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L'anno 2015, nel mese di gennaio il giorno 09 alle ore 09.00, presso i locali dell'Istituto di 
Istruzione Superiore "Gulli e Permisi", 
VISTO il CCNL Scuola 2006/2009; 
VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale della Stato, avente 
per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratto integrativi" 
di cui all'art. 40, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 165/2001; 
VISTO il verbale n. 3 del Collegio docenti del 10.10.2014 delibera n. 38, in cui è stato deliberato il 
POF per l'a.s.2014/2015 ; 
VISTA la deteimina n. 13 del 24/10/2014 del Commissario straordinario dott. Santo Molino, in cui 
si adotta il Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2014.2015; 
VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella 
quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il 
personale ATA per la realizzazione del POF; 
VISTO il documento predisposto dal Direttore SGA e a sua firma, di tutte le disponibilità 
finanziarie (economie e competenze) di cui la scuola dispone per l'a.s. 2014/2015; 
VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell'istituzione scolastica 
2014/2015 e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione; 
VISTO il Contratto integrativo di Istituto a.s. 2014/2015 (Titolo primo "Disposizioni generali"; 
Titolo secondo "Relazioni e Diritti sindacali"; Titolo terzo "Modalità di utilizzo del personale 
docente ed ATA in relazione al POF"; artt. 1-19 ) siglato con la RSU in data 28/10/2014; 
VISTO il Contratto integrativo di Istituto a.s. 2014/2015 (Titolo QUARTO "Trattamento 
economico ed accessorio"; Titolo quinto "Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro"; Titolo sesto "Norme transitorie e finali"; artt. 20-33) siglato con la RSU in data 
25/11/2014; 
VISTO il parere favorevole espresso dai revisori dei conti in data 16/12/2014; 
Viene sottoscritto in via definitiva, tra il Dirigente Scolastico Elisa Colella, in rappresentanza 
deh Istituto di istruzione Superiore "GuHi e Permisi" di Acireale prov. CATANIA ed i componenti 
della RSU, Rosario Scavo, Giovanna Resca ed Annamaria Zizza, il Contratto Integrativo d'Istituto 
relativo all'anno scolastico 2014/2015. 
Il presente contratto, comprensivo degli allegati elencati, sarà inviato all'ARAN ed al CNEL 
corredato della relazione tecnico-finanzi 

Per la Parte Pubblica 
Il Dirigente Scolastico 
Per la RSU: 
Scavo Rosario 
Resca Giovanna 
Zizza Annamaria 

Ha relazione illustrativa. 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1. Il presente Contratto Integrativo è sottoscritto fra l'Istituto di Istruzione 

Superiore di Acireale e la RSU eletta. 
2. Esso si applica a tutto il personale docente ed ATA della Scuola. 
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014/2015 
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo 

hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 agosto, resta 
temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente 
applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 

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

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la 
parte interessata inoltra la richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle 
clausole che è necessario interpretare. 

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al 
comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole 
controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni. Durante tale 
periodo le parti non intraprendono iniziative unilaterali, fatto salvo atti di 
particolare gravità ed urgenza, previa informazione preventiva alle OO.SS., per 
evitare situazioni di contenzioso. 

3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia mtìp^^iHÌaìVinizio 
della vigenza contrattuale. 

Art. 2 -Interpretazione autentica 
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TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DHUTTI SINDACALI 
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

Art. 3 - Obiettivi e Strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali di istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, 

persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori 
con l'esigenza di incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i 
processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle 
professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto 
dei diritti di tutti i dipendenti. 
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei 
comportamenti delle parti. 
La RSU ha accesso a tutti i documenti ed atti che concorrono alla produzione 
degli accordi e delle intese di Istituto. È garantito a tutti i lavoratori della 
scuola l'accesso ai prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo di Istituto e 
indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari ed i relativi compensi. 

2. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: 
a. contrattazione integrativa 
b. informazione preventiva 
c. informazione successiva 
d. interpretazione autentica, come da art. 2. 

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire 
dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione. 



