
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'

via Trieste 21 - 20029 Turbigo (MI)
Tel 0331 899 168 - Fax 0331 897 861

e-mail miic836006@istruzione.itpecmiic836006@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
anno scolastico 2018/2019



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

CONTRATTOCOLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019 1

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 4 ~
Art. 1 - Campo di applicazione 4

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 4
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 4 ~
Art. 2 - Relazioni sindacali 4 ~
Art. 3 - Obiettivi e strumenti 4
Art. 5 - Informazione preventiva 5 A l
Art. 6 - Confronto 5 LY
Art. 7- Informazione successiva 5 J
Art. 8 - Oggetto della contrattazione integrativa 5 A
Art. 10 - Procedure della contrattazione 7, r~
Art. 11 - Diritto di informazione 7~
Art. 12 - Bacheca sindacale 7 ,1
Art. 13 -Bacheca sindacale cartacea 8

Art. 14 - Uso dei locali e delle attrezzature 8 :1
CAPO II - DIRITTI SINDACALI 8 ~

Art. 15 - Assemblee sindacali 8 t
~~: ~~ =~~i:~~r~i~i;~i~nr:;:~:id~:~ee:i~I~;'~"~'~~;;;~è';~~~~';~~~~;;~::::::::::::::::::::~
Art. 18 - Rilevazione di partecipazione allo sciopero 11 I

Art. 19 - Sciopero personale ATA 11

Art. 20 - Servizi minimi durante gli scrutini, le valutazioni finali e gli esami 11

Art. 21 - Garanzie stipendi 11

Art. 22 - Scelta dei nominativi 11

Art. 23 - Permessi retribuiti e non retribuiti Il

Art. 24 - Referendum 12

TITOLO TERZO - ATTUAZIONE DELLANORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI
LUOGHI DI LAVORO 12

Art. 25 - RSPP 12

Art. 26 - II responsabile dei lavoratori per la sicurezza 12

Art. 27 - Le figure sensibili 13

Art. 28 - Informazione 13

Art. 29 - Formazione 13

TITOLO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALEDOCENTEEATA 14

Art. 30 - Ore eccedenti personale docente: modalità di recupero orario 14

Art. 31 - Criteri per l'individuazione del personale docente 14

Art. 32 - Criteri per l'individuazione del personale ATA e orario di svolgimento
delle attività aggiuntive 15

Art. 33 - Rilevazione delle attività aggiuntive 15

Art. 34 - Riduzioni 16

Istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" - Turbigo 2



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

Art. 35 - Progetti e corsi finanziati con risorse diverse dal Fondo dell'Istituzione
Scolastica 16
Art. 36 - Attività di competenza degli Enti Locali 16

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTOECONOMICOACCESSORIO - RISORSE E
UTILIZZO 17

Art. 37 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale docente 17
Art. 38 - Finalizzazione delle risorse del FIS 17
Art. 39 - Disponibilità economiche 18
Art. 40 - Riparto risorse (al lordo dipendente) per personale docente 19
Art. 41 - Individuazione attività aggiuntive - docenti 20

9h 20
• Organizzazione nei plessi h 1017 22
Scuola primaria di Robecchetto 167 h 22
• Scuola secondaria di Turbigo 183 h 22
• Scuola secondaria di Robecchetto 158 h 23
Art. 42 - Conferimento degli incarichi 24
Art. 43 -Funzioni strumentali - personale docente 25
Art. 44 - Fondo Istituto e Incarichi specifici del Personale ATA 25

C contributo per spostamenti in attività di piccola manutenzione 26
Incarichi specifici del Personale ATA 27
Art. 45 - Ore eccedenti personale docente 27
Art. 46 -Attività di accompagnamento in uscite/viaggi... 28
Art. 47 - Attività complementari di educazione fisica 29
Art. 48 - Utilizzo risorse art. 9 CCNL/2007 29
Art. 49 - Utilizzo risorse di istituto 30

Istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" - Turbigo

+d

3



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione
scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 - Relazioni sindacali

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
a) informazione preventiva e successiva
b) partecipazione
c) confronto
d) contrattazione integrativa d'Istituto.

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue
l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di
migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:
a) informazione preventiva e successiva: da realizzarsi anche attraverso appositi

incontri, nei quali la parte pubblica fornisce chiarimenti sulla documentazione
scritta precedentemente consegnata (almeno 5 giorni prima);

b) partecipazione: da realizzarsi attraverso accordi e/o intesa nei quali entra, a pieno
titolo, la presenza della R5U e delle 00.55. firmatarie CCNL2006/09;

c) confronto: la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito
sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti
sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla
definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
d) contrattazione integrativa d'Istituto attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi

per oggetto le materie previste dalla vigente normativa (D. L.gs. n. 165 del 2001, ,
Legge n. 15 del 2009, CCNLdel 2016/19).

Art. 4 - Soggetti delle relazioni e composizione della delegazione
I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:
• per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico
• per la parte sindacale: la Rappresentanza Sindacale Unitaria eletta all'interno

dell'Istituzione scolastica; le 00.55. firmatarie del CCNL.
Ciascuna delegazione, in occasione di incontri formali, può farsi assistere da esperti
che non hanno titolo ad intervenire nelle decisioni.
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Art. 5 - Informazione preventiva
Sonooggetto di informazionepreventiva:
a) proposte di formazionedelle classie di determinazionedegli organici della scuola
b) piano delle risorse complessiveper il salario accessorio,ivi compresequelle di

fonte non contrattuale
c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali
d) utilizzazionedei servizi sociali
e) criteri di individuazionee modalità di utilizzazionedel personalein progetti

derivanti da specifichedisposizioni legislative, nonchéda convenzioni, intese o
accordi di programmastipulati dalla singola istituzione scolasticao
dall'Amministrazione scolasticaperiferica con altri enti e istituzioni

f) tutte le materie oggetto di contrattazione.
Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNLcomparto scuola
del 29.11.2007 e successivamenteescluseper effetto delle disposizioni imperative
introdotte dal D.L.gs. 150/2009, e cioè:
a) modalità di utilizzazionedel personaledocente in rapporto al piano dell'offerta

formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazionedel personaleATA in
relazioneal relativo piano delle attività formulato dal DSGA.

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacalenel corso di appositi
incontri, mettendo a disposizioneanche l'eventuale documentazione.

Art. 6 - Confronto
Sonooggetto di confronto (art.6 CCNL2016/18):

a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personaledocente, educativo ed ATA,
nonché i criteri per l'individuazionedel medesimopersonaleda utilizzare nelle
attività retributiva con il FondoMOF

b) criteri riguardanti le assegnazionidelle sedi di servizio all'interno dell'interno
dell'istituzione scolasticadel personaledocente, educativo ed ATA;

c) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (vedi circolare del
10/11/2016 pubblicatasul sito in bachecasindacale)

d) promozionedella legalità, della qualità del lavoro e del benessereorganizzativo
e l'individualizzazionedelle misure di prevenzionedello stress lavoro-correlato e
di fenomeni di burn-out.

Art. 7- Informazione successiva
Sonomaterie di informazionesuccessiva:
a) nominativi del personaleutilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di

istituto
b) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto

sull'utilizzo delle risorse.

