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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Anno scolastico 2021/2022

11Dirigente Scolastico dell 'LI.S. "FILIPPO BOTTAZZl" Prof. Salvatore Negre;
Le RSU della Scuola: MANCO Maria Fiorinda, TEMPESTA Antonella, NUZZO
Stefania, PIZZILEO Silvio Luca;
I rappresentanti accreditati, designati dalle OO.SS.: FRANZA FRANCESCA, GUIDO
GIANNA, GIANNGNE ANTONIO\ FLORIO SALVATORE;
nel corso dell' incontro, regolarmente convocati, svoltosi in data 07/ I012021 (prima
convocazione), in data 21/1 0/2021 (seconda convocazione) in data 03/1112021 (terza
convocazionejpresso l'ufficio di Presidenza dell' 1.I.S. ''F. Bottazzi" di Casarano,
VIS1ìO lo Statuto dei lavoratori, legge n. 300 del 20/(i)5./1970;
VISl'O il D.L.vo fil. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO CCNQ del 07.08.1998;
VISTO gli artt. 25 - 45 del D. Lgs. del 30/03/01 n. J65;
VISTO i'lD.P.R. 28/02/2003 n. 13;
VISTO il CCNL del' 16 Novembre 2007 ed in particolare gli artt. 6- 88;
VISTO i'l €:CNL de! 19/4/29 J 8 ed in particolare l'art. 18;
VISTO i'l verbale del Collegio dei docenti del 02/09/2019;
VISTO i,1'P.T.0.E. di Istituto relativo al periodo 20i9/2021;
V IrSTO il DJL. 06/07/2012 n. 95 e in particolare l'art, 14 comma 22 che dispone che

il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico del FIS;
PREMESSO che l'Istituto ha ottenuto in data t0/12/2018 ,il Rapporto di mantenimento

P2 della certificazione UNI EN ISO 900 1:2015 per il seguente campo
applicativo: "Designed and provision of upper-secondary leve] education
services, vocational training and requalification courses" - l'il. certificato
1397.2018;

PREMESSO che l'Istituto persegue la politica del miglioramento continuo ed ha già
individuato le specifiche azioni, da avviare nell'anno' scolastico 2021/2022
in seguito all' autovalutazione di lstituto eseguita secondo ,it modello RAV;

PR1EMESSO che neU'a.s. corrente le ore di lezione sono così determinate:
classi fA 2A 3A 4A e 5/\ ( e con due sesta ora) n. 32 ore che le unità marie
sono di 60 minuti salvo diversa pianificazione in ragione della DDI e della
DAD per rispondere all'emergenza epidemiologica da covid-19;
il' piano d'i lavoro del personale ATA relativo alla.s. 2021/22 (Prot.
n.6614'/I.l.h del 06/10/2021);

VISTO il CCNi del comparto scuola d'el 21106/20 17;
VISTO la determinazione del FIS da parte del D.S.G.A.;
VISTA la nota MIUR n. 2150312021;
PREMESSO che Il'istituto si articola in:

VISTO

Sede indirizzo N. d'assi N. alunni
Casarano Via Napoli 2 :1 13 218
Casarano (TTI) Via Napoli 2 5 65
Racale Via delle Mimose 5 97
Taurisano Via S. D'Acquisto

I
5 73

Ugento Via Caduti di tutte le guerre 20 335
Ugento {corso serale) Via Caduti di tutte le guelire 4 46

Totali 52 834
.J
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PARTE GENERALE'

Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

H presente contratto si applica a tatto il personale deIl ' Istituto, docente e ATA con
contratto a tempo determinato e indeterminato.
Entra in vigore dalla data della firma ed ha durata fino al 31/08/2022.

Art. 2
Interpretazione autentica

Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi ed interpretativi del presente
contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro 5 giorni
dalla richiesta, secondo quanto stabilito nel regolamento interno delle R.S.U.

TITOl.O I
RELAZIONI SINDACALI

Art. 3
Finalità delle relazioni sindacali di istituto.

Le relazioni sindacali perseguono la finalità di contemperare l'interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni dii lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza dì
incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività.
Esse sono improntate al precise rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del Dirigente
Scolastico e delle RSU.

Art. 4
Assemblee Sindacali

La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta
dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo
del monte ore individuale ed è irrevocabile.
Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se l'adesione è totale, la
quota del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività
indifferibili Ce cioè la sorveglianza all'ingresso delt'Istituto e il servizio centralino),
coincidenti con l'assemblea, è di due collaboratori scolastici per Casarano e uno per le
Sedi Coordinate. n Dirigente Scolastico, verificando prioritariarnente la disponibilità <ilei
singoli e sulla base del criterio della rotazione, stabilisce di volta in volta ,inominativi <ilei
collaboratori addetti ad assicurare i servizi essenziali.
L'orario delle assemblee è fissato dalle PRIME DUE ORE DI LEzrONE '0 DALLE
ULTIME DUE ORE DI LEZIONE, quando trattasi di assemblee territoriali, per quelle
d'istituto si.osserv~t~ ~'o,~a.riO.delle priffi~ ?ue ~d u~time d.'U~ore di lezione; al term,inecQ
dell'assemblea l'attività didattica ed arnmmrstratìva riprenderà normalmente. 'Y \
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al C.I.R. -, \

'\

Art. 5
Permessi sindacali

Per lo svolgimento di assemblee, per la partecipazione agli organismi statutari
dell'OO.SS. per gli appositi incontri, concordati tra le parti, sulle relazioni sindacali a
livello dell'istituzione scolastica, nonché per l'attività sindacale in istituto, possono essete r>
usufruiti dalle RSU permessi sindacali retribuiti nei limiti complessivi e individuali e con
le modalità previste dalla norma vigente. ~

. Nr;
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Le RSUper l'a.s. 2021/22 possono usufruire massimo di 73 ore e 57 minuti (calcolate Sl!l

0.0. pari a 174 unità) cumulative che hanno stabilito di usufruire in parti uguali. li'
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), Pizzileo Silvio Luca, potrà usufruire
di ulteriori 40 ore.

