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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LEONARDO DA VINCI” 

Sedi Associate: Liceo –Corso Serale di AMMINISTRAZIONE,FINANZA E MARKETING 

Segreteria didattica   e 0444/676125 – 670599 

Segreteria amministrativa  0444/672206 –  450895 

Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI) C.F. 81000970244 

e-mail: viis00200v@istruzione.it–  sito: www.liceoarzignano.it 

 

 
Contratto integrativo di Istituto 

2017/2018 

 

 

TITOLO I    DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1) Campo d’applicazione, decorrenza e durata. 

- Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’Istituto. 

- Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione e dureranno fino alla stipula di un 

nuovo C.I. o ad una sua variazione resa necessaria a seguito di innovazioni legislative 

e/o contrattuali. 

 

2) Validità delle decisioni. 

- Le intese sono valide quando vengono sottoscritte dal D.S. e dalla maggioranza dei 

componenti R.S.U. 

- Non vengono definiti termini di scadenza per la firma degli accordi, rispetto alla data 

della bozza posta in discussione, in quanto è diritto di ognuna delle parti prendersi il 

tempo ritenuto necessario per acquisire elementi utili alla decisione. 

 

3) Interpretazione autentica. 

-  In caso di controversie sull’interpretazione del contratto, le parti si incontrano entro 

venti giorni su convocazione del D.S., previa indicazione per iscritto degli elementi 

che rendono necessaria l’interpretazione. 

- In caso di accordo la clausola controversa viene riformulata con validità dall’inizio 

della vigenza contrattuale, salvo le situazioni positive per i dipendenti già maturate; 

diversamente si attiverà la procedura di raffreddamento prevista dal vigente 

contratto nazionale. 

 

4) Relazioni sindacali. 

(In assenza di norme applicative del Dlgs. 150/2009 comprese le modifiche ed 

integrazioni e/o di indicazioni del MIUR e/o dell’ARAN che indicano esplicitamente 

le correzioni da apportare al CCNL, in mancanza di riferimenti alla citata legislazione 

e/o una premessa e/o comunicazione preventiva presente contratto integrativo che 

preavvisa e giustifica le modifiche dell’art 6 del CCNL/07, dovrebbe essere riportato 

quanto previsto dall’art. 6 dello stesso.) 

Il Dirigente giustifica espressamente lo stralcio delle lettere h) i) m) dell’art.6 comma 

2del CCNL 2007 con normative superiori e propone che siano trasformate in 

informative preventive pur non essendo condivise dalla parte sindacale 
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Costituiscono, pertanto, oggetto del presente contratto, le seguenti materie: 

 

            INFORMAZIONE PREVENTIVA (ART. 6 comma 2, lett.  a.b.c.d.e.f.g.h.i.m.) 

 

a) Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

b) Piano risorse per il compenso/salario accessorio; 

c) Criteri attuazione progetti nazionali, europei e territoriali; 

d) Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

e) Utilizzazione dei servizi sociali; 

f) Criteri utilizzazione del personale in progetti, accordi, convenzioni tra scuola e 

altre istituzioni e enti; 

g) Tutte le materie oggetto di contrattazione; 

h) Modalità di utilizzazione del personale docente e ATA in rapporto al piano 

dell’offerta formativa e delle attività formulato dal DSGA; 

i) Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, 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; 

m)Modalità e criteri relativi alla organizzazione del lavoro e 

all’articolazione dell’orario del  

    personale, docente ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del 

personale docente e 

ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

 

 

 INFORMAZIONE SUCCESSIVA 

 

n)    Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il Fondo di 

Istituto; 

o)    Verifica dell’attuazione della contrattazione integrativa d’Istituto sull’utilizzazione delle 

risorse. 

 

 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

La contrattazione di Istituto ha per oggetto le materie indicate dall’art. 6 CCNL 29.11.2007 

Comma 2 lettere j – k – l – 

 

j) Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 

146/1990, così come modifica e integrata dalla legge n. 83/2000; 

k) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

l) I criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto per 

l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 

165/2001, al personale docente, educativo ed ATA; 

 

a) interpretazione autentica (CCNL art. 2) 
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b) conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento tentativi di risoluzione 

bonaria delle controversie 

 

Tempi e procedure 

La tempistica è quella disciplinata dal CCNL scuola (art. 6): 

1) il Dirigente Scolastico, nelle materie oggetto di contrattazione, formalizza la propria 

proposta contrattuale entro i termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico, 

compatibilmente con le comunicazioni ministeriali; 

2) se le parti non giungono ad un accordo del contratto, le questioni controverse 

potranno dalle Parti medesime essere sottoposte alla commissione di cui all’art. 4 

CCNL, comma 4, lettera d); 

  

Quanto alle procedure, si conviene quanto segue: 

 

4) gli incontri sono convocati, di norma, di comune intesa tra RSU ed il Dirigente 

Scolastico; entrambe le parti, per la RSU anche singolarmente da ciascun membro, possono 

assumere l’iniziativa; 

5) la convocazione viene formalizzata, per iscritto, dal Dirigente Scolastico con preavviso 

di almeno 5 giorni; in situazioni di comprovata urgenza le convocazioni possono essere 

fatte in tempi più stretti, sempre comunque secondo accordi preventivamente assunti; 

6) la convocazione deve indicare data e ora, tempi di inizio e fine della riunione ed 

individuare con chiarezza le tematiche da trattare. Alle convocazioni deve essere allegato 

tutto il materiale che consenta un’ampia informazione preliminare; 

7) all’avvio di ciascuna contrattazione, la RSU, sia individualmente sia unitariamente, 

comunicherà la composizione della delegazione trattante, nel numero massimo di ulteriori 

tre consulenti; 

8) dal momento della richiesta e/o della convocazione, le parti non assumono iniziative 

unilaterali, né procederanno ad azioni dirette; 

9) prima della firma definitiva dell’accordo, la RSU può riservarsi di consultare i 

dipendenti interessati; 

10) la RSU curerà l’affissione al proprio albo sindacale del contratto mentre il dirigente ne 

darà informativa a tutto il personale con circolare interna e ne curerà la diffusione mediante 

esposizione di copia all’albo dell’Istituto; 

   11) gli incontri avvengono attivando procedure che consentano ai componenti RSU di 

espletare il loro mandato senza eccessivi carichi oltre l’orario di lavoro, senza che ciò 

comporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative della rappresentanze 

sindacali stesse. 