Art. 8 - Oggetto della contrattazione integrativa
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

Sono soggetto di contrattazione (art.7 CCNL2016/18), a livello di singola istituzione
scolastica:

a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
b) i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo MOF
c) i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45 comma al

D.lgs 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle
risolse relative all'alternanza scuola lavoro e delle risorse relative ai progetti
nazionali e comunitari, eventualmente destinati alla remunerazione del
personale

d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale, compresi quelli riconosciuti al personale docente,
ai sensi dell'art 1 comma 127 della Legge 107/2015 (cosiddetto "bonus"
premiale)

e) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione
dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge
146/90

f) i criteri per l'individualizzazione 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

g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel
rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti al livello nazionale con il Piano
nazionale di formazione dei docenti

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)

i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi
e a supporto delle attività scolastiche.

Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6,
comma 2, lettere j, k, I; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2;
dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del
CCNL2006/09.
Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per
norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle
ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto
con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.
La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme
contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non
può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della
scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

all'applicazionedella clausoladi salvaguardiadi cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs.
165/2001.

Art. 9 - Diritto alla Disconnessione
Premessoche in Istituto è in vigore la comunicazionedi disposizionidi servizio tramite
la pubblicazionesul sito web, si convieneche le circolari con richiesta di presavisione
possonoesserepubblicate non oltre le ore 18:00 dei giorni dal lunedìal venerdì, non
oltre le ore 12:00 del sabato e mai nei giorni festivi (domenicae festività nazionali).
Lecomunicazionivia e-mail tramite gli indirizzi depositati presso la 5egreteria
dell'Istituto con oggetto riguardante il servizio (ad esempio: assenze,cambiamenti di
orario, informazioni su fatti e attività, richieste e confermedi appuntamenti etc...) che
sono inviate dal Dirigente scolasticoai dipendenti, dai dipendenti al Dirigente
scolasticoe tra i dipendenti non implicano il dovere di una risposta immediata,
indipendentemente dalla data e dall'orario di invio.
Le comunicazioniriguardanti il servizio (vedi sopra) tramite il telefono cellulare
attraverso sistemi di messaggisticapossonoessereinviate dal Dirigente scolasticoai
dipendenti, dai dipendenti al Dirigente scolasticoe tra i dipendenti in basead accordi
tra gli interessati, senza implicare il dovere di una risposta immediata,
indipendentemente dalla data e dall'orario di invio.

Art. 10 - Procedure della contrattazione
Il Dirigente scolasticoall'inizio dell'anno convocai soggetti che ne hanno titolo e
stabilisce con loro un calendario indicativo degli incontri. I soggetti che ne hanno
diritto possonoin qualunquemomento richiedereal Dirigente la convocazionedi uno o
più incontri.
La parte pubblica, dopo la firma del contratto, oltre all'affissioneall'albo d'Istituto, ne
cura la diffusione, portandolo a conoscenzadi tutti gli operatori scolastici.
I contratti sottoscritti sarannopubblicati all'albo delle R5Ue a quello sindacale.
Il resoconto scritto e la diffusione del contenuto dei singoli incontri è a discrezione
della R5Ud'Istituto, previa comunicazioneal Dirigente scolastico.

Art. 11 - Diritto di informazione
La R5Uha accessoa tutti gli atti della scuolache sonoaffissi all'albo d'Istituto e può
richiedere copia cartaceadei verbali e delle delibere dei Collegidocenti e del Consiglio
di Istituto. Laparte pubblicasi impegnaformalmente a rispettare tale impegno
contrattuale e rendere effettivo tale diritto.

Art. 12 - Bacheca sindacale
5ul sito dell'Istituto è istituita la "Bachecasindacale" in versione pubblica nella sezione
relativa all'Albo Pretorio utilizzata dalla R5Udi Istituto e dalle 00.55. per divulgare
materiale inerente alle proprie attività (testi e comunicati su materie di interesse
sindacalee del lavoro). Il dirigente assicurerà la tempestiva trasmissione del materiale
sindacalepervenuto e la sua pubblicazione.Lapubblicazionesarà effettuata dalla
segreteria su richiesta della R5Uo delle 00.55.
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Nell'area del sito riservata al personalesarà istituita una bachecasindacaleper la
pubblicazionedi eventuali verbali o documenti riservati riguardanti la contrattazione di
Istituto.

Art. 13 -Bacheca sindacale cartacea
Epossibile pubblicare nelle apposite bachechepresenti nei plessi materiale di
interesse sindacalepervenuto in forma cartacea.

Art. 14 - Uso dei locali e delle attrezzature
Per lo svolgimento della sua funzione, alla R5Uè consentito:
• comunicare con il personaledella scuola libero da impegni di servizio
• l'uso gratuito del telefono, del fax (per i casi in cui sia indispensabilequesto

mezzo), della fotocopiatrice nonché l'uso del computer, compreso l'utilizzo della
posta elettronica e delle reti telematiche

• l'utilizzo di un locale per le riunioni e di spazi per la raccolta del materiale
sindacale.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 15 - Assemblee sindacali
Il personaledel comparto scuolacon contratto a tempo indeterminato e determinato
ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro ad assembleesindacali per
complessive 10 ore annue pro capite escluso il tempo di percorrenza.
Le assembleesindacali d'istituto in orario di lavoro che riguardano la generalità dei
dipendenti o gruppi di essi possonoessere indette con specificoordine del giorno:

• singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazionisindacali
rappresentative del comparto ai sensi dell' art. 1, comma 5 del CCNQdel 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali;

• dalla R5Unel suo complessoe non dai singoli componenti, con le modalità
dell'articolo 8, comma 1 dell' accordoQuadrosulle elezioni della R5Udel 7
agosto 1998;

• dalla R5Ucongiuntamente con una o più organizzazionisindacali
rappresentative del comparto ai sensi dell' art. 1, comma 5, del CCNQdel 9
agosto 2000 sulle prerogative sindacali.

Ladurata di ogni assemblead'istituto non può essere inferiore a 60 minuti né
superiore a 120 minuti.
Possono,altresì, essere indette assembleeal di fuori dell'orario di lavoro.
La convocazionedell'assemblead'Istituto, la durata, la sede, l'ordine del giorno sono
resi noti dalla R5Uo dalle 0055 almeno 6 giorni prima con comunicazionescritta al
D5 della scuola.
La comunicazionerelativa all'indizione dell'assembleadeve essereaffissa all'albo
dell'istituzione scolasticae comunicata a tutto il personaleinteressato entro 24 ore dal
momento in cui perviene dalla R5Uo dalle 00.55. e comunque in tempo utile per
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consentire al personale in servizio pressoqueste istituzioni di esprimere la propria
adesione.
Leadesioni del personaleche intende partecipare alle assembleevanno comunicate
per iscritto con almeno 4 giorni di anticipo rispetto all'inizio dell'assemblea.
Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini
orari reali corrispondenti a quelli previsti dell'assembleastessa ed è irrevocabile dopo
la data di comunicazionedel preavviso alle famiglie.
Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipare, non va opposta alcuna firma
di presenzané va assolto altro adempimento.
Della avvenuta partecipazionedel personalealle assembleenon va fornita alcuna
attestazione. Nel casodi assenzadal servizio verificatasi dopo la dichiarazionedi
partecipazione, non se ne terrà conto ai fini del calcolodel monte ore.
Leassembleesindacali per il personaledocente possonoessere indette all'inizio o alla
fine dell'orario di servizio vale a dire la prima /Ie prime due ore o l'ultima /Ie ultime
due ore di lezione.
Leassembleedel personaleATApossonoessere indette in orario non coincidente con
quello delle assembleedel personaledocente, comprese le ore intermedie del servizio
scolastico.Qualora le assembleesi svolgano fuori dell'orario di lezione, il termine di 6
giorni è ridotto a 4 giorni.
Non possonoesseresvolte assembleesindacali in ore concomitanti con lo svolgimento
degli esami e degli scrutini finali.