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I. I. S. "GULLI e PENNISI" - Acireale 
Liceo Classico sede Acireale - Via M. Arcidiacono - tel. 095 6136040 

Liceo Scientifico sede Aci Bonaccorsi - Via Lavina, 10 B tel. 0956136068 

C.F. 90055030879 - indirizzo web:www.gulliepennisi.gov.it 

e-mail:ctis044007(5>istruzione,it - pec:ctis044007(3ipec. istruzione.it 

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente 
1. Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente Scolastico, la 
RSU ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali concordano un calendario 
di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la contrattazione integrativa di 
Istituto. Eventuali ulteriori incontri non previsti nel calendario di cui al comma 1 
possono essere concordati e richiesti da ambedue le parti. 
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al 
Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è 
titolare. 
3. Il Dirigente, in linea di massima, concorda con la RSU le riunioni da indire per 
lo svolgimento della contrattazione e successivamente convoca di norma con 
almeno cinque giorni di anticipo. 
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve 
indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso. La 
RSU riceve insieme alla convocazione gli atti necessari alle riunioni previste. 
5. Prima della firma di ciascun accordo i componenti la RSU ed i Rappresentanti 
delle Organizzazioni Sindacali, singolarmente o congiuntamente, se lo ritengono 
necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei 
lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo. 
6. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, 
la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il 
nominativo al Dirigente. Per l'anno scolastico in corso la RSU ha designato la 
prof.ssa Sebastiana Ardizzone individuandola all'esterno della RSU ma pur sempre 
all'interno dal personale in servizio presso l'istituzione scolastica; il rappresentante 
rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 
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Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa 
1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie 
previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le 
vigenti norme legislative imperative. 
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di 
spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni 
contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della 
clausola di salvaguardia di cui all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con 
le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: 

a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo 
sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 
83/2000 (art. 6, co.2, lett.j); 

b. attuazione delle normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art.6, 
co.2, lett.k); 

c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione 
dei compensi accessori, ai sensi dell'art.45, commi 1, del d.lgs. 165/2001, al 
personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai 
progetti nazionali e comunitari (art. 6, co.2, le t t i ) ; 

d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 
4); 

e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art.33, co.2); 
f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 

34, co.l); 
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti 

l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, 
co.4); 

h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattica 
di ricerca e di valutazione e alle aree di personale int 
(art.88,ccle2). 

Contratto integrativo a.s. 2014.2015 
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f. 

8 

Art. 6 - Informazione preventiva 
Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di 

fonte non contrattuale; 
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 
e. utilizzazione dei servizi sociali; 

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

Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 
a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta 

formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in 
relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA sentito il personale 
medesimo in apposita assemblea; 

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

c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e dell'articolazione 
dell'orario del personale docente, educativo ed ATA nonché i criteri per 
l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle 
attività retribuite con il fondo di istituto. Le lettere di incarico che riguardano il 
personale ATA devono essere predisposte e consegnate prima dell'inizio 
dell'incarico; 

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di 
appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. 

Art. 7 - Informazione successiva 
Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 
a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di 

istituto - i prospetti riepilogativi dei fondi dell'Istituzione Scolastica e di ogni altra 
risorsa finanziaria aggiuntiva destinata al personale o a cui il personale acceda, 
comprensivi dei nominativi, delle attività svolte, degli impegni orari^ieirelativi 
compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS. firmatarie 4eT^€%E£%ìft>Ia e 
della RSU, attraverso apposite tabelle riepilogative. 

b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva 
sull'utilizzo delle risorse. Ccntratto integrativo a.s. 2014.2015 
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CAPO II - DIRITTI SINDACALI 
Art. 8 - Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono per 
ciascun plesso di una bacheca sindacale e sono responsabili dell'affissione in 
essa dei documenti relativi all'attività sindacale ovvero della materia 
contrattuale o del lavoro. 

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

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la 
loro attività sindacale un locale scolastico, concordandolo con il Dirigente, 
laddove possibile, usufruendo di locali ove è presente postazione PC 
connessa ad Internet e stampante. 

4. Il Dirigente trasmette alla RSU, tempestivamente, le notizie di natura 
sindacale provenienti dall'esterno. 

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro 
1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del 

vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente. 
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e 

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

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

4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; 
l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter 
avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. Lajnancata 
comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo 
normale orario di lavoro. 
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5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla 
scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. 