 

Informazione ed esame 

 

1) L’informazione da parte del dirigente scolastico si esplica mediante convocazione 

della RSU, con preventiva consegna del materiale cartaceo e/o su supporto 

informatico ed è preventiva sulle materie di cui al CCNL art. 6 lettere a, b,c,e,f,g,h,i e 

m) e successiva sulle materie di cui al medesimo articolo lettere n e o ( j, k, l esercizio 

dei diritti sindacali, normativa sulla sicurezza, criteri per la ripartizione delle risorse e 

attribuzione dei compensi accessori sono materie di contrattazione) 
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2) Ricevuta l’informazione la RSU può chiedere un esame dell’argomento oggetto di 

informazione e il dirigente scolastico procede, entro 10 giorni, alla formale 

convocazione della RSU. 

3) Gli incontri finalizzati all’esame congiunto possono concludersi con un’intesa 

vincolante tra le parti oppure con un verbale di mancato accordo, sottoscritto da tutti 

i partecipanti, da cui risultano le diverse posizioni. 

 

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – R.L.S. (art. 73 C.C.N.L) 

 

Il R.L.S. ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; 

egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli 

ambienti di lavoro anche assieme al R.S.P.P. o ad un addetto da questi incaricato. 

Il Dirigente Scolastico consulta il R.L.S. su tutti quegli eventi per i quali la disciplina 

legislativa prevede un intervento consultivo ed in tali occasioni il R.L.S. formula proposte 

scritte. 

Il R.L.S. viene consultato sulla designazione degli addetti del servizio di prevenzione, sul 

piano di valutazione dei rischi, sugli interventi di prevenzione e in merito 

all’organizzazione della formazione. 

Il R.L.S. ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla 

valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e a tutta la restante documentazione 

inerente a tale materia. 

Il R.L.S. ha diritto alla formazione attraverso un corso di aggiornamento specifico. 

Per l’espletamento dei compiti di cui al T.U. 81/2008 e successive integrazioni il R.L.S, se 

membro delle RSU utilizza appositi permessi orari previsti dal contratto e dalla normativa 

vigente. 

Il R.L.S. viene eletto o designato nell’ambito delle RSU.  Nel caso in cui la RSU non 

formuli una proposta di designazione viene individuato un docente con adeguata 

professionalità che avrà obbligo di rendicontazione dell’attività svolta. 

Il R.L.S. partecipa alle riunioni periodiche indette dal Dirigente Scolastico e viene 

informato preventivamente sulle materie poste all’o.d.g. 

Il R.L.S. ove si presenti una situazione di rischio o di variazione delle condizioni di 

sicurezza, può chiedere che venga immediatamente convocata la riunione. 

Il R.L.S. può utilizzare, previa richiesta, i mezzi di comunicazione telefonici o le 

strumentazioni tecnologiche per incombenze in materia di sicurezza, nonché il materiale 

di cancelleria, messo a disposizione dal Dirigente Scolastico. 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

L’RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.l. vo 81/2008. 

All’RSPP, se interno compete un compenso pari a € 900,00, attinto dai fondi 

appositamente assegnati dal MIUR con specifici fondi per l’anno 2017 e per il 2018 viene 

aumentato a 1200, a causa dei complessi lavori di adeguamento CPI a cui è sottoposto il 

Liceo. 

Figure Sensibili: 

Nella sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 

- Addetto al Primo Soccorso per piano 

- Addetto al Primo intervento sulla fiamma e evacuazione per piano. 
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Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e 

saranno appositamente formate attraverso specifico corso. 

Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di 

sicurezza. 

 

5) Attività sindacale. 

1. La RSU dei rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una 

bacheca sindacale situata in aula insegnanti e, ove possibile, di una bacheca digitale 

sul sito della scuola, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti 

relativi all’attività sindacale. 

2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 dev’essere chiaramente 

firmato dalla persona che lo affigge, legittimata dalla RSU o da una OO.SS. 

territoriale, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

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

attività sindacale i locali dell’Aula Magna, concordando con il Dirigente le 

modalità per la gestione. 

4. Al di fuori dell’orario obbligatorio di lezione, alle RSU è consentito comunicare 

con il personale, sempre al di fuori dell’orario di lezione. 

5. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. 

rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall’esterno. 

6. L’Amministrazione assicurerà il diritto di informazione e consentirà l’utilizzo di fax 

(in via eccezionale) e posta telematica, fornendo apposito indirizzo e mail. 

 

6)    Assemblee. 

L’indizione dell’Assemblea viene comunicata al personale tramite comunicato; 

l’adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo con verifica normativa 

individuale di presa visione, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di 

interruzione delle lezioni. 

-  Per le assemblee in orario di lavoro si seguono le regole già previste per le assemblee 

sindacali. 

-  Qualora all’assemblea voglia partecipare tutto il personale ATA, va comunque 

assicurata la sorveglianza degli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico, 

con due collaboratori scolastici scelti a rotazione. 

 

7) Contingenti in caso di sciopero. 

 In caso di sciopero si seguirà la normativa di legge vigente. 

 

8) Permessi sindacali 

-  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 e alla relativa comunicazione alla RSU. 

       I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva 

comunicazione al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo. 

       Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di 8 

giorni l’anno per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura 

sindacale e da quanto previsto dall’Accordo-Quadro 1998. La comunicazione per la 
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fruizione del diritto va inoltrata tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al 

Dirigente. 

 Il monte ore a disposizione complessivamente della R.S.U. viene utilizzato per metà 

per lo svolgimento dell’attività collegiale e per l’altra metà per esigenze individuali 

dei componenti ripartite equamente tra i tre membri (o sulla base di un accordo tra 

gli interessati). 

 I permessi vanno richiesti per iscritto, di norma con almeno tre giorni di anticipo. 

 

- ° - 

 

TITOLO II - Informazioni sul Piano Annuale Docenti e ATA; articolazione dell'orario di 

lavoro. 

 

Art. 1 - Finalità 

La struttura e l’organizzazione dell’IIS da Vinci è finalizzata al conseguimento di risultati di 

qualità ed efficacia nell’erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del 

personale docente ed A.T.A. fondata sulla partecipazione, valorizzazione e rispetto reciproco 

delle competenze professionali. 

 

Art. 2 - Campo di applicazione 

Le disposizioni del piano di lavoro si applicano a tutto il personale ivi compreso quello a 

tempo determinato e ha validità per l’a.s. 2017/18 e comunque fino alla comunicazione di 

un nuovo assetto, in caso si verifichino modifiche nel POF o nell’organigramma del 

personale per variazioni di organico. 