Art. 16 - Servizi minimi in caso di assemblea
Nel caso di adesionetotale da parte dei collaboratori scolastici ad una assemblea
sindacaleverrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per ogni
plessoper garantire il servizio minimo.
La scelta del nominativo da parte del 0.5. avverrà secondoi seguenti criteri di
priorità:
1. rinuncia volontaria da parte di un lavoratore
2. rotazione in ordine alfabetico.

Art. 17 - Sciopero: dichiarazione di adesione e modalità organizzative
In caso di sciopero, la comunicazioneprevista dali' articolo 2, comma 3 dell'allegato al
CCNL1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90 verrà presentata non prima
del decimo giorno antecedente lo scioperoe non oltre il quinto, per consentire una
ponderata valutazione della decisionee la comunicazionealle famiglie circa
l'erogazionedel servizio. Il rispetto di detti termini è subordinato alla tempestiva
ricezioneda parte dei competenti uffici delle relative comunicazioni.
In occasionedi scioperi indetti nelle giornate di svolgimento degli scrutini o degli
esami finali i docenti "formalmente impegnati" ne dovranno assicurare l'espletamento.
Il dirigente scolastico, sulla basedel numero di adesioni allo sciopero, valuterà se
sospendere in tutto o in parte il servizio, comprese le attività didattiche, dandone
comunicazionealle famiglie.
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Prima dello sciopero il Dirigente scolastico:
• chiede con una circolare online, secondo la procedura in uso in Istituto, ai

dipendenti (docenti e ATA) chi intende scioperare, specificandoche la
comunicazioneè volontaria. Lacircolare deve essereemanata in tempo utile per la
successivacomunicazionealle famiglie 5 giorni prima dello scioperotramite
pubblicazionesul sito in prima pagina. Se la circolare è emanata al venerdì, la
scadenzaper la risposta, compatibilmente con l'esigenzadella riorganizzazione,
non verrà collocata prima delle ore 13:00 del lunedì successivo.

• non può obbligare alcuno a rispondere né chiedereche si dichiari l'intenzione di
scioperare o meno;

• valuta l'effetto previsto sul servizio didattico (le lezioni) e di conseguenza: può
disporre un servizio ridotto per una parte delle classio per una parte dell'orario e
comunicarlo ai docenti; può sospenderele lezioni se non è in grado di garantire
neanche un servizio accettabile; può chiudere la scuolao le singole sedi se tutti
hanno dichiarato di scioperare;

• comunica alle famiglie 5 giorni prima dello scioperotramite il sito d'istituto le
modalità di funzionamento o la sospensionedel servizio previsti per il giorno di
sciopero.

La comunicazioneè un obbligo della scuola, non dei singoli docenti: il Dirigente
scolastico non può invitare i docenti a comunicareai propri alunni se intendono
scioperare o no.
Il dipendente:
• è libero di dichiarare o non dichiarare che cosa intende fare. Entro il sesto giorno

antecedente lo sciopero gli è sempre possibilecomunicarevolontariamente la
propria decisionedi adesioneallo sciopero ed eventualmente revocarla, se già
data;

• il personale (sia docente sia ATA) che non ha dichiarato la propria intenzione e
intende presentarsi in servizio deve firmare la propria presenzain sedecentrale
prima di prendere servizio nel proprio plesso;

• il docente non è tenuto ad avvisare le famiglie sul suo comportamento il giorno
dello sciopero. Se dichiara di scioperare, poi cambia idea e si presenta a scuola il
giorno di sciopero, è considerato in servizio ai fini della retribuzione solo se viene
utilizzato dal Dirigente secondol'orario previsto per quel giorno. Quindi, se intende
cambiare idea ed essere sicuro di essere retribuito, lo deve comunicare prima della
riorganizzazioneoperata dal Dirigente e della comunicazionealle famiglie.

• se firma la circolare solo per presa visione, non dichiara la sua intenzione e poi si
presenta a scuola il giorno di sciopero, è regolarmente in servizio per il numero di
ore stabilite per quel giorno, quindi è tenuto a svolgere attività didattica nelle
proprie classi o semplice sorveglianza in altre classi, secondo le indicazioni date dal
Dirigente o suo delegato;

• se non scioperadeve assicurare la prestazioneper le ore di lavoro previste e non
può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore; può essere
chiamato a esserepresente sin dalla prima ora, non può esseretenuto a
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disposizione per tutta la giornata ma solo per l'orario che gli è stato comunicato
preventiva mente e pari a quello previsto per quel giorno;

• se il servizio è sospeso nel plesso di appartenenza, si presenta in sede principale
nel suo orario di lavoro o secondo le indicazioni date dal Ds.

Il giorno dello sciopero il Dirigente scolastico, se necessario, può rivedere con il
personale docente che non sciopera l'organizzazione delle lezioni che ha comunicato
alle famiglie.

Art. 18 - Rilevazione di partecipazione allo sciopero
Entro 3 giorni successivi a quello di conclusione di un'azione di sciopero, il Dirigente
fornisce su richiesta alla R5U ed ai rappresentanti delle 00.55. i dati relativi alla
partecipazione; contemporaneamente ne dispone la pubblicazione all'albo dell'Istituto.

Art. 19 - Sciopero personale ATA
Nella scuola dell'Infanzia in caso di sciopero di personale ATA (1 unità) si garantisce
servizio regolare con riorganizzazione; in caso di sciopero di personale ATA (due o più
unità) si garantiscono i servizi minimi (ore 9-12). Le ore di docenza non effettuate con
gli alunni vengono dedicate ad attività di programmazione nella stessa giornata.
Nella scuola primaria e secondaria, in caso di sciopero del personale ATA, vengono
consegnate le chiavi al coordinatore di plesso se presente o al docente più anziano in
orario, con apposita delega, per effettuare l'apertura e la chiusura del plesso.

Art. 20 - Servizi minimi durante gli scrutini, le valutazioni finali e gli esami
Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività di cui al
presente articolo, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
a) assistente amministrativo (1 unità)
b) collaboratore scolastico (1 unità per plesso).

Art. 21 - Garanzie stipendi
Per garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
a) direttore dei servizi amministrativi
b) assistente amministrativo (1 unità)
c) collaboratore scolastico (1 unità).

Art. 22 - Scelta dei nominativi
Nel caso di adesione totale da parte degli ATA allo sciopero verrà comandato il
personale di cui sopra secondo i seguenti criteri di priorità:
1. rinuncia volontaria da parte di un lavoratore
2. rotazione in ordine alfabetico.

Art. 23 - Permessi retribuiti e non retribuiti
Spettano alla R5U permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi
per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro in organico di diritto; il calcolo
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del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente,
che lo comunica alla RSUmedesima.
Per quest'anno il monte ore annuale di permessi retribuiti, in ottemperanza a quanto
disposto dall'art. 8 del contratto quadro sui diritti sindacali 7 agosto 1998, ammonta a
h. 40,80 ore (n.96 dipendenti x 25 minuti e 30 secondi).
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva
comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
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. 24 - Referendum
Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSUpuò indire il referendum
tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il
regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il
supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 2S - RSPP
L'Istituto Scolastico ha stipulato un contratto con l'arch. Gallo Alessandro per
l'integrazione e la revisione del Documento di valutazione dei rischi e per l'incarico di
RSPP.
Sono costituite le squadre per la sicurezza.