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi 
il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il 
funzionamento del centralino telefonico presso ciascun plesso, con la 
presenza di 1 collaboratore scolastico; va inoltre garantito il servizio di 
ricevimento della segreteria con la presenza di 1 assistente amministrativo o 
del direttore dei servizi generali e amministrativi. La scelta del personale che 
deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi tenendo conto delle disponibilità degli 
interessati e, se non sufficiente, del criterio di rotazione secondo l'ordine 
alfabetico. 

7. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma 
scritta da parte del personale in servizio nell'orario di assemblea sindacale, fa 
fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. 

Art. 10 - Minimi di servizio del personale ATA in caso di sciopero 
Criteri per individuare il contingente: 

1. 

3. 
4. 

Si stabilisce che i minimi di servizio in caso di sciopero dell'intero 
personale ATA devono servire a garantire una serie limitata di prestazioni 
minime come indicato nell'allegato 2, visto l'accordo nazionale dell'8 
ottobre 1999 e s.m.i. 
Il Dirigente scolastico, entro il 10 settembre, formula l'elenco alfabetico di 
tutto il personale ATA dell'istituto. 
L'elenco così formulato deve essere affisso all'albo. 
L'elenco di cui al comma 2 verrà utilizzato con il principio di rotazione. 

Si 

Contratto integrativo a.s. 2014.2015 
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Art. 11 - Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti 
1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 

minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato (75). All'inizio dell'anno scolastico, il 
Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla 
relativa comunicazione alla RSU. Per l'a.s. 2014.2015, il monte ore 
spettante è pari a 31 ore e dù minuti. "̂T/0«7X A - * ^ ' 1 * - * 7 1 ^ . 0 

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di 
preventiva comunicazione al Dirigente con almeno tre giorni di 
anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad 
un minimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali 
o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la 
fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima 
dall'organizzazione sindacale al Dirigente. 

Art. 12 - Referendum 
1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può 

indire il referendum e/o assemblea tra tutti i dipendenti della 
istituzione scolastica. 

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono 
pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla 
RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed 
organizzativo. 
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TITOLO TERZO 
MODALITÀ' DI UTDLIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

IN RELAZIONE AL POF 
Art. 13 - Orario di servizio personale docente 
1. La durata massima dell'effettivo orario di docenza è fissata in ore 6 giornaliere. 
Per motivate esigenze, connesse allo svolgimento di attività didattiche integrative a 
carattere non continuativo e deliberate in seno agli OO CC competenti, verificata la 
disponibilità del lavoratore interessato mediante consenso scritto, è possibile 
superare il limite previsto dal presente contratto - (progetti, uscite didattiche, viaggi 
di istruzione, feste). 
2. La durata dell'orario di docenza più intervalli di attività (ed. "buchi"), è fissata 
in ore 8 giornaliere. 
3. La partecipazione a riunioni di organi collegiali che ecceda i limiti di cui al 
CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntiva e da diritto alla 
retribuzione prevista per tali attività con apposita autorizzazione scritta del 
Dirigente Scolastico nell'ambito del fondo d'Istituto. Per i casi relativi ai docenti in 
servizio su più scuole, in base al quadro generale degli impegni annuali, viene 
concordato un calendario personalizzato che prevede un impegno entro i limiti 
fissati dal CCNL. 
5. Il personale docente, in aggiunta ai permessi retribuiti e/o permessi brevi, può 
usufruire di cambio dell'orario di servizio, per motivi personali, concesso dal D.S., 
previa valutazione della salvaguardia del diritto degli studenti ad avvalersi delle 
idonee prestazioni. La motivazione della richiesta di cambio di orario, sarà fornita 
mediante dichiarazione del richiedente ed accompagnata da dichiarazione scritta 
del collega che assicura il cambio. 
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Art. 14 - Orario di lavoro del personale ATA 
1. L'orario di lavoro del personale ATA dell'istituto è funzionale al miglioramento e 
alla qualificazione dei servizi offerti all'utenza e alle esigenze del territorio. 
2. L'orario ordinario di lavoro, suddiviso in sei giorni, è di 36 ore antimeridiane e 
pomeridiane per le attività inerenti il servizio. 
3. L'orario di lavoro viene di norma stabilito per l'intero anno scolastico in sede di 
adozione del Piano annuale delle attività di servizio, dopo la prevista assemblea con 
il personale ATA. 
4. Nella definizione dell'orario si tiene conto delle necessità di servizio e, laddove 
possibile e compatibile con il servizio, delle esigenze dei lavoratori. 
5. L'orario di servizio deve assicurare la copertura di tutte le attività didattiche Jt" 
previste dal curricolo obbligatorio, comprensivo della quota nazionale e di quella . /Sjo 
definita dalla scuola, delle attività funzionali all'insegnamento e di tutte le riunioni 
degli OO.CC. 
6. L'orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né 
superiore alle 9 ore. È consentita la richiesta del cambio turno facendo pervenire al 
DSGA la richiesta almeno cinque giorni prima. 
7. I diversi istituti di flessibilità dell'orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei 
ritardi, recuperi e riposi compensativi, sono disciplinati sulla base dei seguenti 
criteri: 