 

Art. 3 - Orario di lavoro 

II C.I. ha deliberato l'apertura della scuola alle ore 7,30 per i docenti e 7,40 per i ragazzi, e 

la chiusura dei locali alle ore 23.15 tenendo conto della attività previste nel POF, indicando 

come giorni di apertura continuativa per i progetti il lunedì, mercoledì e venerdì. 

 Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio la scuola sarà aperta dalle ore 7.35 anche per i 

ragazzi e sarà  permesso l’ingresso degli studenti solo negli atri, viste le rigide temperature. 

 

Docenti 

a) L'orario di lavoro del personale docente consta di 18 ore settimanali articolate, di norma, 

in non meno di cinque giorni. 

b) Una articolazione flessibile e su base plurisettimantale è possibile su preciso progetto inserito nel 

POF, fatto salvo il rispetto del monte ore annuo di servizio del docente, e comunque di 

norma in misura non eccedente le quattro ore settimanali rispetto all'orario di cattedra. 

c) In tutti i casi in cui l'orario cattedra del docente sia inferiore alle 18 ore settimanali, il 

completamento avviene attraverso le ore a disposizione, secondo un calendario che copra in 

modo omogeneo tutte le ore di lezione o almeno le prime ed ultime ore; l’effettuazione di 

ore di attività alternativa o studio assistito nel caso di allievi che non si avvalgano dell’ora di 

Religione Cattolica; ore di contemporaneità in classe per necessità di svolgimento dei piani di 

lavoro, secondo le indicazioni nazionali, previste per l’indirizzo. 

 

d) All’inizio di ogni anno, i docenti dichiarano se danno disponibilità ad effettuare 

supplenze nelle ore in cui non sono in servizio, specificando i tempi in cui si è disponibili 
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e come si desidera essere informati in caso di chiamata; le ore saranno a pagamento 

oppure, ove non sia possibile o il docente lo richieda, “con restituzione”.  

Il docente deve comunque confermare la disponibilità ed esprimere l’accettazione ad 

ogni richiesta.  

 

La richiesta di supplenza viene formalizzata in forma scritta, con atto firmato dal dirigente; 

verrà controfirmata dal docente interessato. 

 

La scuola si impegna a comunicare ai docenti, a prescindere dagli effettivi pagamenti, quando 

può ritenersi esaurita la disponibilità del capitolo di spesa “ore eccedenti”.  

 

e) Criteri per l’assegnazione delle ore a disposizione ed eccedenti: 

precisando che la regola vale fino ad entrata in vigore della nuova normativa nazionale, fino 

al 31.08.2018 ci si regola come segue 

1. Incarico ai docenti a disposizione della stessa classe 

2.   Incarico ai docenti in servizio e liberi perché la loro classe è impegnata fuori sede 

3.   Incarico a docenti della stessa classe che effettuano recuperi 

 4.     Incarico a docenti a disposizione della stessa materia o dello stesso indirizzo. 

 5.    Incarico a docenti che effettuano recuperi della stessa materia, dello stesso indirizzo. 

 6.    Attribuzione di ore eccedenti ai docenti che hanno dato disponibilità: 

 -  6.1 docenti che hanno dato la disponibilità per adattamenti orari 

-  6.2 docenti della stessa classe 

-  6.3 docenti con orario incompleto, a rotazione, riservando loro le prime due ore utili 

della mattina; 

 -  6.4 docenti della stessa materia. 

 

f) Eventuali variazioni di orario delle classi, che si rendessero necessarie per la sostituzione di 

personale assente, devono essere definite solo su accordo con i docenti interessati alla sistemazione 

dell’orario. 

 

g) Criteri per l’assegnazione dei corsi di recupero, invernali ed estivi: si rinvia alle delibere del 

collegio docenti, vincolanti in materia didattica.  

In ogni caso, ciascun docente potrà tenere al massimo tre corsi; il corso viene assegnato al docente 

che ha attribuito i debiti formativi ai propri allievi, se ha dato disponibilità a tenere corsi; in caso di 

gruppi misti, l’assegnazione al docente viene fatta in base al numero prevalente di studenti. 

 

h) Criteri per l’impiego dei docenti dell’organico potenziato: 

premesso che per legge i docenti assegnati all’organico potenziato devono essere prioritariamente 

destinati alle attività stabilite nel PTOF, si stabilisce che ci debba essere rotazione nella assegnazione 

delle supplenze brevi;  

inoltre 

si cercherà di considerare la professionalità con assegnazione alle classi, con insegnamento diretto; in 

compresenza per facilitare il raggiungimento degli obiettivi della disciplina d’insegnamento; 

destinati a tenere corsi di recupero/potenziamento in orario extrascolastico; destinati a curare 

progetti in orario extrascolastico. 

Devono essere prioritariamente e comunque considerate le necessità dei progetti richiesti ed 

approvati, che prevedono la compresenza; in ogni caso, il titolare della cattedra non può essere 

distolti per altre necessità didattiche. 
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i) Salvo emergenze comprovate, ogni richiesta formulata dai docenti troverà risposta dalla dirigente 

entro quattro giorni lavorativi (escluso dal conteggio il giorno di invio),  

 

A.T.A. 

 

L'orario ordinario dei collaboratori scolastici si articola in tre fasce, tali da garantire il servizio 

per l'orario di apertura della scuola e per lo svolgimento di compiti e mansioni e 

precisamente: dalle 7.30 alle 13.30 /dalle 13.30 alle 19.30 e dalle 17.15 alle 23.15; 

L'orario ordinario degli assistenti amministrativi si articola in fasce orarie in entrata dalle ore 

07.30 alle ore 08.00 ed in uscita dalle ore 13.30 alle ore 14.00 o dalle 8.30 alle ore 14,30, 

compatibilmente con le esigenze di servizio, un amministrativo fa rientro pomeridiano dalle 

14.00 alle 17.00 del mercoledì con riposo compensativo ogni due settimane. 

Il personale non svolge rientri pomeridiani fissati ma è comunque disponibile al rientro in 

caso di necessità. 

 

L'orario ordinario degli assistenti tecnici si svolge dalle 7.30-8.00 alle 13.30-14.00 con due 

rientri pomeridiani dalle 14.00 alle 17.00, il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ma con 

disponibilità a variare l’orario a seconda delle necessità didattiche e organizzative, 

garantendo l'attività in compresenza con le classi, la consulenza ai docenti, l'assistenza nei 

laboratori. 