Art. 26 - Il responsabile dei lavoratori per la sicurezza
Informazione
All'inizio dell'anno scolastico il RSLviene informato dal 05 sul Documento di
Valutazione dei Rischi, sul nominativo del RSPP,sui nominativi degli addetti al SPP,
sulle misure adottate, su eventuali prescrizioni, sul Piano di evacuazione e su tutto
quanto connesso e pertinente alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Visite e sopralluoghi
Il RSL va informato sui sopralluoghi programmati dal RSPP,visite di controllo di enti
preposti alla vigilanza per poter partecipare a detti sopralluoghi o visite.
Viene redatto un verbale delle visite e dei sopralluoghi, in cui riportare le osservazioni
del RSL, che ne riceverà copia.
Permessi
Il RSL ha diritto a 20 ore annue di permesso per svolgere la sua attività, con un
massimo di 8 ore mensili. Il RSLdeve comunicare per iscritto al 0.5. almeno tre giorni
prima l'intenzione di fruire dei permessi.
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Diritti
Il RSL ha il diritto, previa informazione del D.S., di effettuare visite e controlli in tutti
gli spazi che costituiscono il luogo di lavoro. Se ravvisa irregolarità o pericoli, ne dà
immediata comunicazione scritta al D.S.
Il RSL, sempre previa richiesta scritta, può prendere visione di tutti i documenti
concernenti la sicurezza, mantenendo il segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 - Le figure sensibili

Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
• gestore Unità di Crisi (e suo sostituto)
• addetti al primo soccorso
• addetti antincendio
• addetti al centralino
• addetti all'assistenza agli alunni diversamente abili (in caso di emergenza e/o

evacuazione)
• addetti alla disconnessione energia elettrica
• addetti al sezionamento valvola di intercettazione metano
• addetti al ritiro registri firma
• addetti alla tenuta del registro antincendio
• addetti alla tenuta del registro attrezzature.
Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze
necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che
esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

Art. 28 - Informazione

All'inizio di ogni anno scolastico il D.S., dopo aver consultato il RSL, esegue una
verifica generale del livello di informazione e di formazione dei lavoratori e dei
soggetti ad essi equiparati sulla sicurezza e sulla salute.

Art. 29 - Formazione

Il personale partecipa alle attività di informazione, formazione ed aggiornamento
previste dal D.I. del 16/1/97 e dal D.L.vo 626/94 e dal D. L. vo 81/2008.
Tenuto conto delle risorse disponibili, ogni anno sono previste le attività di cui sopra
per il personale di nuova nomina o in servizio per la prima volta nel nostro Istituto. Si
prevede inoltre la partecipazione di alcuni dipendenti alla frequenza durante l'anno
scolastico dei corsi di formazione organizzati dall'Ufficio Scolastico Territoriale tramite
1'1515 Bernocchi di Legnano.
Formazione del personale
La formazione deve prevedere specifici percorsi tematici su:
• diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute
• i rischi riferiti alle mansioni e al posto di lavoro e le procedure di prevenzione e

protezione
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• le modalità e le procedure previste nel Piano di evacuazione.
L'attività viene svolta dai docenti preferibilmente in periodi di sospensione delle
attività didattiche, se possibile, e per il personale ATA in orario di servizio,
preferibilmente in periodi di sospensione delle attività didattiche.
La partecipazione alla formazione deve essere dichiarata con uno specifico attestato,
che deve essere conservato nel fascicolo personale del lavoratore.
A tutti i lavoratori vengono fornite le informazioni relative alla sicurezza e salute, ai
rischi e alle misure di prevenzione e protezione, oltre alle modalità e alle procedure
previste nel Piano di evacuazione. Il materiale relativo alla sicurezza deve essere letto
con attenzione, così come tutte le circolari riguardanti sicurezza.
Formazione degli alunni
Gli alunni, entro il primo mese dall'inizio della scuola, devono essere informati sulle
modalità e sulle procedure di evacuazione.

TITOLO QUARTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E
ATA

Art. 30 - Ore eccedenti personale docente: modalità di recupero orario
Nei plessi in cui è in vigore un periodo di lezione inferiore a 60 minuti per delibere del
Consiglio di Istituto (delibera n.47 del 28/11/2007, delibera n.9 del 12/03/2013) ogni
docente mette a disposizione i recuperi orari dovuti per la sostituzione dei colleghi
assenti; i recuperi devono essere svolti entro il 30 giugno, eventualmente anche oltre
il termine delle lezioni per attività didattiche di recupero e approfondimento su
indicazione del DS.
Ogni docente (anche supplente per tempo limitato) deve quindi
• essere a conoscenza dell'esatta quantità di ore che è tenuto a recuperare entro il

30 giugno dell'anno in corso
• essere a disposizione del Coordinatore di plesso/ referente per le sostituzioni che

comunicherà tempi e modi del recupero stesso appena possibile.
Se dovessero rendersi necessarie ulteriori ore per le supplenze saranno considerate
ore eccedenti l'orario d'obbligo e quindi da retribuire nei limiti dei finanziamenti
annualmente comunicati dal MIUR eventualmente integrati da fondi residui.
E' possibile che i docenti recuperino svolgendo la sorveglianza di alunni che
consumano un pranzo al sacco (prima di attività pomeridiane programmate) per il
numero esatto di minuti che trascorre tra il suono dell'ultima campanella e l'inizio
delle attività programmate. Il conteggio dei minuti spetta al referente per le
sostituzioni. Nei sabati di rientro calendarizzati annualmente si possono recuperare i
minuti considerando le ore intere dell'attività prevista.

Art. 31 - Criteri per l'individuazione del personale docente
La ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica a favore del personale docente
avviene sulla base delle commissioni e degli incarichi previsti con delibera del Collegio
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Docenti nel PTOF(aggiornato annualmente entro il mesedi ottobre) nel rispetto dei
criteri generali stabiliti in sededi contrattazione integrativa di Istituto.
Nel caso di assunzionedi più incarichi da parte di uno stesso dipendente, questi
verranno attivati solo se indispensabili per il funzionamento del plessoe comunque
verranno ridotti all'essenziale,per non richiedere un eccessivocarico orario ad
un'unica figura. Il monte ore, per essereaccettabile sul piano professionale, non dovrà
superare le 250 ore.

Art. 32 - Criteri per l'individuazione del personale ATA e orario di
svolgimento delle attività aggiuntive

Leattività sono assegnateal personaleche opera nei settori di lavoro coinvolti dalle
stesse attività e prevalentemente a coloro ai quali non verranno assegnati incarichi di
cui all'art. 47 del CCNL/2007.Nel caso in cui nel settore siano presenti più di una
unità di personale, l'attività sarà assegnataprioritariamente al personale disponibile
con una ripartizione equa fra gli interessati. In casodi richiesta di assegnazione
integrale di un incarico non frazionabile da parte di più addetti, l'assegnazioneavverrà
sulla base della competenzae della professionalitàdei richiedenti, nonchédel
possessodi requisiti documentati (titoli specifici). A parità dei requisiti sopra riportati,
al fine di consentire una rotazione tra il personale, si procederàal sorteggio
escludendodallo stesso chi ha svolto il medesimo incarico nell'anno precedente.
Tutte le attività aggiuntive del personaleATApossonoesseresvolte:
a) nell'ambito del proprio orario, come lavoro intensivo (per esempio: attività per

sostituzione di personaleassente, intensificazioneattività lavorativa etc...), fermo
restando il lavoro ordinario assegnatocon l'organizzazionedi inizio anno; in questo
caso, il lavoro ordinario non potrà generare ore eccedenti da retribuire o da
riconoscerecon ore libere. Leattività aggiuntive svolte nell'ambito del proprio
orario saranno retribuite e non possonoessere riconosciutecon riposi
compensativi.

b) fuori del proprio orario di lavoro; in questo casosarà riconosciuto il compensoa
carico del fondo di istituto al personaleche avrà dichiarato la propria scelta di tale
forma di riconoscimentoanzichéquella del riposo compensativoda usufruire nei
periodi di minore intensità di lavoro.