- Funzionalità dell'orario di lavoro alle esigenze di servizio e di apertura 
all'utenza; 

- Ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane; 
- Miglioramento della qualità delle prestazioni; 
- Ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; 
- Miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre 

amministrazioni. 
- L'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di C _ \ 

lavoro eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di 
una pausa di pranzo di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie 
psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere 
comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è, 
alle 7 ore e 12 minuti. 

- Per straordinarie e motivate esigenze di servizio con 
lavoratore interessato, l'orario di servizio giornaliero può supe 

Contratto integrativo a.s. 2014.2015 



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

I. I. S. "GULLI e PENNISI" - Acireale 
Liceo Classico sede Acireale - Via M. Arcidiacono - tel. 095 6136040 

Liceo Scientifico sede Aci Bonaccorsi - Via Lavina, 10 Btel. 0956136068 

C.F. 90055030879 - indirizzo web:www.gulliepennisi.gov.it 

e-mail:ctis044007®istruzione.it - pec:ctis044007(g>pec, istruzione.it 

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 
Art. 15 - Collaborazione plurime del personale docente 

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a 
ciò si siano dichiarati disponibili - per la realizzazione di specifici progetti 
deliberati dagli organi competenti, abbiano necessità di disporre di particolari 
competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente 
dell'istituzione scolastica, secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente 
CCNL. 

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

Art. 16 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario) 
e collaborazioni plurime del personale ATA 

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente 
può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive al personale ATA, anche 
oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA, con apposito ordine di servizio scritto e 
firmato, consegnato preventivamente al personale; l'orario di servizio giornaliero 
non può comunque superare le 9 ore. 

2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di 
priorità, dei seguenti criteri: 

a. specifica professionalità 
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva 
c. disponibilità espressa dal personale 

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, 
costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza 
di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente 
impegnative e complesse, con apposito ordine di servizio scritto e firmato. 

4. Le prestazione aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico scritto e 
firmato. 

5. Per particolari attività che richiedano competenze professionali non presenti 
nella scuola ovvero per le quali il personale in servizio non abbia dato la 
propria disponibilità, il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a 
personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle 
collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. 
Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliarie-^li altra 
scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione s c/(^^G * ^ p r^^NCui 
sono effettuate tali attività. 
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Art. 17 - Formazione ed aggiornamento docenti 
1. Le attività di aggiornamento e formazione si realizzano secondo le modalità 

indicate dal Collegio dei Docenti 
2. Tutti i docenti sono tenuti alla frequenza dei corsi di 

formazione/aggiornamento interni o esterni all'istituto, deliberati dal Collegio 
all'unanimità 

Art. 18 - criteri per la partecipazione dei docenti 
a corsi di formazione/ aggiornamento 

1. La fruizione da parte dei docenti dei 5 giorni nel corso dell'anno per la 
partecipazione ad iniziative di formazione/aggiornamento con esonero dal 
servizio, è concessa prioritariamente per attività previste dal Piano annuale 
delle attività e pertanto coerenti con gli obiettivi definiti nel POF. 

2. L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa 
e gestita dall'Amministrazione centrale e/o periferica, da soggetti qualificati 
nel settore. 

