di incarico conferito, 

possono essere afferenti a: commissioni di lavoro, partecipazione a progetti Europei, nazionali, alternanza 

scuola/lavoro etc. 
Per l'individuazione dei docenti nei corsi di recupero si richiama quanto stabilito dagli OO.CC. in osservanza 

della normativa vigente. 

Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa.  
In virtù di quanto previsto dall'art. 33 del CCNL 29/11/2007 il collegio docente, per l'anno scolastico 2018-

2019, secondo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo, ha identificato le funzioni strumentali al 

piano triennale dell'offerta formativa relative alle seguenti aree d'intervento, con carichi di lavoro 
equamente distribuiti tra le aree: 
Funzioni Strumentali 

•Area1 — Gestione p.t.o.f.: (1 docente) 
• Area 2 —Supporto al miglioramento della didattica: (1 docente) 
• Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti: inclusione, orientamento e continuita' (2 docenti) 
• Area 4 -Rapporti con il territorio: (2 docenti). 

Area 5-Uscite sul territorio: organizzazione visite e viaggi di istruzione (4 docenti) 
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Le funzioni strumentali possono accedere a compensi afferenti la partecipazione a progetti 

europei/nazionali, alternanza scuola/lavoro, progetti del PTOF, purché non ricadenti nel campo della 
propria funzione. 

Progetti finanziati con Fondi Europei/Nazionali/Convenzioni.  

Qualora si debba realizzare un progetto con Fondi europei/Nazionali/Convenzioni, il Dirigente provvederà 

ad informare il personale con l'affissione all'albo on line - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dell'avviso. I 
progetti presentati saranno oggetto di delibera degli 00. CC. della scuola. 

Il Dirigente assegnerà gli incarichi al personale (esperti, tutor, progettista, collaudatore ecc....) secondo i 

criteri stabiliti dagli OO.CC. in riferimento al progetto. Il compenso per tali attività è quello previsto dalla 
norma vigente. 

Art. 15 — Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti. 

1. Il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione delle ore eccedenti per la sostituzione dei docenti 
assenti nei limiti assegnati a ciascuna sede secondo i seguenti criteri: 

a. Docenti della stessa classe 

b. Docenti di analoga disciplina 
c. Rotazione fra tutti gli altri docenti 

2. Il Dirigente scolastico prima di assegnare ore eccedenti per la sostituzione di docenti assenti, 

utilizza prioritariamente i docenti con ore a disposizione (potenziamento) secondo i medesimi 
criteri. 

Art. 16 — Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole — che a ciò si siano dichiarati 
disponibili — secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. 

2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico. 

Art. 17 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del 
personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente — sentito il DSGA — può 
disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, 
oltre l'orario d'obbligo. 

2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione 
della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento 

di attività particolarmente impegnative e complesse. Al personale che sostituisce il collega assente 
intensificando la propria prestazione lavorativa (sorveglianza/pulizia/attività amministrativa e tecnica), 

saranno riconosciuti, su base giornaliera, 30 minuti di recupero da usufruire in concomitanza con la 
sospensione delle lezioni in termini di riposo compensativo con permessi orari e/o giornalieri. La 

sostituzione, sarà equamente ripartita fra gli addetti fermo restando: per il personale collaboratore 
scolastico la garanzia della migliore attività di vigilanza possibile in termini di efficacia e di efficienza; 

per il personale Assistente Amministrativo e Assistente tecnico la migliore funzionalità del servizio. 
3. Le ore aggiuntive, effettivamente prestate, potranno essere recuperate con permessi brevi e/o riposi 

compensativi anche su richiesta del dipendente, qualora possibile. 
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 
5. Per particolari attività il Dirigente — sentito il DSGA — può assegnare incarichi a personale ATA di altra 

istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del 

CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali 
attività 



Art. 18 - Criteri di assegnazione del personale ATA alle attività aggiuntive 

1. Per il personale ATA verranno seguiti, nell'ordine, i seguenti criteri per l'attribuzione degli incarichi 
da retribuire con il Fondo dell'autonomia o con Fondi derivanti con Progetti 
Nazionali/Europei/Convenzioni: 
a) Aver presentato la domanda di partecipazione/dichiarato la propria disponibilità; 
b) Titoli specifici; 
c) Precedenti esperienze nello stesso ambito, esperienze professionali maturate all'interno o 
all'esterno dell'amministrazione scolastica. 