L'orario dei tecnici informatici subirà degli adattamenti per garantire il funzionamento 

dell'aula polifunzionale o laboratorio di informatica a vantaggio di enti territoriali non 

aventi scopo di lucro, previa richiesta con almeno 15 giorni di preavviso. Le giornate di 

impegno prioritario per tale utilizzo saranno mercoledì e venerdì, fatte salve diverse 

richieste motivate da parte degli utenti del territorio. 

 

Durante la sospensione delle lezioni l’orario di lavoro di tutto il personale ATA è di norma, 

salvo esigenze di servizio, antimeridiano. 

 

Lavoro straordinario 

La presenza del personale per necessità di servizio, oltre i quindici minuti dall’orario di 

uscita deve essere concordata e autorizzata dal D.S.G.A., la necessità di effettuare lavoro 

straordinario va concordata ed autorizzata anche dal Dirigente; per l’attività svolta oltre 

l’orario di lavoro giornaliero, per esigenze di servizio e previe disposizioni impartite, il 

dipendente può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore in forma di 

riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

 

Recuperi e permessi 

Il recupero per ritardi sull’orario di ingresso o per permessi è concordato con il D.S.G.A. e 

deve comunque essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si 

è verificato il ritardo o permesso, e comunque entro la terza settimana di agosto. 

Ferie: La domanda di ferie estive deve essere presentata entro il mese di aprile. 

Entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione si avrà una risposta  

 

Criteri per la sostituzione del personale assente: 
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Assistenti amministrativi: a seconda delle esigenze amministrative fra le persone dello stesso 

settore o, in caso di necessità, con personale di altro settore e con riconoscimento di 

incentivazione, con comunicazione di servizio individuale; 

Assistenti tecnici informatici: dal collega presente con riconoscimento di incentivazione e 

con comunicazione di servizio individuale; 

Collaboratori scolastici: con sostituzione da parte dei colleghi in servizio sullo stesso piano 

o, in mancanza, con altro personale a rotazione, comunque con comunicazione di servizio 

individuale; la/e persona/e incaricata/e possono effettuare lavoro straordinario nella misura 

di 60 minuti complessivi. 

  

Art. 4 - Orario di lavoro flessibile 

L'orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal PTOF 2017-2019per 

l'erogazione del servizio, pertanto tutti i casi di flessibilità devono essere ricondotti a 

progetti debitamente deliberati dal C.d.I. o, nel caso di progetti estemporanei, autorizzati 

dal Capo d’Istituto e poi deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

Eventuali cambiamenti orari vanno segnalati in anticipo e devono essere autorizzati dal 

Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A. per il personale ATA. 

L'orario flessibile può essere richiesto dal personale ATA in relazione ad esigenze personali 

e situazioni previste dalla normativa vigente (Art. 53 CCNL ) 

La riduzione di orario a 35 ore settimanali spetta: 

 

 ai collaboratori scolastici coinvolti in regimi di orario articolati su più turni secondo 

le esigenze di servizio precisate all'articolo 3 e come definito dal Piano di Lavoro; 

 al tecnico informatico coinvolto in un orario pomeridiano flessibile che garantisce 

comunque due rientri pomeridiani, a seconda della necessità. 

 

I turni stabiliti servono a garantire l’apertura pomeridiana e serale della scuola, impossibile 

se il personale espletasse solo l’orario antimeridiano; 

 

La 35 esima ora va recuperata nella settimana che viene maturata. 

Durante i periodi di sospensione delle lezioni tutto il personale in servizio osserverà 

l’orario antimeridiano, dalle 7,30 alle 13,30. 

 

Art. 5- Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF 

Per tutte le attività previste dal POF la risorsa primaria è costituita dal personale docente 

ed A.T.A. dell'istituzione scolastica. 

Docenti: 

In assenza di specifiche professionalità o di dichiarata disponibilità, ed in presenza di 

oggettive e documentate motivazioni, il Dirigente Scolastico può far ricorso a risorse 

esterne, sia attraverso collaborazioni plurime (art.32 CCNL) con docenti di altre istituzioni 

scolastiche, sia attraverso altre risorse esterne in possesso delle competenze richieste, come 

previsto anche dal decreto 44/2001. 

 

Per quanto riguarda le modalità di utilizzazione si prevedono: 

1. Docenti del consiglio di classe per tutte le attività connesse alla realizzazione del 

progetto formativo previsto dal consiglio di classe 
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2. Docenti interni dietro dichiarazione di disponibilità anche alla formazione specifica, 

competenza, curriculum, esperienza pregressa e progetto dettagliato 

 

3. Docenti appartenenti ad altra istituzione scolastica in possesso delle competenze 

richieste, dietro presentazione di apposito curriculum e progetto dettagliato 

 

4. Esperti esterni non appartenenti al mondo della scuola in possesso delle competenze 

richieste, previa presentazione del curriculum, del progetto preventivo e dei titoli in 

possesso riconosciuti dall’istituzione scolastica. 

 

 

Per quanto riguarda il punto 1 l'assegnazione dell'incarico sarà disposta dal Dirigente 

Scolastico sulla base delle indicazioni del Consiglio dì classe. 

Per i punti 2-3 e 4 la designazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico sulla base dei 

requisiti, con rotazione degli incarichi in caso di più candidature, fatta salva l'opportunità 

di riconferma per garantire la continuità del progetto. 

 

 

A.T.A: Personale destinatario dell’art. 7 

 

Nel nostro istituto risultano beneficiari dell’art. 7: 

 

6 Assistenti Amministrativi; 

8 Collaboratori Scolastici; 

1 Assistente Tecnico; 

 

Art. 6- Criteri per l'individuazione del personale docente e Ata da utilizzare nelle attività 

retribuite con il fondo d'istituto 

 

Per tutte le attività retribuite con il fondo d'istituto il conferimento dell'incarico è 

effettuato dal Dirigente Scolastico, salvo i casi in cui la norma contrattuale preveda 

procedure diverse oppure tali attività rientrino tra quelle disciplinate dal precedente art.5 

del presente atto di contrattazione. 

 

Docenti: 

 

I criteri per la designazione sono i seguenti: competenze, curriculum, disponibilità 

all'eventuale formazione, esperienze pregresse. 