3. La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni 
prima dell'inizio dell'attività. Il Dirigente scolastico rilascia l'autorizzazione o 
l'eventuale motivato diniego per iscritto. Al rientro in sede il docente è tenuto a 
presentare al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione e a comunicare al 
collegio l'attività svolta e gli esiti. 

4. Al fine di garantire la partecipazione contemporanea di più docenti a corsi di 
formazione e assicurare il regolare funzionamento in tutti i plessi, è consentito 
modificare l'articolazione dell'orario delle lezioni. Le variazioni orarie 
dovranno essere comunicate all'ufficio e non arrecare disfunzioni al servizio. 

5. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di 
partecipazione in tutto o in parte coincidenti, che non permettono di garantire il 
normale svolgimento delle attività di insegnamento, secondo l'orario delle 
lezioni in vigore, si darà priorità nell'ordine ai docenti: 

che devono completare attività di formazione iniziate nell'a. s. precedente 
dell'ambito disciplinare su cui verte il corso 
ai docenti che nell'a.s. precedente non hanno fruito di permessi 
che presentano domanda per la prima volta nell'anno in corso 
neo-immessi in ruolo. 

6. Il D. S. opera la scelta del docente da autorizzare per 
iniziative organizzate dall'Amministrazione scolastica ce» 
avendo riguardo all'incarico ricoperto dal docente nell'I. I. SI 
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Art. 19- criteri per la partecipazione dei personale ATA 
a corsi di formazione/ aggiornamento 

1.11 personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può partecipare 
a iniziative di formazione e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del 
servizio. 
2. La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla 
realizzazione del processo formativo e all'attuazione dei profili professionali, 
salvaguardando la piena funzionalità dei servizi dell'Istituto. 
3. Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di 
partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al personale neo 
immesso in ruolo e si adotterà il criterio dell'alternanza, per la partecipazione: 
• a corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso, handicap; 
• a iniziative di formazione, in ragione delle mansioni svolte, per il miglior 
funzionamento del servizio e l'attuazione del proprio profilo professionale; 
4. Qualora il personale partecipi a iniziative di aggiornamento e formazione relative 
ai punti sopraelencati svolte al di fuori dell'orario di servizio, le ore prestate in 
eccedenza, possono essere recuperate a domanda, in periodi di sospensione 
dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con 
l'indicazione del numero delle ore effettivamente svolte. 
5. E fatto comunque obbligo al personale A.T.A. esonerato dal servizio presentare 
l'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione delle ore effettivamente 
svolte. 
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48' T I T O L O Q U A R T O 

T R A T T A M E N T O E C O N O M I C O A C C E S S O R I O 

CAPO 1 - NORME GENERALI 
Art. 20 - Risorse 

Le risorse disponibili pei l'attribuzione del compenso accessorio sono 
costituite da: 
a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle Funzioni Strumentali all'Offerta 

Formativa 
b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale 

ATA 
e. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal 

MIUR 
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o 

privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a 
seguito di accordi, convenzioni od altro: 

economie ore eccedenti e 3.074.41 (a. s. 2013.14) 
ore eccedenti sostituzione f 2.320,i« (a.s. 2014/151 

alunni H € 16,00 
corsi di recupero £ i.wojww da P A . 201.3/141 

fondi formazione €(.061.14 (dicol f 1.008,00formazione AT.Vonc) 
PON/FSE Piano«icgrwo 201? B7 « 1.182,80 - CI f 5.374.(14 • CI t 1.551." - CS t 4.129,48 
( per spese di personale: faciliiatocr. valutatole, ATA, DS E DSGA (SO?: i»caiio-20?< subentrante) 
PON/FSE Piano straordinario 2014 CI f 14.531,13 
(per spese di personale: lìfure di sistema. ATA. DS E DSGA (20* usceme-80't subeninimel 
PON/EIFESR 2014 (per spese di personale! f .3*1,00 

Art. 21 - Attività finalizzate 
1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per 

esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi 
possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Le F.S. a.s. 2014/15 sono riportate nel successivo articolo 26. 
3. Gli i.S. a.s. 2014/15 sono riportati nel successive 
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CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL FIS 
A r t . 2 2 - Finalizzazione delle risorse del F I S 

1. 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 
ed i risultati conseguiti. 