2. L'assegnazione di incarichi di cui al presente accordo, dovrà essere effettuata dal Dirigente 
Scolastico con apposito incarico scritto con l'indicazione: 

del tipo di attività; 

il compenso spettante a seconda del tipo di incarico conferito; 
i compiti ed ambiti di responsabilità inerenti agli incarichi; 
la modalità di certificazione degli impegni. 

3. Eventuali cumuli d'incarichi sono consentiti solo in assenza di aspiranti all'incarico stesso. 

TITOLO QUARTO — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Art. 19 — Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 

personale ATA 

1. Per l'individuazione di eventuali fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e 
la funzionalità e qualità del servizio, è necessario che si verifichino le seguenti condizioni: 

• le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata; 
• la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi 
2. In applicazione del disposto dell'art.22 comma 4 punto c 6) del CCNL 2016/18 e tenuto conto della 

dotazione organica di personale ATA dell'Istituto, si concorda di consentire la fruizione delle fasce 
temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita alle seguenti categorie di personale: 

• personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92); 
• personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92); 
• genitori di figli di età inferiore ad anni sei; 

• personale con altre esigenze da valutare d'intesa con il DSGA. 
3. Le richieste saranno accolte, tenuto conto delle esigenze dell'istituzione scolastica, in modo da 

garantire, comunque, l'assolvimento del servizio. 
4. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste, se in numero elevato, si applicano i criteri 

previsti al punto 2 in ordine di elencazione. 
5. L'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e uscita è subordinata alla 

possibilità di far slittare il turno lavorativo dell'AA, CS, AT nell'arco della giornata, in modo da 
assicurare la copertura del servizio di competenza con altro dipendente di eguale qualifica, previa 
informazione/autorizzazione del DSGA 

Art. 20 — Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello 

di servizio 

1. Le comunicazioni di servizio vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico ed 

inoltrate al personale tramite posta elettronica entro le ore 16.00 dal lunedì al venerdì e entro le ore 
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14:00 del sabato; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta 

elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o 
altre piattaforme. 

2. Dalle ore 16.00 di ciascuna giornata e fino alle ore 8,00 del giorno successivo l'istituzione scolastica non 

ha ordinariamente titolo ad interpellare o interloquire col personale mediante strumenti di 

comunicazione a distanza (ad eccezione del sabato per il quale il limite è fissato dalle ore 14.00 del 
sabato alle ore 8.00 del lunedì successivo) 

3. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque 

supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile. 

Art. 21 — Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei 

processi di informatizzazione 

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di 

lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale 
interessato. 

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e 
ATA. 

3. Si rinvia ad eventuale integrazione della presente contrattazione per la definizione delle attività 
relative al presente articolo 

TITOLO QUINTO — ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 

Art. 22 - Campo di applicazione 
1. Il presente capo riguarda l'applicazione del D.Igs. 81/2008 e dell'intera normativa in materia di sicurezza. 
Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle vigenti norme legislative e contrattuali. 
2. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i 
programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con 

possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, 

ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere ai fini della 
gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed 
extracurriculare per iniziative complementari previste nel POF. 
3. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso 

l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione 
e la revisione annuale del Piano d'emergenza. 
4. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali 
della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, 
pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti). 

Art. 23 - Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve 
frequentare o aver frequentato apposito corso di formazione. 
Per l'a.s. 2018/ 9 il Responsabile SPP è l' 	A tonio SPADAVECCHIA. 
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Art. 24 - Sorveglianza sanitaria — Medico competente 

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio 
per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come 
particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici 
elencati nel DPR 303/56, nel D.Igs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.Igs. 81/08, oppure 
l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 
3. II Dirigente Scolastico deve individuare il medico che svolge la sorveglianza sanitaria. Il medico viene 
individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro. Per l'anno scolastico 2018/19 è il Dott. 
Francesco AQUINO. 