Art. 33 - Rilevazione delle attività aggiuntive
Leore effettivamente svolte dalle commissioni e dai docenti incaricati, come da PTOF
e da nomina, successivaalla firma del presente contratto, saranno rilevate da
relazione finale di verifica e di valutazione presentata dai docenti incaricati alla fine
dell'anno scolastico, nonchédalle dichiarazioni rilasciate dai docenti referenti di
commissione.
Per il personaleATAtutte le attività aggiuntive da pagaree le ore di impegno
effettuate saranno rilevate dalle schedemensili di registrazione della presenzadel
personale, nonchéda apposite dichiarazioni rilasciate dali' interessato.
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Per gli incarichi con compensi determinati a forfait lo svolgimento dell'incarico è
rilevato da apposita dichiarazione allegata alla nomina.

Art. 34 - Riduzioni
Le riduzioni riguardano esclusivamente gli incarichi per gli ATA con compensi
determinati a forfait e sono calcolate in ragione di 1/12 o 1/10 (1/12 per le attività
che si protraggono per l'intero anno, 1/10 per le attività che riguardano i periodi di
attività didattica) ogni 30 gg. di assenza o frazione finale superiore a 15 gg.
Tuttavia i compensi possono essere riconosciuti per intero nei seguenti casi:
a) personale docente: trattandosi di incarichi da espletare esclusivamente al di fuori

dell'orario settimanale di servizio, è richiesta una dichiarazione finale del
dipendente di integrale svolgimento dell'incarico e di raggiungimento del risultato
finalizzato al miglioramento dell'esistente;

b) personale ATA: limitatamente agli incarichi di manutenzione, coordinamento e
posta dei collaboratori scolastici, il riconoscimento avviene in caso di:
• mancata individuazione di altro personale incaricato alla sostituzione e

dichiarazione finale del dipendente di integrale svolgimento dell'incarico
assegnatogli e di raggiungimento del risultato finalizzato al miglioramento
dell'esistente;

• controllo con apposito registro da firmare in sede in occasione di consegna/ritiro
posta.

Tutti gli altri incarichi del personale ATA, che si riferiscono alle attività per le quali è
necessaria la quotidiana presenza, sono soggetti alle riduzioni di cui allo comma del
presente articolo.

Art. 3S - Progetti e corsi finanziati con risorse diverse dal Fondo
dell'Istituzione Scolastica

In linea generale sarà presa in considerazione qualunque attività inerente a progetti o
corsi che preveda compensi per il personale docente e che coinvolga unità di
personale ATA. Le attività aggiuntive prestate dal personale ATA saranno retribuite
utilizzando le stesse risorse finanziarie del progetto o del corso; in mancanza di
disponibilità economiche verranno retribuite nell'ambito delle risorse disponibili del
bilancio di Istituto.
Per l'orario di svolgimento si applicano le modalità indicate nel precedente art. 30.

Art. 36 - Attività di competenza degli Enti Locali
Eventuali necessità di competenza dell'ente locale proprietario dell'edificio scolastico
(es. imbiancatura, manutenzioni, collaborazione in occasione di consultazioni
elettorali, aperture straordinarie ecc... ) saranno affrontate solo con personale
disponibile. Le ore non possono essere recuperate con riposo compensativo e saranno
retribuite con compensi prelevati da finanziamenti appositamente erogati dallo stesso
ente locale.
Per l'orario di svolgimento si applicano le modalità indicate nel precedente art. 30.
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Art. 36/ bis -Limite giorni consecutivi di assenza per personale ATA

Nei periodi di svolgimento dell'attività didattica al personale A.T.A. non sono concessi
più di 2 giorni consecutivi di assenza per ferie e/o giornate intere di recupero orario.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - RISORSE E
UTILIZZO

Art. 37 - 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 della L. 107 del 13 luglio 2015, comma 126.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del
merito del personale docente per l'a.s. 2018/2019 corrispondono a € 13.380,28 come
da Nota MIUR prot. 21185 del 24/10/2018
3. 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, conformi alle decisioni prese dal Comitato
per la valutazione dei docenti nella seduta dell'll maggio 2016:
- si assegna un punteggio a ogni docente di ruolo o con contratto fino al 31 agosto
dell'anno in corso in base alle singole voci della scheda appositamente predisposta:
- si stabilisce il numero dei docenti da premiare che deve essere parti al 30% degli
aventi diritto. In caso di punteggi pari raggiunti da più docenti si potrà arrivare al
massimo al 32% del totale.
- si suddivide il budget assegnato all'Istituto per la cifra corrispondente alla somma di
tutti i punti attribuiti ai docenti da premiare, in modo da stabilire un'unità valore, con
cui determinare il premio per i singolo docente moltiplicandola per il numero di punti
attribuiti a ciascuno.

Art. 38 - Finalizzazione delle risorse del FIS
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS 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.
Entro 60 giorni dalla firma del presente contratto le RSU possono chiedere di
effettuare un primo monitoraggio delle ore utilizzate al fine di individuare nuovi
bisogni e/o rettificare o integrare le attività programmate. In caso di approvazione di
progetti successiva alla firma del presente contratto da parte degli OOCC, sarà
consultata la RSUper quanto riguarda l'attribuzione di salario accessorio al personale
interno e il contratto sarà opportunamente integrato.
Un secondo momento di monitoraggio è previsto al termine delle attività didattiche e
costituirà il consuntivo dell'anno scolastico.
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Art. 39 - Disponibilità economiche
Il fondo dell'istituzione scolastica al lordo dipendente ammonta complessivamente a
C. 95.062,64 ed è calcolato in base alle seguenti disponibilità economiche:

• FIS di cui alla nota MIUR prot. 19270 del 28/09/2018

Fondo Istituto C 42.062,71
Funzioni strumentali C 5.355,93
Incarichi specifici C 2.792,24
Ore eccedenti per sostituzioni C 2.604,60
Attività complementari di educazione fisica C 1.172,45
TOTALE C 53.987,93

• Risorse ex art. 9 CCNL2007

Fondi progetti per scuole in aree a rischio e a forte C 4.311,97
processo immigratorio

• Economie F.I.S. a. s. 2017/2018

Fondo Istituto C 158,88
Funzioni strumentali C 5,15
Ore eccedenti per sostituzioni C 1.243,96
Attività complementari di educazione fisica C 12,20
Risorse ex art. 9 CCNL2007 C 4,55
TOTALE ECONOMIE C 1.424,74

• Risorse di Istituto (destinate a spese di personale) per integrazioni e
attuazione dei seguenti progetti/attività:

Integrazione per funzioni strumentali (area 3) C 500,00
Integrazione FIS (docenti) per 128,5h C 2.250,00
Integrazione FIS (ATA C. 500,00 + (,250,00 x

C 750,00
progetto archivio
Accantonamento già dall'a. s. precedente per C 600,00
istruzione domiciliare non utilizzato

Animatore digitale (Fondi PSND)
C 1.331,88

(a.s 2017/18 C 863,04 - a. s. 2018/19 C 468,84)
Personale ATA PNSD C 58,00
Coordinamento Biblioteca innovativa C 446,88
Progettazione Biblioteca innovativa C 446,88
Personale ATA Biblioteca innovativa (Dsga, n.l A.A.) C 452,14
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Compensi esperti progetti PON ( 6.311,11
Compensi tutor progetti PON ( 8.080,61
Personale ATA progetto PON (Dsga, n.2A.A., CC.SS) ( 9.420,50
Coordinatore progetto PON 4112,50