A r t . 2 3 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica 

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di 
cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti 
nell 'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività cumcolari ed extracurricolari previste 
dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal 
Piano annuale di attività del personale ATA. 

A tal fine sono assegnati a carico del FIS 39.122,98 (€ 38.949,50 a.s. 2014/15+ 

€ 173,48 - economie a.s. 2014/15 - ), depurato dall'indennità di direzione (€ 
2.880,00) c del sostituto DSGA (€ 428,40). 

Residuano pertanto € 35.814,58. 

La quota per le attività del personale docente è pari ad € 26.860,94 (75%) 
e per le attività del personale A T A € 8.953,64 (25% ). 
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Ar t . 24 - Stanziamenti 

1. Il fondo dì istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di 
attività di seguito specificate e secondo la tabella FIS allegata: 

a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del dirigente. 
figure di presidio ai plessi, comm. formazione classi, referente sito 
web..ecc); 

b. supporto alla didattica (coord. di classe, coord. di dipartimento, 
responsabili aule speciali, gruppi di lavoro e di progetto, e c c . ) ; 

c. supporto all'organizzazione delle didattica (referente attività 
disciplinari, referente CLIL. referente alunni diversamente abili e 
DSA. referenti PON, e c c . ) ; 

d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non 
curricolare; 

e. attività di insegnamento (corsi di recupero, interventi didattici 
bisogni educativi speciali, ecc. . . . ) . 

f. flessibilità organizzativa e didattica: ex art. 28 CCNL 2006/2009 
2. Il dettaglio delle attività retribuite con il fondo di istituto destinato al 

personale docente è descritto nella tabella apposita 
3. Vengono inoltre definite le aree di attività riferite al personale ATA. a 

ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate dì seguito e 
secondo l'allegata tabella del FIS: 

a. straordinario per unità di personale salvo diversa disposizione 
autorizzata dal DS su proposta del DSGA (fermo restando che le ore 
eccedenti quelle previste andranno compensate con recuperi durante 
il periodo di sospensione delle attività didattiche); 

b. incarichi di natura organizzativa per unità di personale salvo diversa 
disposizione autorizzata dal Ds su proposta del DSGA; 
assegnazione di incarichi specifici a suppoj^fi^c^rjt^iiiiinistrazione o 
della didattica. 

is 
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A r t . 25 - Conferimento degli incarichi 

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta, gli incarichi 
relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il compenso 
accessorio. 
Considerata l'esiguità del fondo di istituto, allo scopo di provvedere alle 
esigenze di servizio, legate alle attività progettuali previste nel POF o 
connesse ad interventi straordinari e non prevedibili, si prevede un fondo da 
destinare al personale docente ed ATA finanziato con fondi provenienti da 
privati, come da programma annuale 2015. 

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo 
svolgimento dei compiti assegnati ed alla valutazione dei risultati 
conseguiti. La corresponsione dei compensi relativi alle attività prestate 
verrà comunicata a cura del DSGA, ai lavoratori interessati. 

In caso di parziale svolgimento delle attività retribuite in misura forfettaria 
(incarichi e fondo di istituto forfetario) sarà applicata la decurtazione in 
percentuale del compenso previsto calcolata sulla base del rapporto giorni 
di lavoro/giorni lavorati, qualora le assenze del dipendente superino la quota 
del 10%; in caso di mancato svolgimento non sarà corrisposto alcun 
compenso. 
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Art. 26 - Funzioni Strumentali 

1 Finanziamento per funzioni strumentali 
€ 3.073,19 

Le funzioni strumentali, per l'a.s. 2014/2015, 

sono così distribuite e remunerate: 
v a l o r e un i t a r io p e r a r e a / f u n z i o n i € 5 1 2 , 19 l.d. 

Docenti Funzione strumentale assegnata 

Quota unitaria forfetaria 

Compensi 
€ 

1 

AREA 1 -
Gestione del POF 

GESTIONE DEL P .O.F. 