Art. 25 - Il Documento di valutazione dei rischi 

1.11 Dirigente Scolastico elabora il Documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del 
Responsabile della prevenzione e protezione dai rischi, del medico competente, degli esperti dell'Ente 
locale tenuto alla fornitura degli edifici e, eventualmente, della consulenza di esperti della sicurezza dei 
lavoratori, dopo aver consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Art. 26 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 

1. Il Dirigente Scolastico indice, ai sensi del D. Lgs. 81/08 Art. 35, almeno una volta all'anno, una riunione di 
protezione/prevenzione dai rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente o un suo rappresentante, che 
la presiede, il RSPP, il medico competente ove previsto e il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 
2.La riunione di cui al primo comma non ha carattere deliberativo e decisionale, ma solo consultivo. 

Art. 27 - I programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute 

1.11 Dirigente Scolastico realizza attività di formazione e di informazione nei confronti dei dipendenti 
lavoratori e, ove necessario, degli alunni, con i mezzi ritenuti più opportuni. 

Art. 28 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le 
necessarie competenze. 

2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema 
di prevenzione e di protezione dell'istituto. 

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di 
aggiornamento specifico. 

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro 
e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 
stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si 
rimanda. 

Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale 
fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso. 

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

3. I lavoratori individuati, docenti o ATA, non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta 
nell'espletamento del loro incarico. 

Alle ore 13.30 i presenti approvano il presente Contratto Collettivo fino all'art. 29 e decidono di aggiornar 
la seduta alle ore 9.00 de 18.12.2018 al fine di completare i lavori relativamente al Trattamento economico 
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e a tutto quanto non ancora valutato e contenuto nell'ipotesi di contratto debitamente inviata alle 

organizzazioni sindacali e alle RSU all'atto della convocazione del presente incontro. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Avellino, lì 30 novembre 2018 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente pro-tempore: LUCIA FORINO 

PARTE SINDACALE 

RSU : 

Ass. Tec. Luigi DE RITA (CISL/SCUOLA) 

Coll. Scol. Felice ROCCO (UIL/SCUOLA) 

Prof.ssa Sara NEGRI 	(FLC/CGIL) 

-SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (TAS» 

CISL/SCUOLA 	Elio Barbarisi 	  

TERMINALE SINDACALE 

FLC/CGIL 	Angelo Scotti 

SNALS 	 Carmela Lanzillotta 
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isr  LICEO STATALE  "Publio Virgilio Marone" Avellino 
Liceo Classico — Liceo Scienze Umane — Liceo Scienze Umane opz. Economico Sociale  

web: www.liceovirgiliomatoneavellino.govit e-mai; : avpm06000c@istruzione.it  PEC: avpm06000c@pecistruzione.it  C. F. 92067020641 
Via Tuoro Cappuccini n.75 CAP 83100 AVELLINO Tel. 0825-16432.23-24-25-26-27 Fax. 01325-1643222 Codice Univoco Ufficio: UF032V 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 18 (diciotto) del mese di dicembre alle ore 9:00, nei locali 
dell"ufficio di Dirigenza del Liceo "Publio Virgilio Marone" di Avellino 

TRA 

la delegazione di parte pubblica nella persona della Dirigente Scolastica pro-tempore LUCIA FORINO e la 
parte sindacale costituita da: 

- rappresentanza RSU LICEO "PUBLIO VIRGILIO MARONE" DI AVELLINO : 
Ass. Tec. Luigi DE RITA (CISL/SCUOLA); 

Coll. Scol. Felice ROCCO (UIL/SCUOLA); 

Prof.ssa Sara NEGRI (FLC/CGIL); 

-SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (TAS): 

FLC/CGIL 

CISL/SCUOLA 	Elio Barbarisi 

UIL/SCUOLA 	/1 	  

GILDA/UNAMS // 

SNALS 

TERMINALE SINDACALE 
FLC/CGIL 	Angelo Scotti 
CISL/SCUOLA // 

UIL/SCUOLA 	/1 	  
GILDA/UNAMS // 

SNALS 	Carmela Lanzillotta 

viene stipulato il seguente Contratto integrativo di Istituto 

TITOLO SESTO — TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 30 — Fondo per il salario accessorio 

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 è complessivamente alimentato da: 

a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 

2016-2018) erogato dal MIUR; 

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR; 

c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni 

"scolastici precedenti; 



d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base 

alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento 

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal 

Dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 111.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della 

Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla 

data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale 

disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale. 