TOTALE LORDODIPENDENTE C. 34.760,50
pari a (.45.963,66 lordo stato

• Risorse Piano per il Diritto allo Studio del Comune di Turbigo destinate
a spese di personale per l'attuazione dei seguenti progetti:

Consiglio della scuola SST e 437,50
lo clicco positivo SST ( 140,00
TOTALE PDS LORDODIPENDENTE C 577,50

pari a (766,35 lordo stato

Il Comune di Turbigo con delibera del Consiglio Comunale n.19 del 25 luglio 2018 ha
approvato il Piano per il Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2018/2019 per le tre
scuole del Comune. I progetti finanziati sono riportati all'art. 38 e le schede sono
conservate agli atti dell'Istituto e prevedono spese di personale interno per
complessivi ( 766,35 lordo stato (pari a ( 577,50 lordo dipendente).

DISPONIBILITÀ COMPLESSIVAA PAREGGIO C. 95.062,6~

Art. 40 - Riparto risorse (al lordo dipendente) per personale docente
La disponibilità complessiva per il fondo di Istituto a. s. 2018/2019, destinata a
retribuire le attività di cui all'art. 88 del CCNL/2007 ammonta a C. 45.221,59
e viene così ripartita:

• Accantonamenti (al lordo dipendente)

Quota fissa + variabile dell'indennità di Direzione c 5.503,60
Sostituti del DSGA (30 gg.) e 458,70

Collaboratori del Dirigente per complessive h 315
Primo collaboratore con funzioni vicarie: h 135 ( 2.362,50

Secondo collaboratore: h 115 e 2.012,50
Referente BES-DA: h 65 ( 1.137,50

TOTALE C 11.474,80

Totale disponibilità residua C. 33.746,79
Di cui:

per il personale docente 75% C 25.310,09
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per il personale ATA 25% € 8.436,70

Art. 41 - Individuazione attività aggiuntive - docenti
AI fine di perseguire le attività di cui al precedente art. 35, il Fondo di Istituto per il
personale docente (€25.310,09)consente la liquidazione di n. 1.446 ore aggiuntive
di non insegnamento e viene destinato a:

Commissioni: h 429

• Area 1. Didattica - POFe curricolo - 36 h

1 Commissione POFe curricolo verticale 14 docenti 1 9h per ciascuno

• Area 2. Inclusione stranieri - 32 h

SIT: 1 docente 5h
SPT: 1 docente 10h
SST: 1 docente 7h
SPR: 1 docente 5h
SSR: 1 docente 5h

• Area 3. Digitalizzazione e nuove tecnologie

Gruppo web - aggiornamento sito per ogni plesso - 36 h

SIT : 1 docente 5
SPT: 1 docente 9
SST: 2 docenti 8
SPR: 4 docenti 8
SSR: 2 docenti 6

Commissione digitale: 12h

SIT: 1 docente 2
SST: 1 docente 2
SPR: 2 docenti 4
SSR: 2 docenti 4

Atelier creativo SSR- SPR: 21h

Ildocente coordinatore (SSR) 19h
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

1 3 docenti collaboratori 112 h

• Area 4. Orientamento
In uscita 8h
SPT: docenti 2 h
SST: docenti 2 h
SPR: docenti 2 h
SSR: docenti 2 h

in entrata (open day primarie) SOh

1 SPT: 5 docenti 125 h
SPR: 5 docenti 25 h

• Commissione salute e benessere: 24h

Coordinatore primarie 8h
Coordinatore secondarie (LSTP) 8h
Membri primarie: 2 docenti 8h

• Commissione formazione classi: 16h

SIT: 1 docente Formazione sezioni SIT e classi prime 4h
primarie
SPT: 1 docenti Formazione classi prime primarie e 1 4h
docente Formazione classi prime secondarie
SST: 1 docent2 Formazione classi prime secondarie 2h
SPR: 1 docenti Formazione classi prime primarie e 1 4h
docente Formazione classi prime secondarie
SSR: 1 docenti Formazione classi prime primarie 2 h

Commissione Orario h 164

SIT 16 h
SPT 50 h
SST 40 h
SPR 34 h
SSR 24 h

• Tutor docenti neo-immessi: 30 h

SIT: 1 tutor per 1 neo-immessi 5h
SPT: 2 tutor per 2 neo- immessi 10h
SPR: 2 tutor per 2 neo-immessi 10h

Istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" - Turbigo
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

I SST: 1 tutor per 1 neo- immesso I 5h

• Organizzazione nei plessi h 1017

• Scuola dell'infanzia 105 h
Coordinamento plesso 42
Coordinamento sicurezza 12

Coordinamento sostituzioni 14
Gestione progetti e visite di istruzione 14

Gestione sussidi 10
Manutenzione ordinaria dotazione informatica 10
Referente mensa comunale Turbigo 3

• Scuola primaria di Turbigo 207h

Coordinamento plesso 70

Coordinamento sicurezza 24

Coordinamento sostituzioni 28

Gestione progetti 18
Gestione visite di istruzione (3h per interclasse) 12

Gestione sussidi/libri di testo 14

Manutenzione ordinaria dotazione informatica 33

Referente mensa comunale Turbigo 3

Scambio culturale con l'ICS di Sarnano classi quinte 5

Scuola primaria di Robecchetto 167 h

Coordinamento plesso 52*

Coordinamento sicurezza 15

Coordinamento sostituzioni 24*

Gestione progetti 17

Gestione visite di istruzione (3h per interclasse) 9
Gestione sussidi/libri di testo 14

Manutenzione ordinaria dotazione informatica 33

Referente mensa comunale Robecchetto 3

*Dal bilancio Istituto

• Scuola secondaria di Turbigo 183 h

I Coordinamento plesso
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

Coordinamento sicurezza 15

Coordinamento sostituzioni 24

Gestione visite di istruzione 16

Gestione laboratorio scienze 5

Gestione sussidi 10

Manutenzione ordinaria dotazione informatica 30

Partecipazione con alunni a esibizioni musicali 10

Referente Giorno della memoria 10

Scambio culturale con l'ICS di Sarnano classi terze 5

Referente ECDL 5

• Scuola secondaria di Robecchetto 158 h

Coordinamento plesso 42*

Coordinamento sicurezza 10*

Coordinamento sostituzioni 18
Gestione progetti 16
Gestione visite di istruzione 12
Gestione sussidi 4
Manutenzione ordinaria dotazione informatica 26
Partecipazione con alunni a esibizioni musicali 5
Referente CCRR 10
Vive la France! 5
Amici per la pelle 5
Referente ECDL 5

*Dal bilancio Istituto

Coordinatori classe scuole secondarie h 114
• Turbigo h 74

lA 6h

1 B 6h
1C 6h
2A 6h
2B 6h
2C 6h
2D 6h
3A 8h

3 B 8h

3C 8h
3D 8h
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

• Robecchetto 40 h

lA 6h
2A 6h
1 B 6h
2B 6h
3A 8h
3B 8h

Presidenti interclasse scuole primarie SOh
• SPTurbigo

Prime Sh
Seconde Sh
Terze Sh
Quarte Sh
Quinte Sh

• SP Robecchetto

Prime Sh
Seconde Sh
Terze Sh
Quarte Sh
Quinte Sh

• Incontri con Specialisti per i PEI al di fuori dell'orario di servizio e al di
fuori della scuola: 2Sh

Da documentare e liquidare a consuntivo per un solo docente che vi
partecipa al di fuori del proprio orario

L'utilizzo delle rimanenti h 8 del Fondo d'istituto per il personale docente sarà valutato
nei monitoraggi previsti.