L'atto di nomina deve contenere le mansioni da svolgere, il corrispettivo economico e le 

modalità di rendicontazione. 

 

A.T.A. 

 

A rotazione verrà coinvolto tutto il personale che ha fornito la disponibilità, dando 

precedenza al personale che non è destinatario di incarichi specifici. 

In caso di più richieste e per progetti specifici che richiedono particolari competenze sarà 

preso in esame il curriculum professionale e le certificazioni (Corsi di formazione, 

Certificazioni di Enti, ECDL ecc.) attestanti il possesso dei requisiti per ciascun progetto. 
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L’atto di nomina conterrà le mansioni da svolgere, il corrispettivo economico e le modalità 

di rendicontazione. 

Eventuali incarichi per emergenze vanno riferiti a particolari situazioni ed eventi non 

prevedibili e non programmabili per i quali viene dato incarico per le vie brevi seguito da 

ordine di servizio cartaceo. 

 

Art. 7 - Criteri riguardanti l'assegnazione dei docenti alle classi 

 

Per quanto attiene tale articolo si procede tenendo presente i criteri definiti dal Collegio 

dei Docenti; 

- continuità didattica  

- possibile aggregazione delle discipline facenti capo alla stessa classe di concorso, soprattutto per   

  Matematica e Fisica nell’indirizzo delle Scienze Umane e in quello del Linguistico, italiano e latino  

  per l’indirizzo linguistico; 

- equo numero di classi per discipline e docenti; 

- assegnazione dei docenti da due a tre indirizzi; 

- assegnazione classi anche a docenti dell’organico potenziato. 

Resta ferma la possibilità di scostarsi dai criteri suddetti da parte del Dirigente, per motivazioni 

organizzative e didattiche. 

 

Durante le ore stabilite di compresenza tra il docente titolare ed il lettore, ovvero tra il docente titolare 

ed un docente con specifiche competenze, necessarie per realizzare un progetto approvato, entrambi i 

docenti devono rimanere in classe e non possono essere destinati ad altro incarico. 

 

Art. 8 – Criteri per i permessi al personale docente e Ata per aggiornamento: 

Docenti: 

I permessi saranno autorizzati su richiesta, per i corsi di aggiornamento riconosciuti 

dall’Amministrazione e nei limiti della possibilità di garantire le attività d’insegnamento, fino 

a un massimo di 5 giorni in un anno. 

Nel caso di più richieste per lo stesso giorno si procederà secondo i seguenti criteri: 

Precedenza al personale a tempo indeterminato;  

precedenza ai Coordinatori di Dipartimento: 

precedenza a chi ha meno ore di lezione nella giornata;  

alternanza tra i docenti. 

 

ATA: tenendo conto della materia oggetto di aggiornamento e delle relative 

competenze di servizio con precedenza al personale di ruolo. 

Per le attività di formazione saranno riconosciute al 100% le attività in presenza mentre 

le attività di formazione on-line saranno riconosciute nella misura del 50% di quelle 

previste. 

 

 

TITOLO III  

LE RISORSE 
 

 

Art: 9 Impiego delle risorse finanziarie riferite al fondo d’istituto 

 

Calcolo delle risorse del FIS 
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Somma erogata per l’anno scolastico 2017/18 dal MIUR €48.804,55lordo dipendente. 

Economie a.s. 16/17:€0. 

 

Sono da detrarre l’indennità di Direzione del DSGA e l’indennità di sostituzione del Dsga al 

sostituto, pari a € 3.780,00 PER DSGA + INDENNITA’ SOSTITUTO DSGA. (€ 396,33). 

Viene detratta la quota per i collaboratori del Capo d’Istituto, € 3.500,00. 

 

 

Il Fondo di Istituto risulta pertanto pari a € 41.128,22. 

Altre risorse finalizzate sono: 

 

RISORSE RIFERITE ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Le risorse assegnate a tale titolo per l’anno scolastico 2017/2018 sono pari a € 24.094,12. 

Come da nota MIUR 19107 del 28 settembre 2017. 

Esse verranno utilizzate secondo quanto stabilito dalla normativa, secondo progetto/attività inserito 

nel Programma Annuale. 

 

Funzioni Strumentali: € 4.522,59  

C’è un’economia di € 73,35 

Totale funzioni strumentali €4.595,94 

 

Incarichi specifici ATA € 2.681,94 

Economia € 169,60 

 

Totale incarichi specifici ATA € 2.851,54 

 

La somma complessiva del fondo istituto eccetto quella per IDEI è destinata a retribuire 

per il 70% le attività del personale docente e per il 30% le attività del personale A.T.A. 

Per il Personale ATA sono disponibili   € 12.338,47, per il personale docente€ 

28.789,76   SULLA BASE DELL’ORGANICO DI DIRITTO. 

 

Organico di diritto 

DOCENTI N78 

ATA 23 

Totale personale 101 

 

ECONOMIE 2016/17 

Da FIS 0 

Da IDEI 0 

 

 

Il fondo per le ore eccedenti ammonta a €2.910,75  

Più UN’ECONOMIA DI € 430,00 

Totale ore eccedenti € 3.340,75 
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MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO 

 

Il fondo viene ripartito secondo i principi di legittimità, qualificazione della scuola e per 

attività e progetti collegati con gli obiettivi del PTOF, che incrementino la produttività e 

l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati 

conseguiti. 

 

L'erogazione del fondo d'istituto viene stabilita sulla base: 

 

1) dell’organizzazione scolastica in base al Piano dell'Offerta FormativaTriennale; 

 

2) della progettazione deliberata dal Consiglio di Istituto, articolata nelle seguenti 

attività: 

 Scuola, lavoro e territorio; 

 Progetti europei e arricchimento linguistico; 

 Scienza, tecnologia e multimedialità; 

 Successo scolastico, benessere e prevenzione del disagio; 

 Orientamento e diritto allo studio; 

 Progetto qualità e autovalutazione di Istituto; 

 Creatività ed espressività studentesca; 

 Biblioteca risorsa dinamica; 

 Attività sportiva; 

 Formazione ed aggiornamento; 

 Uscite didattiche e Viaggi di Istruzione; 

 Sicurezza; 

 Tecnologie nella Didattica; 

 Inclusione dei portatori di Handicap, DSA, ADHD, BES.; 

 per i responsabili dei laboratori suddivisi sulla base di una rendicontazione di 
quanto si fa; 

 per eventuali sportelli di latino, spagnolo, filosofia e inglese da fare durante il 
secondo quadrimestre; 

 

3) delle esigenze funzionali all’organizzazione complessa e della logistica; 

 

4) dell'organizzazione del Servizio, anche in funzione del territorio. 