Art. 31 — Fondi finalizzati 

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia 

esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono di seguito dettagliati: 

PARAMETRI O.D. 
FORMAZIONE FIS 

n. 

unità 

Valori 

unitari 

Totale 

L. S. 

Totale 

L. D. 

L. S 

QUOTA PER PUNTO DI EROGAZIONE 

QUOTA PER PUNTO DI ORGANICO D.D. 88 DOCENTI E 
23 ATA 

1 

111 

€ 2.602,88 

€ 337,03 

€ 2.602,88 

€ 37.410,33 

€ 1.961,48 

€ 28.191,66 

TOTALE 
€ 40.013,21 € 30.153,14 

QUOTA POSTI IN ORGANICO DOCENTI II GRADO 
(IDEI) 

88 € 352,19 € 30.992,72 

€ 71.005,93 

€ 23.355,48 

€ 53.508,62 
TOTALE assegnato 2018-2019 

FIS DOCENTI E ATA LORDO DIPENDENTE 
PERSONALE NUMERO IMPORTO TOTALE 
DOCENTE + ATA 88+23=111 € 30.153,14 

TOTALE FIS € 30.153,14 
ECONOMIE ANNO 
PRECEDENTE € 241,10 

TOTALE € 30.394,24. 
CORSI IDEI C 23.355,48 
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ECONOMIE CORSI DI RECUPERO 

ESTIVI circ. prot.n. 22087 del 09- 

11-2018 ORE 21 € 1.092,00 

TOTALE IDEI € 24.447,48 

TOTALE 

GENERALE C 54.841,72 

FUNZIONI STRUMENTALI 

-PERSONALE NUMERO IMPORTO TOTALE 

DOCENTE 5 aree €4.270,10 

ATTIVITA SPORTIVA 

PERSONALE NUMERO IMPORTO TOTALE 

DOCENTE 5 €3.103,54 

ORE ECCEDENTI 

PERSONALE NUMERO IMPORTO TOTALE 

DOCENTE 88 €3.242,80 

ECONOMIA ANNO PRECEDENTE € 270,34 

TOTALE €3.513,14 

INCARICHI SPECIFICI ATA 

PERSONALE NUMERO CLASSI IMPORTO TOTALE 

ATA 45 €2.670,84 

AREE A RISCHIO 

PERSONALE NUMERO IMPORTO TOTALE 

DOCENTE E ATA € 354, 35 

FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE LORDO DIPENDENTE 

PERSONALE IMPORTO TOTALE 

DOCENTE 

NUMERO 

D. cz, 

Totale Fondo per il Miglioramento dell'offerta formativa CEDOLINO UNICO € 67.150,25 
Economie € 241,10+€ 270,34= 	 € 511,44 
TOTALE CEDOLINO UNICO 	 C 67.661,69 

co 	 e, / i Ppy ci 	C 'i ("22 eò 	2'/ I 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

	ti 

IMPORTO TOTALE 

Legge 107/15 a.s. 2018/19 €17.189,97 

ECONOMIE ANNO PRECEDENTE € 6.930,00 

TOTALE € 24.119,97 

TOTALE GENERALE 



,0( 4 

FIS COMUNE DOCENTI E ATA LORDO DIPENDENTE 

PERSONALE NUMERO IMPORTO TOTALE 

DOCENTE + ATA 111 C 30.153,14 

ECONOMIE ANNO PRECEDENTE € 241,10 

TOTALE FIS € 30.394,24 

Dal FIS comune DI € 30.394,24 sono detratte le seguenti somme: 

ORE IMPORTO TOTALE LORDO 

DIPENDENTE 
DISPONIBILITÀ FIS COMUNE € 30.394,24 
INDENNITÀ DIREZIONE DSGA €-3.980,00 
SOSTITUZIONE DSGA per 30 giorni C-500,00 

DISPONIBILITÀ FIS PER CONTRATTAZIONE D'ISTITUTO C 25.914,24 

Si procede alla determinazione dei fondi da destinare ai corsi di recupero pari 

ad € 23.355,48 ( quota doc.+ATA) + economie (solo docenti) € 1.092,00 . 

RIPARTIZIONE CORSI DI RECUPERO DOCENTI - ATA 

DOCENTI 75% di € 23.355,48 € 17.516,61 

ECONOMIE CORSI DI RECUPERO ESTIVI circ. prot.n. 