Per quanto riguarda il personale ATA si rimanda al successivo art. 44.

Art. 42 - Conferimento degli incarichi
Il Dirigente conferisce individualmente in riferimento al PTOFper i dettagli e in forma
scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il
salario accessorio.
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi
assegnati, anche il compensospettante e i termini del pagamento, previa verifica
dell'effettiva assegnazionedei fondi e della disponibilità di cassadell'istituto.
La liquidazionedei compensisarà successivaalla verifica dell'effettivo svolgimento dei
compiti assegnatie alla valutazionedei risultati conseguiti.

Art. 43 -Funzioni strumentali - personale docente

Condelibera n. del C.D.U. in data 3/9/2018 sonostate individuate le funzioni da
attivare, gli obiettivi e i risultati. Ladotazionedell'anno scolastico2018/2019 è pari a
€ 5.355,93 lordo dipendenteed è integrata con fondi dell'Istituto di €. 500,00 e
residui a.s. 2017/18 €.5,15 per una dotazionecomplessivadi €. 5.861,08
corrispondenti a 335 ore.
Alla luce di quanto previsto dall'accordonazionale,che rimette alla contrattazione di
istituto il compito di stabilire il compensoforfetario per ciascunafunzione, si stabilisce
di fissare la quota percentualesul totale per ogni area come riportato nella seguente
tabella:

FONDO PER LE FUNZIONI
STRUMENTALI AL POF C 5.861, 08 (corrispondenti a h 334)
2017/2018
Area 1: Gestionedel POF € 665 h 38

Area 2: BESe inclusione e 2.257,5 (diviso 3 = 43h per h 129
ciascuno)

Area 3: Digitalizzazionee nuove e 1.697,5* h 97
tecnologie - Animatore digitale

Area 4: Orientamento in uscita € 630 h 36

Area 5: Formazionedel personalee € 595 h 34
alternanza scuola lavoro

*di cui € 500 dal bilancio istituto

Art. 44 - Fondo Istituto e Incarichi specifici del Personale ATA

Ladisponibilità per fondo Istituto del personaleATAper il 2018/19 è pari a € 8.436,70
lordo dipendente ed è cosìsuddivisa:

• Assistenti amministrativi C 1.995,20 pari a n. ore 137,50

Lavorostraordinario h.15 x n. 5 amministrativi a orario C.1.087,50
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

pieno
Intensificazione per h. 10 n. 5 amministrativi a orario pieno C.725,00
personale che sostituisce
collega assente
Manutenzione informatica e h. 6 x2 amministrativi C.174,00
aggiornamento software di
segreteria

TOTALE C • 1.986,50

• Collaboratori Scolastici C 6441,50 pari a ore 515,00

Intensificazione lavoro per Totale H. 195 €. 2.437,50
sostituzione colleghi assenti (h. 10 x n. 15 collaboratori scolastici

h. 15 x n.3 C.S SPR)

Mansioni sede principale supporto attività di Istituto: €. 750,OC
(SST) uso auditorium, corsi, iniziative di

Istituto (h.60'
posta/servizi esterni SSl €.290,00

Sistemazione archivio SST H. 20 €. 250,00
Ritiro e consegna posta dai € 290,00 per n. 3 plessi € 870,00
plessi dipendenti c/o la
segreteria dell'Istituto di

SIT - SPlnorma per n. 1 volta alla
settimana e in caso di SPR-SSRCONSIDERATOUNICO
urgenza; uscite in orario di PLESSO
servizio per specifiche
esigenze del plesso

contributo per spostamenti in 1 collaboratori €.50,00
attività di piccola manutenzione
coordinamento dei colleghi € 180,00 pro capite per 5 €.900,00
del plesso: organizzazione collaboratori
servizi interni, turni di (1 per plesso)
lavoro, ferie e sostituzione
colleghi assenti

Retribuzione ore straordinarie €. 893,75
non recuperabili

TOTALE C. 6.441,25

I compiti di cui agli incarichi conferiti al personale di cui sopra sono riportati nel Piano
delle attività del personale ATA per l'anno scol. 2018/2019 e sinteticamente segnalati
nell'allegato 1.

Istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" - Turbigo
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

Le prime e le seconde posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione
professionale del personale ATA previste dall'art. 2 della sequenza contrattuale
25/07/2008 (ex art. 7) sono riassunte nel Piano delle Attività per l'anno scolastico
2018/2019. Come già concordato negli anni precedenti, in caso di attivazione e
retribuzione di nuove posizioni o nel caso di retribuzione delle posizioni riconosciute ai
soli fini giuridici, il compenso previsto a carico del FIS non verrà corrisposto e
costituirà economia per il successivo riutilizzo a favore del personale ATA.

Incarichi specifici del Personale ATA

La disponibilità per gli incarichi specifici del personale ATA per il 2018/19 è pari a
C. 2.792,24 lordo dipendente ed è suddivisa tra il personale non titolare di posizione
economica.

Assegnazione a.s. 2018/2019 €.2.792,24
Economie anni pregressi €.0,00
Disponibilità lordo dipendente C 2.792,24

FONDI UTILIZZATI
Coordinamento e gestione pratiche D. Lgs. 81/ c 690,00
2008 assistente amm.vo
Assistenza alunni DVA/assistenza alla persona: n.
7 collaboratori scolastici con suddivisione quota:
SIT € 250 x 2 collaboratori (da dividere tenendo

€ 2.102,24
presente 3 unità, di cui un su part time)
SPT€ 350,56 X 4 collaboratori
SSRc 200 X 1 collaboratore

Art. 45 - Ore eccedenti personale docente

Vista la normativa vigente, per assicurare la piena funzionalità delle attività didattiche,
in caso di temporanea assenza del personale scolastico, dato l'obbligo di sostituire
detto personale con docenti con ore a disposizione, si ricorre in via emergenziale
all'istituto delle ore eccedenti, con l'obiettivo di sostituire in modo immediato e
limitato nel tempo il docente assente.
Tali ore sono da retribuire nei limiti dei finanziamenti di cui alle intese citate in
premessa e sono distribuite tra i plessi. La dotazione dell'anno scolastico 2018/2019 è
di € 2.604,60 a cui si sommano le economie al 31/08/2018 di € 1.243,96 La
dotazione complessiva di C 3.848,56 è così suddivisa:

SIT 16% X c 18,65 c 615,45 h 33
SPT 25% X € 19,29 € 945,21 h 49
SST 22% X c 28,01 c 868,31 h 31
SPR 22% X € 19,29 € 829,47 h 43
SSR 15% X € 28,01 € 588,21 h 21
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

Per supplire i colleghi assenti il Coordinatore o il referente incaricato si avvale delle
seguenti risorse in ordine di priorità:
• ore a disposizione dei docenti all'interno dell'orario di servizio
• ore a disposizione oltre l'orario di servizio derivanti dalla necessità del recupero dei

5 minuti nei plessi in cui è in vigore (Scuole secondarie)
• ore dei docenti di sostegno che stanno nella propria sezione/classe in assenza del

docente titolare
• ore che i docenti devono recuperare per i permessi brevi chiesti o da chiedere al

DS (comprese le ore di programmazione nella scuola primaria) entro i limiti stabiliti
dal presente CCNL in vigore, da motivare sempre con auto-certificazione

• ore dei docenti di sostegno in altra classe/sezione in assenza dell'alunno che
normalmente è loro affidato; alla scuola dell'Infanzia solo in presenza nella sezione
di altri bambini con BES certificati l'insegnante di sostegno rimane nella propria
sezione

• ore che i docenti mettono a disposizione del referente per le sostituzioni in caso di
necessità, precisando che intendono essere retribuiti (entro il limite indicato dal
presente contratto - parte economica).