 

 

II fondo destinato al personale docente, fino alla concorrenza dei fondi stanziati, è 

ripartito per tutte le attività e i progetti, volti al miglioramento dell'offerta formativa 

deliberati dal Consiglio di Istituto, come dettagliato nell’allegato 1 

 

Attività di supporto al Collegio dei Docenti  

 

Funzioni strumentali al P.O.F.: 
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per le suddette funzioni viene riconosciuto l’importo complessivo di €4.595,94 lordo 

dipendente da suddividere fra le 6 funzioni strumentali dell’Offerta Formativa. 

Il singolo importo per ogni funzione sarà suddiviso in rapporto all’impegno nel caso di 

più docenti incaricati. 

 

 

RISORSE DESTINATE  AL PERSONALE ATA 

 

 

Le risorse finanziarie destinate al personale ATA saranno utilizzate come da prospetto 

allegato 2 e secondo i seguenti criteri e le seguenti modalità: 

 

PREMESSA IMPORTANTE 

Nella ripartizione del FIS del personale ATA si è tenuto conto delle importanti novità 

introdotte dalla legge n. 190/2014 (art. 1 co. 332). 

In base a tale norma dal 1 settembre 2015 non è più possibile conferire supplenze brevi 

agli assistenti tecnici, mentre risulta molto difficoltoso agli assistenti amministrativi 

complicato peri collaboratori scolastici. 

La citata disciplina perle supplenze brevi consente per tutto il personale ATA 

l’attribuzione di ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti. 

Ne consegue chele Istituzioni Scolastiche dovranno destinare il MOF 

prioritariamentealle ore eccedenti del personale ATA. 

 

A_ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

CRITERI E MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE 

PER ATTIVITA’ AGGIUNTIVE CON ACCESSO AL FONDO D’ISTITUTO 

 

Le attività per le quali viene proposta l’incentivazione sono le seguenti: 
  CRITERI MODALITA’ OPERATIVE 

Disponibilità a sostituire i 

colleghi assenti e a 

fronteggiare situazioni 

d’emergenza 

Numero 7 unità disponibilità Si procederà ad incentivare sia 

forfettariamente sia con lo svolgimento di 

orario straordinario 

Adempimenti connessi agli 

obblighi vaccinali 

Numero 1 unità Settore didattica 

alunni 

Adempimento 

nuovo ma 

obbligatorio 

 

Implementazione continua sui nuovi compiti e 

funzioni affidate alle segreterie 

Maggior carico per 

adempimenti connessi ai 

progetti del PTOF e 
all’ASL  

Numero 7 unità Disponibilità Supporto organizzativo e amministrativo ai 

progetti inseriti nel piano dell’offerta 

formativa  
Si farà l’elenco dei progetti e per ogni progetto 

verranno stabilite le ore di supporto 

amministrativo che si ritengono necessarie 

sulla base dell’esperienza del passato 

 

Adempimenti connessi al 

rinnovo delle graduatorie 

docenti e ATA 

Numero 2 unità Settore 

amministrativo 

Adempimento 

obbligatorio 

Ma gravoso 

Inserimento dati di circa 240 aspiranti 

supplenti ATA e docenti 
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Approfondimento con i 

docenti referenti per 

l’implementazione 

dell’utilizzo del registro 

elettronico in tutte le sue 

potenzialità 
(comunicazione 

docenti/genitori, 

docenti/studenti) 

E controllo di come lo 

utilizzano i docenti 

Numero 1 unità Settore didattica 

alunni 

Adempimento 

nuovo ma 

obbligatorio 

 

Confronti con esperti di mastercom e con i 

docenti referenti 

Controlli continui nel registro sulle modalità 

utilizzate dai docenti 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI 

 
In coerenza con le attività deliberate dal POF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di 

funzionamento dell’ufficio di segreteria, si propongono le tipologie degli incarichi specifici che si ritiene di 

assegnare per l’anno scolastico 2017/2018. 

Un incarico specifico 

 
AREA MODALITA’ OPERATIVE CRITERI DI SCELTA 

Supporto alla 

dirigenza per la 

gestione generale e 

progettuale, e 

controllo del sito 

scolastico 

Collaborazione attiva con lo staff di direzione per 

la formulazione dei documenti fondamentali 

soprattutto quelli riguardanti la didattica e la parte 

progettuale di allargamento dell’offerta formativa. 

Creazione di un archivio digitale chiaro e 

facilmente usufruibile contenente tali documenti. 

Miglioramento continuo della forma grafica di tali 
documenti. 

Controllo del sito, parte docenti, e segnalazione 

alla Dirigenza di eventuali mancanze, errori e 

incongruenze. 

 

 

 

Esperienza maturata nel settore, 

capacità relazionale, buona 

conoscenza del sistema informatico 

dell’ufficio di segreteria, capacità di 

collaborare e di comunicare 

positivamente. 

 

 

 

B   ASSISTENTI TECNICI 

 

CRITERI E MODALITA’ PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA UTILIZZARE 

PER ATTIVITA’ AGGIUNTIVE CON ACCESSO AL FONDO D’ISTITUTO 

 

 

Le attività per le quali viene proposta l’incentivazione sono le seguenti: 
  CRITERI MODALITA’ OPERATIVE 

Disponibilità a sostituire i 

colleghi assenti e a 

fronteggiare situazioni 

d’emergenza 

Numero 3 unità Disponibilità 

Celerità negli 

interventi 

Competenza 

tecnica 

Accuratezza dei 

lavori svolti 

 

INTERVENTI CONTINUI D’EMERGENZA 

PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

DELLA SCUOLA CON CAPACITA’ DI 

SVOLGIMENTO DI COMPITI IN 

AUTONOMIA 

 

Svolgimento di orario straordinario 

 

Manutenzione straordinaria 

dei rispettivi laboratori 

Numero 3 unità  Controllo continuo delle macchine e dei 

macchinari dei laboratori affidati, interventi 
straordinari e particolari non connessi alla 

gestione ordinaria, che altrimenti andrebbero 
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affidati a ditte esterni per la loro complessità 

 

Maggior carico per 

adempimenti connessi ai 

progetti del PTOF e 

all’ASL 

Numero 3 unità  Supporto organizzativo e tecnico ai progetti 

inseriti nel piano dell’offerta formativa 

Si farà l’elenco dei progetti e per ogni 

progetto verranno stabilite le ore di supporto 

amministrativo che si ritengono necessarie 
sulla base dell’esperienza del passato 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI 

In coerenza con le attività deliberate dal POF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di 

funzionamento dell’ufficio di segreteria, si propongono le tipologie degli incarichi specifici che si ritiene di 
assegnare per l’anno scolastico 2017/2018. 