22087 del 09-11-2018 
€ 1.092,00 

TOTALE DOCENTI € 18.608,61 

ATA 25% di € 23.355,48 € 5.838,87 

TOTALE GENERALE € 24.447,48 

La somma disponibile per il FIS € 25.914,24 ripartita nella misura del 75% 

al personale docente e 25% al personale ATA. 

RIPARTIZIONE FIS DOCENTI - ATA 

DOCENTI (75%) ore 1.110 a € 17,50 

ATA (25%) 

  

€ 19.435,68 

€ 6.478,56 

  

    

RIPARTIZIONE DOCENTI -ATA 

DOCENTI FIS € 19.435,68+ IDEI € 18.608,61 

ATA FIS € 6.478,56 + IDEI € 5.838,87 

  

€ 38.044,29 

€ 12.317,43 

  

    



CAPO II — UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO 

Art. 32— Finalizzazione del salario accessorio 

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere 

finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione 

scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Art. 33- Criteri di erogazione delle risorse per alternanza scuola-lavoro 

Nell'erogazione delle risorse previste dal comma 39 dell'art.1 della legge 107/2015 e destinate a retribuire 

il personale docente e ATA che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo nell'ambito dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro (nota Miur prot. N.19270 del 28/09/2018) si tiene conto dei seguenti 
criteri: 

1. retribuzione del tutor di ciascuna classe con 10 ore, per complessive 250 ore per n. 25 tutor; 

2. retribuzione DSGA e personale ATA in proporzione al maggiore carico di lavoro determinato 

dall'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, prevedendo per il DSGA compenso pari al 2% 

della somma assegnata per il corrente anno scolastico e per gli assistenti amministrativi 25 ore 

corrispondenti a 1 ora per ciascuna delle 25 classi impegnate; 

3. destinazione di una quota consistente alla fornitura dei servizi di trasporto, materiali didattici, esperto 

aziendale e altro pari € 16.863,00 

SPESE GESTIONE €15.890,58 

SPESE PERSONALE DOCENTE (TUTOR) € 4.375,00 L.D. 
DSGA 2% DI 24.119,97 L.S.482,40 ORE20 € 370,00 L.D. 
A.A. ore 25 € 362,50 L.D. 
ATA (25%) C.S. +A.T. €1.094,00 L.D. 
ONERI A CARICO DELLO STATO € 2.027,89 

TOTALE €24.119,97 

Art. 34 — Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise 

tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze 

organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, 

nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del 

personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 19.435,68 pari al 75% 

del fondo e per le attività del personale ATA € 6.478,56 pari al 25% del fondo 

2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 
scolastico successivo. 

3. Prima di procedere a tale suddivisione dell'importo sono state detratte: 

• indennità di direzione DSGA 

• Somma per sostituzione DSGA 

• Corsi di recupero. 

4. Al D. S. ossono essere corrispo tic mpensi per attività e prestazioni connesse a progetti finanziati co 
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risorse dell'U.E, fino ad un massimo del 6% del budget di ogni singolo progetto, inclusi oneri fiscali e 

contributivi. 

5. Al D.S.G.A. possono essere corrisposti, oltre al compenso spettante per l'indennità di direzione, ulteriore 

compenso per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'U.E., da Enti 

pubblici e da soggetti privati fino ad un massimo del 5% del budget di ogni singolo progetto, inclusi oneri 

fiscali e contributivi. 

6. Al personale ATA impegnato nella realizzazione dei progetti PON FSE si concorda che sia garantito 

quanto segue fino ad un massimo del 17% del budget inclusi oneri fiscali e contributivi. 

a) ai collaboratori scolastici almeno il numero delle ore della durata del modulo, prevedendo il servizio 

su minimo due moduli, ove possibile; 

b) agli assistenti tecnici il numero delle ore effettivamente prestate; 

c) agli assistenti amministrativi il numero delle ore effettivamente prestate 

7. Le attività del personale verranno retribuite come da contratto: 

ogni attività di insegnamento svolta oltre l'orario obbligatorio (€. 35,00 lordo dipendente per ora vedi 

tabella 5 CCNL/06) 

8. ogni attività aggiuntiva funzionale all'insegnamento (€. 17,50 lordo dipendente per ora) ad esclusione di 

quelle previste dall'art. 29 CCNL/06, per ulteriore compenso per attività e prestazioni aggiuntive 

connesse a progetti finanziati con risorse dell'U.E fino ad un massimo del 4% del budget inclusi oneri 

fiscali e contributivi. 