€ 5 1 2 , 1 9 

2 
AREA 2 -

Sostegno al lavoro dei docenti 

MEDIA E LINGUAGGI MULTIMEDIALI lavoro 

€ 512, 19 

1 

AREA 3-
Interventi e servizi per gli studenti 

Lotta alla dispersione. Coordinamento 

interventi DSA 

INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 

€ 512, 19 

3 
AREA 3 - Interventi e servizi per gli studenti 

ORIENTAMENTO 
CONTINUITÀ' 

€ 5 1 2 , 1 9 

1 AREA 4 - B I B L I O T E C A C 512, 19 

1 AREA 5 - S U P P O R T O DOCENTI € 5 1 2 , 1 9 

^à&mmLc 
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Art. 27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale A T A 

Per il personale ATA l'ammontare dei compensi previsti dall'allegata tabella è 
fissato in FIS € 8.953,64 (rideterminato al 25%) di cui il 40% agli assistenti 
amministrativi, il 5% agli Assistenti Tecnici e il 5 5 % ai Collaboratori scolastici. 

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente individua le aree di attività aggiuntiva 
per la ripartizione del fondo di istituto, che per l'a.s. 2014/2015, sono così 
stabilite e remunerate: 

Totale fondo di istituto ATA (lordo dipendente) = € 8.953.64 
A.A. 4 0 % = € 3.581,46 A.T 5 % €. 447,68 C.S. 5 5 % = € 4.925.00 

Coli Prestazioni eccedenti l'orario di servizio Compensi 
Scolastico Compensi 55% quota finanziamento ATA - 394 ore - € 4.925.00 

11 (X 12 ore) Lavoro straordinario per progetti e altre esigenze di servizio (132 ore) € 1.650,00 
Incarichi di natura organizzativa 

1 Supporto servizi esterni (banca, posta, enti vari (ore 20) € 250,00 
1 Supporto all'attività dei docenti (fotocopie ecc.) (ore 10) € 125,00 
8 Supporto servizi interni e 1.200,00 

(pulizia straordinaria, spostamenti arredi, piccolu manutenzione) (ore 96) 
1 Supporto servizi interni (pulizia palestra Aci Bonaccorsi) (ore 20) € 250,00 
5 Supporto raccordi plessi/archivio (ore 50) € 625,00 

11 (ore 6) Supporli progetti (ore 66) € 825,00 
A.T Prestazioni eccedenti l'orario dì servizio 

Compensi 5% quota finanziamento ATA - 30 ore - €. 447^68 
1 Lavoro straordinario per progetti e altre esigenze di servizio (10 ore) € 145,00 
1 Supporti progetti (ore 5} € 72,50 
1 Lavoro straordinario per progetti e altre esigenze di servizio (10 ore) € 145,00 
1 Supporti progetti (ore 5) € 72,50 

A.A. Prestazioni eccedenti l'orario dì servizio Compensi 
Compensi 40% quota finanziamento ATA - 247 ore €3.581,46 

5 Esigenze di servizio non programmabili e non prevedibili (60 ore) € 870,00 
5 Incarichi dì natura organizzativa 

Interventi a supporto/sostituzione aree assegnate ai colleghi (57 ore) 
€ 826,00 

1 Coordinamento archivio (15 ore) €217,00 
1 Archiviazione pratiche pregresse (15 ore) €217,00 
1 Rapporti settore didattica con Enti locali (20 ore) € 281,00 
2 Supporto al POF (50 ore) € 725,00 
1 Coordinamento Magazzino (15 ore) €217,00 
1 Supporto raccordi plessi ( 15 ore) €217,00 

Progetto extra FIS 
n. 2 A. A, Valutazione ed inserimento domande ATA € 348,00 

n. 1 DSGA Coordinamento azioni di intervento straordinario per il dimensionamento € 2.000,00 

Allo scopo di provvedere alle esigenze di servizio legate alle attività progettuali 
previste nel POF e/o nel piano delle attività del personale ATA, si concorda in 
un impegno di max n. 48 ore cad. corrispondenti a n. 8 giornate lavorative da 
recuperare, solo se effettivamente prestate, durante le ei^nrate-jdi chiusura 
prefestiva nei mesi di luglio e agosto 2015 deliberate dal/fofistriTrj^tshiuto 
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A r t 28 - Incarichi specifici 

1 Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli 
incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da 
attivare nella istituzione scolastica. 