 
AREA MODALITA’ OPERATIVE CRITERI 

 

1-MANUTENZIONE 

TECNICA ALLA 

SEGRETERIA e 

DIRIGENZA e 
CONSULENZA alla stessa 

 

2-MANUTENZIONE DEL 

SITO WEB e 

 

INSERIMENTO DI 

DOCUMENTI  

 

 

DOCUMENTI 

FONDAMENTALI DELLA 

SCUOLA (barre laterali) 
 

NEWS 

 

-CONTROLLO E 

COORDINAMENTO DEI 

DUE DISPAY A 

DISPOSIZIONE NELLA 

SCUOLA 

 

Accuratezza e controllo continuo di 

quanto viene inserito 

 

Pronta segnalazione di eventuali errori e/o 
mancanze 

 

Esperienza maturata nel settore, 

capacità relazionale, ottima 

conoscenza del sistema informatico, 

capacità di collaborare e di 
comunicare positivamente, 

celerità negli interventi. 

 

 

 

 

 

C. COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Le attività per le quali viene proposta l’incentivazione sono le seguenti: 

 

 
 Numero unità CRITERI 

Calcolo in ore 

Ogni ora vale 

12,50 € 

MODALITA’ OPERATIVE 

Maggior carico di lavoro 

per sostituzione colleghi 

assenti e/o fronteggiare 

situazioni d’emergenza 

 

12 Disponibilità 

 

 Si procederà ad incentivare sia 

forfettariamente sia con lo svolgimento di 

orario straordinario 
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Maggior carico di lavoro 

per adempimenti connessi 

ai progetti del PTOF e alle 

attività ASL 

 

12 Disponibilità 

Capacità di 

svolgere con 

celerità ed 

accuratezza 

l’incarico 

Si farà l’elenco dei progetti e per ogni 

progetto, facendo riferimento alle ore 

indicate,verranno stabilite le ore di supporto 

che si ritengono necessarie  

Per il servizio serale dopo 
le 22 

 

12 172 giorni di 
scuola, 8 € per 

giorno 

(in tutto 1.376,00) 

Tutti a rotazione 

 

Per i servizi esterni 

Posta e libri della BSM 

 

 

2 

 

Disponibilità, 

puntualità, 

collaborazione 

cortesia 

 

Durante l’orario di servizio si esce dalla 

scuola e si svolgono gli incarichi previsti, a 

seconda delle esigenze, 2/3 volte la settimana 

Per la sistemazione del 

verde esterno, piccole 

aiuole, piccoli tratti di erba 

1 Disponibilità, 

puntualità, 

collaborazione 

cortesia 

Durante l’orario di servizio si esce dalla 

scuola e si svolgono gli incarichi previsti, a 

seconda delle esigenze 1 volta la settimana 

Sfalcio erba istituto 1 o 2 Disponibilità, 

puntualità, 
collaborazione 

cortesia 

In straordinario 4/5 volte l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCARICHI SPECIFICI   

 
 

 

N 1 unità 
 

Inventario carte geografiche, distribuzione e raccolta 
e pulizia marciapiede fronte scuola 

 

 

 

Si ritiene inoltre di indicare come criterio generale per l’accesso al fondo la presenza in 

servizio ed assenze non superiori ai 15 gg. (escluso il congedo ordinario). In tal caso vi sarà 

una riduzione proporzionale dell’accesso al fondo e la erogazione al personale che abbia 

sostituito negli incarichi il collega assente. 

 

Art 10 VALORIZZAZIONE Del MERITO 

L’attività di tutto il personale docente, senza esclusione, è oggetto di valutazione da parte 

del dirigente, ai fini dell’assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell’art. 1 commi 127 e 128, 

della legge 107/2015 nonché dell’art. 17. Co. 1, lett. e-bis del d. l.vo 161/2001. La valutazione 

viene fatta in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, esplicati nel 
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“Regolamento per la valutazione” espresso dallo stesso comitato e pubblicato all’albo e nel 

sito istituzionale della scuola, 

 

ART. 11 CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Per le attività di alternanza scuola lavoro sono riconosciute: 

-al tutor della scuola (da intendersi uno per classe) 2 ore per ogni studente da lui seguito e 

coinvolto nell’ ASL in Italia; 

-al tutor della scuola 3 ore per ogni studente da lui seguito e coinvolto nell’ ASL all’estero; 

-58 ore per la segreteria per pratiche burocratiche; 

-30 ore per DSGA per coordinamento e completamento delle pratiche. 

L’impegno orario sopra elencato viene compensato se svolto al di fuori dell’orario di servizio 

e su progetto specifico. 

 

 

ART 12 CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO AGGIUNTIVO DEL PERSONALE 

ATA A SEGUITO DI UTILIZZO LOCALI DA PARTE DI ESTERNI A PAGAMENTO 

Al collaboratore presente al pomeriggio nei giorni previsti per i corsi di ente enti esterni è 

riconosciuta mezz’ora di incentivazione e mezz’ora di straordinari, per ogni giornata del 

corso. 

 

Art. 13 - Modalità assegnazione 

L'assegnazione di incarichi, attività aggiuntive, di cui al presente accordo dovrà essere 

effettuato mediante comunicazione scritta nominativa agli interessati indicando, le 

modalità ed i tempi di svolgimento, nonché l'importo lordo spettante. 

 

Art 14- Controversie interpretative 

Per risolvere eventuali controversie interpretative delle norme contenute nel presente 

contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, si incontrano per definire consensualmente 

il significato della clausola contestata. 

 

Arzignano, 23 dicembre 2017 

 

Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

Il Dirigente Scolastico…………………………….. 

 

 

I Membri RSU ……………………………….. 