- l'attività collegiale, di cui all'art. 29, comma 3, lettera a) del CCNL/03, svolta oltre il tetto massimo delle 40 

ore (nel caso di mancanza di fondi potrà essere recuperata) 

l'intensificazione della prestazione lavorativa connessa con la flessibilità organizzativa e didattica 

ogni attività aggiuntiva prestata oltre l'orario d'obbligo dal personale ATA (collaboratori scolastici €. 12,50 

lordo dipendente per ora - assistenti amministrativi e tecnici €. 14,50 lordo dipendente per ora) 

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno 

scolastico successivo ovvero in parte o totalmente utilizzate per integrare attività già previste oppure per 

altre attività non ancora disciplinate col presente accordo. 

Art. 35- Compensi a carico del Fondo dell'autonomia: personale docente 

Attività funzionali all'insegnamento 

1. 	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' N.ore 
cadauno 

N°  doc N°  ore 
previste 

1110 

Tabella 5 
CCNL07/10/2007 C. 

17,50 lordo dio totale 
19.425 

Figure individuate per il supporto organizzativo e logistico 

finalizzato alla realizzazione del Ptof ( Ccnl art. 88 Lettera K) 

Collaboratori D.S. 72 2 144 2.520,00 

Sostituzione D.S. ferie 30 2 60 1.050,00 

ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO 
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(art. 88 lettera D) 

Coordinatori Dipartim. materie con voto scritto e orale 

Coordinatori Dipartimenti materie con voto unico 

10 

5 

7 

5 

70 

25 

1.225,00 

437,50 

Coordinatori di Classe prime-seconde-terze-quarte 

Coordinatori di Classe classi quinte 

10 

14 

36 

9 

360 

126 

6.300,00 

2.205,00 

Coordinatore sostegno 10 1 10 175,00 

Commissione flessibilità 4 10 40 700,00 

Referenti bullismo 6 1 6 105,00 

Referenti di indirizzo 10 3 30 525,00 

Referenti DSA-BES 6 1 6 105,00 

Referenti ed. alla salute 5 2 10 175,00 

Referenti ed. alla legalità 4 4 16 280,00 

Referenti lingue straniere 4 2 8 140,00 

Referenti gruppo sportivo e palestra 10 1 10 175,00 

Referenti progetti 7 10 70 1.225,00 

Responsabili laboratori 6 2 12 210,00 

Elaborazione verbali consiglio e collegio 15 15 262,50 

Animatore digitale 15 1 15 262,50 

Tutor tirocinanti 3 9 27 472,50 

PARTICOLARE IMPEGNO CONNESSO ALLA VALUTAZIONE 

DEGLI ALUNNI ( ART. 88 LETTERA L C.2) 

NIV — Nucleo interno di valutazione 5 10 50 875,00 

TOTALE parziale 1.110 19.425,00 

Corsi di recupero 267 € 50.00 
€13.360,00 

Istruzione domiciliare (ore120) 

(ART.88 LETTERA b, c) 
120 € 35.00 € 4.200,00 

Corsi di recupero estivi circ. prot.n. 22087 del 09-11-2018 
21 ore € 50.00 € 1.050,00 

TOTALE C.RECUPERO 

i 
€18.610,00 

I 

2„. 



ORE ECCEDENTI 	( CIRCA 119 compenso orario circa 27,09) € 3.242,80 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Totale 

€ 4.270,10 

Area 1 n. doc. 1 € 427,00 

Area 2 n. doc. 1 € 427,00 

Area 3 n. doc. 2 € 854,00 

Area 4 n. doc. 2 € 854,00 

Area 5 n. doc. 4 € 1.708,00 

Art. 36- Compensi a carico del Fondo dell'autonomia: personale ATA EURO 6.478,63 

La suddivisione delle ore per profili si effettua eseguendo il seguente calcolo: 

parametro AA e AT €14.50 X unità 11= €159,50 

parametro CS 	€12,50 x unità 13= €162,50 

Totale 	 C 322,00 

€ 6.478,56 : € 322,00= x : € 159,50 € 3.209,13 : €14,50 = ore 221 AA+AT 

€ 6.478,56 € 322,00= x : € 162,50 € 3.269,49 : €12,50 = ore 261 collaboratori scolastici 

profilo percentuale disponibilità 
FIS 

costo 
orario 

ore 

complessi 
ve 

Flessibilità 
oraria per 

complessità 
organizzativa 

intensificazione 
del carico di 
lavoro o per 

sostituzione di 
colleghi assenti 

Attività 
impreviste 

oltre 
l'orario 

d'obbligo 

Assistenti 

Ammin. 