2. Finanziamento per incarichi specifici € 1.986, 06 

G l i incarichi specifici, per l'a.s. 2014/2015, sono così stabiliti e remunerati: 

Totale Incarico Specifico = € 1.968,06 

A A € 400.00 - A. T. //// C.S.6 1560.00 

UColL 
Scolastico 

Incarico specifico 
Compensi 70% quota finanziamento 

Compensi 
€ 1.968,06+ 

f 681,65 

1 DPT Supporto ad interventi di natura .straordinaria per i diversi plessi 
1DPT Supporto attrezzature tecnologiche — 
! DPT Supporto servizi di segreteria — 

2*Ex art 7 
giuridico 

Centralino 
Alunni disabili 

€ 340,82' 
€ 340,82* 

1 Servìzi esterni €260,00 
ì Raccordo Plessi €260,00 

€260,00 
€ 260,00 
€260,00 
€ 260,00 Ass. tecnici 

DPT Incarico specifico Compensi 
1 Collaborazione con il docente nelle mansioni di sua competenza, 

collaborazione con il direttore con procedure di ncogmzioue e scarico 
inventariale --

1 Colhboraziooe con il docente nelle mansioni di sua competenza, 
collaborazione con il direttore con procedure di ncogriizione e scarico 
ni ventarla le 

Ass. 
amralvo 

Incarico specifico 
Compensi 343*/» quota flnaaziantento Compensi 

(«) 5 DPS 
Collaborazione con il Dsga nelle mansioni di sua competenza, in particolare 
nella materia contabile e sostituzione dello stesso m caso di assenza. 
Suo WEB 

I Collaborazione e supporto nell'ambito affari generali — 
1 Collaborazione e supporto ai docenti per attività area acquisti . . . . 

j Collaborazione e supporto ai docenti per attività area alunni 
I Supporto nella rendicontazione attività personale ATA € 400,00 
* erogazione del compenso condizionata all'effettivo servizio prestato 

3. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine 
di priorità: 

comprovala professionalità specifica 
disponibilità degli interessati 
continuità di servizio. 
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TITOLO QUINTO 
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Art 29 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto 
che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. 
Al RLS è garantito il diritto all 'informazione per quanto riguarda tutti gli 
atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto. 
Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di 
frequentare un corso di aggiornamento specifico. 
Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di 
sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in 
merito. 
Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi 
retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme 
successive, ai quali si rimanda. 

Art 3 0 - Il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal 
d.lgs.81/2008. 
Al RSPP, se interno, compete un compenso attinto dai fondi appositamente 
assegnati dal MTUR (o, in mancanza o in carenza di questi, al Fondo 
dell 'Istituzione Scolastica, se estemo, compete un compenso attinto dai 
fondi appositamente assegnati dal MIUR. 

Art 31 - Le figure sensibili 
Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 

addetto al primo soccorso 
addetto al primo intervento sulla fiamma 
Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze 
necessarie ed appositamente formate attraverso specifico corso. 
AJle figure sensibili sopra indicate competono tutte J e ^ r ^ ^ ^ b ^ r e v i s t e 
dalle norme di sicurezza. /&/^§S^\ÀI\<k\\i 
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TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 
Art 32 - Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del 
d.lgsv 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, 
l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri 
di spesa. 

2. Nel caso in cui raccertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le 
attività sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla 
parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a 
ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il 
ripristino della compatibilità finanziaria. 

Art. 33 - Natura premiale della retribuzione accessoria 
1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono 

rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro 
raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo previa verifica 
della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente 
conseguiti. 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di 
riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto - la 
corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli 
obiettivi attesi e comunque non superiore al 20% di quanto previsto 
inizialmente. 
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ars parte del presente contratto tutte le allegate tabelle numerate e controfirmate: 
r rdo Istituto 
FIS attività Docente 
Criteri di individuazione e ^ n t c 4 3 K ^ ^ H j l i z z a 7 ' o r | e nei progetti europei PON FESR Asse II 

Per la RSU: 

Scavo Rosario 

Resca Giovanna 

Z zz~ Annamaria 

Per k OO.SS 

CISL - SCUOLA 

TLC CGIL - SCUOLA 

UIL - SCUOLA 

GILDA - SCUOLA 
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