 

……………………………….. 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

 

 

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 

"da vinci" 2017/18

36071 - ARZIGNANO ALLEGATO 1

PERSONALE DOCENTE

3.1 Compensi a carico FIS (Fondo dell'Istituzione 

scolastica)

fondo disponibile lordo dipendente

Attivita' aggiuntive funzionale all'insegnamento (art.86, 

c.2 lettera a) C.C.N.L. 24/7/2005

Compensi per il personale docente ed educativo per 

ogni altra

attivita' deliberata nell'ambito del POF (ART. 86, c.2 

lettera J C.C.N.L.
24/07/2003)

coordinatori e segretari dei consigli di classe n.docenti Ore Compenso Importo

coordinatori -                 

coordinatori consigli di classe dalla 1^ alla 4^ (4) 34 8 17,50      4.760,00    

coordinatore consigli di classe con BES-DSA-ADHD 23 3 17,50      1.207,50    

coordinatori consigli di classe delle classi V 11 10 17,50      1.925,00    

segretari: -                 

segretari consigli di classe dalla 1^ alla 4^ 34 3 17,50      1.785,00    
segretari consigli di classe delle classi V 11 4 17,50      770,00       
referenti PTOF n.docenti Ore Compenso Importo
commissione viaggi 2 25 17,50      875,00       
orientamento in entrata 4 8 17,50      560,00       
orientamento in uscita 1 30 17,50      525,00       
legalità 1 25 17,50      437,50       

responsabili dei laboratori n.docenti Ore Compenso Importo

docenti 9 3 17,50      472,50       

coordinatori dipartimento n.docenti Ore Compenso Importo

per tutti i dipartimenti 10 8 17,50      1.400,00    

Commissione orario n.docenti Ore Compenso Importo

2 docenti 2 30 17,50      525,00       

Consigli di classe se eccedenti le 40 ore 56 1 17,50      980,00       

Tutor anno di formazione n.docenti Ore Compenso Importo

8 docenti 8 5 17,50 700,00

  16.922,50  

altri compensi

Coordinamento Collegio Docenti 1 10 17,50 175,00       

Commissione PTOF triennale e migliormento 3 4 17,50 210,00       

Commissione formazioni classi 1' 2 15 17,50      525,00       

Commissione GLI 3 6 17,50      105,00       

Coordinamento inclusione 1 15 17,50      262,50       

Commissione documenti e proposte valutative 5 5 17,50      437,50       

Coordinamento recupero 1 10 17,50      175,00       

Coordinamento rappresentanze studentesche 1 25 17,50      437,50       

TOTALE 1.890,00    

TOTALE COMPENSI

€ 28.789,76



totale fondo più altri compensi 18.812,50  

FLESSIBILITA' n.docenti Compenso Importo

compenso forfetario per uscite di una giornata o piu' giorni

viaggi: n.docentigiorni Compenso Importo

capocomitiva in Italia totali

- di un giorno  21 21 20,00      420,00       

 - di più giorni 6 29 25,00      725,00       

 - capocomitiva viaggi all'estero 5 31 30,00      930,00       

Accompagnatori

 i giorni di uscita degli accompagnatori in Italia sono: 

 di un giorno 50 50 15,00      750,00       

di più giorni 15 66 15,00      990,00       

i giorni di uscita per gli accompagnatorii all'estero sono 11 76 20,00      1.520,00    

TOTALE FLESSIBILITA' 5.335,00    

TOTALE COMPLESSIVO 24.147,50  

corsi/sportelli € 4.642,26

TOTALE FIS UTILIZZATO 28.789,76  

DISAVANZO € 0,00

Lì

Letto, firmato e sottoscritto

I Membri RSU……………………….….

……………………….

……………………….

La Dirigente Scol…………………….…..



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE 2017/2018

"da vinci" allegato 2

36071 - ARZIGNANO PERSONALE ATA

fondo disponibile lordo dipendente

3.1 Compensi a carico FIS (Fondo dell'Istituzione scolastica) € 12.338,47

Attivita' aggiuntive funzionale all'insegnamento (art.86, c.2 lettera a) 

C.C.N.L. 24/7/2005

Compensi per il personale ATA per ogni altra -                  

attivita' deliberata nell'ambito del POF (ART. 86, c.2 lettera J 

C.C.N.L.24/07/2003)

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI numero Ore Compenso Importo

disponibilità a sostituire colleghi assenti 7 35 14,5 507,5

disponibilità a fronteggiare situazioni d'emergenza 7 35 14,5 507,50

- maggior carico di lavoro per offerta formativa 7 197 14,5 2.856,50

- maggior carico di lavoro per nuovi adempimenti 4 40 14,5 580,00

TOTALE 3.944,00            40 per cento

ASSISTENTI TECNICI numero Ore Compenso Importo

manutenzione straordinaria laboratori e supporto ai progetti del POF 3 137 14,5 1.986,50

disponibilità a  sostituire colleghi assenti 2 30 14,5 435,00

disponibilità a fronteggiare situazioni d'emergenza 3 30 14,5 435,00

TOTALE 2.856,50            25 per cento

COLLABORATORI SCOLASTICI numero Ore Compenso Importo

Attivita' di supporto all'attività didattica e progetti e maggior carico

di lavoro per offerta formativa 12 95 12,5 1.187,50

 

TOTALE 1.187,50

disponibilità a fronteggiare situazione d'emergenza e sostituzione colleghi assenti12 60 12,5 750,00

colleghi assenti

COMPENSI PER ORARIO SERALE DOPO LE 22,00 persone giorni compenso Importo

di scuola

12 172 8 1.376,00           

totale 1.376,00           

TOTALE COLLABORATORI 3.313,50           35 per cento

EVENTUALE STRAORDINARIO ASSIST. AMMINISTRATIVI-TECNICI ore compenso Importo

84 14,5 1.218,00

TOTALE 1.218,00

EVENTUALE STRAORDINARIO COLLABORATORI SCOLASTICI ore compenso Importo

80 12,5 1.000,00

TOTALE 1.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 12.332,00          

ECONOMIA € 6,47

fondo utilizzato  

economia definitiva

Lì 

Letto e firmato

 il Dirigente Scolastico         …………………………………………..

  i membri RSU                         ………………………………………….

                                       …………………………………..

                                       …………………………………..

INCARICHI SPECIFICI numero Ore Compenso Importo

Assistente Amministrativo 1 561,00 561,00

Asssitente tecnico 2 980,00 1.960,00

Collaboratori Scolastici 1 330,00 330,00

TOTALE 2.851,00

TOTALE ASSEGNAZIONE MINISTERO nota 2851,54

1