7 

31,76 € 2.030,00 € 14,50 140 70 35 35 

Assistenti 
Tecnici 

4 

17,81 € 1.160,00 € 14,50 80 40 20 20 

Collaborat 
ori 

Scolastici 

13 

50,43 € 3.269,49 € 12,50 261 130 66* 65 

i 

*di cui: 
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* N. 2 coll. Scolastici disponibili Cosmopol ore 15 c.u. 

* N.1 coli. Scolastico servizi esterni 10 

* Referente bandiera (h.10) 

TOTALE ORE 50 

Corsi di recupero/IDEI € 

€ 5.838,87 

AA-AT- CS 

Qualora nella gestione del personale residuino ore nei tre profili, la risorsa non utilizzata può essere 

ripartita fra i profili restanti. 

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, 

comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso 

base, al personale privo di compensi art.7 e art. 2 come di seguito indicato: 

DESCRIZIONE INCARICHI SPECIFICI Importo 

N 

incarich 

i 

Importo per 

incarico 

Lordo 

Dipendente 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Ricostruzione carriera- Rapporti con gli enti 

esterni RTS ed USP - Coordinatore dell'area 

alunni- Collaborazione durante le visite dei 
€ 1.424,44 4 € 356,11 

Revisori dei Conti 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Ausilio 	agli 	alunni 	diversamente 	abili 	Primo 

soccorso 	-- 	Piccola 	manutenzione 	Addetta 7 

antincendio Assistenza Front Office Didattica 
€ 1.246,35 € 178,05. 

In considerazione dell'esigua somma prevista per gli incarichi specifici, a numero 7 unità di coll. Scolastici 

della sede centrale vengono riconosciute n. 60 ore c.u. per un maggior carico di lavoro da usufruire in 

coincidenza delle chiusure prefestive. 

Art. 38 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

1 L'istituto aderisce alla rete di scopo per la formazione nell'Ambito Territoriale Avellino-AVO1 e pertanto 

non gestisce né in proprio, né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del PNFD 

2. Anche per la formazione dei Docenti neo-assunti, in anno di formazione e prova, nonché per la 
formazione del personale ATA le relative risorse sono gestite dalla scuola polo. 

Art. 39 — Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale 

docente 

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati 

dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 

127 e 128, della lee 107/2015 n nché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001. L.,

Ir  \
I
J 
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Letto, approvato e sottoscritto 
Avellino, lì 18 dicembre 2018 

PARTE PUBBLICA 
Il Dirigente pro-tempore: LUCIA FORINO 

PARTE SINDACALE 

RSU : 

Ass. Tec. Luigi DE RITA (CISL/SCUOLA) 
Coll. Scol. Felice ROCCO (UIL/SCUOLA) 

Prof.ssa Sara NEGRI (FLC/CGIL) 

-SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI (TAS): 
CISL/SCUOLA 	Elio Barbarisi 

TERMINALE SINDACALE 
FLC/CGIL 	Angelo Scotti 

SNALS 	Carmela Lanzillotta 
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2. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti 

criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018: 

- la percentuale del personale docente destinatario dei compensi non deve superare il 40% del 

numero dei docenti in servizio presso l'istituzione scolastica con contratto a T.I. , e T.D. annuale. 
- l'importo minimo non potrà essere inferiore a € 200,00 (duecento//00) L.D. 

- l'importo da destinare ai singoli docenti destinatari dei compensi dovrà essere proporzionale al 

loro contributo al miglioramento di cui alle lettere a), b), e c), punto 3, comma 129, art 1 , 
L.107/2015 secondo i criteri stabiliti dal comitato di valutazione 

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 40— Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o 

totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione. 

2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le 

attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la 

riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale 

necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 

Art. 41 — Procedura per la liquidazione del salario accessorio 

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere 

espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori 

quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 

sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone — a titolo di riconoscimento parziale 

del lavoro effettivamente svolto — la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 

degli obiettivi attesi. 
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