• ore destinate al potenzia mento, se non impegnate in attività espressamente
previste nel PTOF(laboratorio musicale secondarie, biblioteca primarie).

In situazioni di reale emergenza, qualora non sia possibile utilizzare le risorse sopra
indicate devono essere considerate anche le ore a disposizione

- impegnate in compresenza previste nell'orario delle Scuole dell'Infanzia e
primaria

- impegnate in attività che non prevedano esperti esterni (supporto allo
studio, potenziamento, alfabetizzazione, o altri in ore a diposizione),
considerato il fatto che prevale sul progetto l'esigenza di sorvegliare una classe.

Il DS è disponibile per le supplenze in aula per non più di un'ora al giorno.
Solo in caso di impossibilità verificata a coprire una classe, secondo la responsabilità
del referente per le sostituzioni, si attua la divisione in piccoli gruppi prestabiliti che
vengono assegnati alla sorveglianza dei docenti impegnati nelle varie classi.
Se le assenze che non possono essere coperte si verificano nelle ore di mensa alle
Scuole primarie, gli alunni sono affidati ai docenti presenti indipendentemente dalla
classe, mantenendo il rapporto

1 docente ogni 22 alunni per ognuna delle 3 sale alla primaria di Turbigo
1 docente ogni 27 alunni all'interno dell'unico refettorio alla primaria di
Robecchetto.

Art. 46 -Attività di accompagnamento in uscite/viaggi
Per le attività relative a visite didattiche e/o viaggi di istruzione non si prevede alcuna
indennità di missione, ma la possibilità, previa richiesta scritta al DS, di recuperare le
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ore prestate in più rispetto all'orario di servizio con una logica forfettaria e con le
seguenti clausole:

potranno recuperare soltanto i docenti che avranno svolto il servizio di
accompagnamento osservando rigorosamente il rapporto 1/15 calcolato
sull'intero gruppo di alunni partecipanti all'iniziativa, anche appartenenti a più
classi (escludendo dal calcolo gli insegnanti di sostegno che assistono singoli
alunni DA in situazione di gravità, se partecipanti all'uscita)
potranno recuperare soltanto i docenti che avranno svolto nell'uscita una o più
giornate intere con impegno compreso tra le ore 8:00/8:30 e le 17:00/orario
oltre le 17:00.
potranno usufruire del rimborso delle spese per il pasto fino a € 22,26 i docenti
che abbiano svolto attività di accompagnamento per una giornata intera, se
nell'uscita è mantenuto il rapporto 1/ 15 come specificato sopra, presentando
all'Ufficio fattura dettagliata e nominale con codice fiscale. Si precisa che il
consumo del pasto non deve in alcun modo interferire con la sorveglianza a cui
l'accompagnatore è tenuto per tutto il tempo dell'uscita.

Le modalità di recupero sono così specificate per i diversi ordini di scuola:
• Scuola dell'Infanzia: per ogni giornata intera

- 2 h di compresenza previste nell'orario
• Scuole primarie: per ogni giornata intera

- 2 h di compresenza previste nell'orario
oppure, in alternativa
- 2 h di programmazione del lunedì (al massimo una volta)

• Scuole secondarie: per ogni uscita (di uno o più giorni)
- 2 h derivanti dal dovere di recupero dei 5 minuti di lezione
oppure, in alternativa
- 2 h di impegni previsti nel piano delle attività (al massimo una volta).

I recuperi potranno essere applicati dopo lo svolgimento dell'attività di
accompagnamento, previa richiesta scritta al Ds con congruo anticipo e comunicazione
al Coordinatore di plesso.

Art. 47 - Attività complementari di educazione fisica
A partire dall'anno scolastico 2012/2013 l'Istituto, su proposta dei docenti di

Educazione Fisica delle scuole Secondarie, ha deliberato la costituzione del Centro
Sportivo Scolastico; ciò ha consentito l'accesso ai finanziamenti del MIUR per l'anno in
corso di € 1.172,45 a cui si sommano le economie al 31/08/2018 di € 12,20 per un
totale di €. 1.184,65 lordo dipendente finalizzati all'organizzazione e realizzazione di
attività sportive a livello di istituto e all'attivazione del gruppo sportivo di atletica
leggera e giochi di squadra per la preparazione e la partecipazione degli alunni alle
gare.

Art. 48 - Utilizzo risorse art. 9 CCNL/2007

Istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" - Turbigo 29



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

Le economie al 31/10/2018 sono pari ad (. 4,55 lordo dipendente e le assegnazioni
per il corrente anno scolastico ammontano a (.4.311,97 per un totale di (. 4.316,52
che saranno destinate al pagamento di ore aggiuntive di insegnamento, necessarie
per l'inserimento di alunni stranieri iscritti nell'Istituto, organizzate in pacchetti orari.
Sono destinatari i docenti delle sezioni/classi coinvolte, secondo la programmazione
concordata con le FS incaricate delle attività per gli alunni stranieri.
Le risorse saranno così utilizzate:

SIT h 17 X ( 35,00 e 595
SPT h 38 X c 35,00 e 1.330
SST h 24 X c 35,00 c 840
SPR h 27 X c 35,00 (945
SSR h 17 X ( 35,00 c 595
Totale 123 C 4.305

Art. 49 - Utilizzo risorse di istituto
Vista la disponibilità sul bilancio di Istituto si concorda di utilizzare gli importi per le
destinazioni indicate nella tabella:

importo destinazione
( 600,00 lordo dipendente concorso finanziario al progetto
(pari a ( 796,20 lordo stato) permanente di Istruzione domiciliare da

attivarsi in caso di necessità e destinato al
pagamento di ore aggiuntive di
insegnamento necessarie per l'attuazione
del progetto medesimo

( 3.000,00 lordo dipendente integrazione assegnazione F.I.S.
(pari a (.3.981,00 lordo stato)
( 500,00 lordo dipendente Integrazione funzioni strumentali
(pari al ( 663,50 lordo stato)
( 1.331,88 lordo dipendente Animatore digitale (Fondi PSND)
(pari a (.1.487,51 lordo stato)
( 58,00 lordo dipendente Personale ATA PNSD
(pari a C. 76,97 lordo stato)
C 446,88 lordo dipendente Coordinamento Biblioteca innovativa
(pari a (.600,00 lordo stato)
( 446,88 lordo dipendente Progettazione Biblioteca innovativa
(pari a (. 600,00 lordo stato)
( 452,14 lordo dipendente Personale ATA Biblioteca innovativa (dsga-
(pari a (. 600,00 lordo stato) n.1 A.A.)
( 6.311,11Iordo dipendente Compensi esperti progetti PON
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO anno scolastico 2018/2019

(pari a €. 8.400,00 lordo stato)
€. 8.080,61 lordo dipendente Compensi tutor progetti PON
(pari a €. 10.800,00 lordo stato)
€. 9.420,50 lordo dipendente Personale ATA progetto PON
(pari a €. 12.501,16 lordo stato)
€. 4.112,50 lordo dipendente Coordinatore progetto PON
(pari a €.5.457,32 lordo stato)
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