Art. 6
Agibilità sindacale

Alle RSU è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale,
purché non sia pregiudicata la normale attività.
La comunicazione interna può avvenire verbalmente o mediante scritti e stampati, sia
consegnati dalle RSU ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati.
Le RSU in ogni caso, ed i rappresentanti sindacali territoriali su delega degli interessati
da acquisire agli aHi della scuola, hanno diritto di accesso agli atti in ogni fase dei
procedimenti che riguardano il personale coinvolto, le RSlJ ed i Sindacati Territoriali
hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte 'le materie di cui all'art. 6 del
C.C.N.L. vigente. L'ingresso dei soggetti sindacali legittimanti deve essere garantito
negli uffici della scuola. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti avviene
senza oneri ed entro 2 giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità dì 'Comunicare
in forma scritta.

Art. 7
Bacheca sindacale

Si concord'a di allestire, in ogni plesso dell'istituzione scolastica, una bacheca sindacale
della RSU.
Le RSU hanno diritto di affiggere nella bacheca materiale di interesse sindacale e di
lavoro, in conformità alla legge sulla stampa e senza preventiva autorizzazione d'el
Dirigente Scolastico. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole per
'l'affissione direttamente dalle strutture sindacali territoriali, oppure esposte e siglate dalle
RSU.
Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione all'e RSU del materiale
sindacale inviato per posta, fax e via email.
Le RSU hanno diritto all'Informazione preventiva e successiva sulle materie previste
dal C.C.N.L. da realizzarsi attraverso l'esibizione della relativa documentazione e
specifici incontri concordati tra le parti anche su richiesta delle RSU, inoltre alle stesse va
data copia di tutte le CC.MM., OO.MM., d'ecreti trasmessi dal M.I.U.R. e dall' V.S.R.
riguardanti tutte le materie previste per le RSU.
Le RSU di, Istituto possono utilizzare per l'assolvimento del pooprio mandato i mezzi
inforrnatici, il telefono e la fotocopiatrice di Istituto.

Art. 8
Trasparenza

I prospetti' analitici relativi all 'utilizzo del tondo di istituto e indicanti i nominativi, le
attività ed i relativi compensi saranno esposti nei Iocali riservati al personale. Copia dei
suddetti prospetti viene consegnata preventivamente alle RSU d'istituto e alle OO.SSç'
nell'ambito del diritto all'informazione.

Art. 9
Calendario degli incontri

Si concorda che tra il Dirigente Scolastico e le RSU allinizio di ogni anno scolastico
verranno di comune accordo calendarizzati incontri necessari per quanto previsto dall'art.
6 (Confronto) del CCNL 20116-2018.
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Potranno essere effettuate anche riunioni non calendarizzate su proposta di entrambe, le
parti. Le modalità @ì svolgimento degli incontri saranno le seguenti:

1. 'Gli incontri sonò convocati dal Dirigente Scolastico anche su nichiestadelle RSU.
2. Almeno 48 ore prima degli stessi, i,[Dirigente Scolastico fornisce la documentazione relativa.
3. Ali termine degli incontri è redatto un verbale che viene sottoscritto dalle parti.

ART. 3 CONTINGENTIDI PERSONALEPERLEISTITUZIONISCOLASiflCHEEDEDUCATIVE

In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il
personale a comunicare 'in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla
comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire aUo sciopero'
o di non aderirvi o di, non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di,
adesione fa fede ai fini della trattenuta, sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando
quanto previsto al comma 6. A tal fine, il dirigente scolastico riporta nella motivazione della
comunicazione il testo integrale del presente comma.

L'istituzione scolastica comunica all'e famiglie nelle forme adeguate (ad esempio, siti internet,
comunicazioni via email.registroelettronko).almenooinquegiorniprimadell.inizio dello
sciopero, le seguenti informazioni: al l'indicazione delle organizzazioni sindacali eme hanno
proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di. cui all'art. lO,
comma l, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività 5 a livello nazionale, alle percentuali
di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzaziorri sindacali
nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle
percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel, corso di tutte le
astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione
d'elle sigle sindacall che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito; b) l'elenco .dei servizi
che saranno comunque garantiti; cl l'elenco de] servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla
base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delte informazioni di cui alla lett. al.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della
comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio
presso le medesime istituzioni scolastiche ed educative da includere nei contingenti di cui al
precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili, per garantire la continuità delle
stesse ai sensi dell'art. 2. I nominativi indusi nei contingenti sono comunicati ai singoli
interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il
diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la
volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione di cui al' comma 4,
chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale
sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. I dirigenti scolastici e gli
organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere
pubblìor i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare
al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora
avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
I contigenti minimi di cui all'art. 4 sono riferibili anche in occasione di sciopero. Tanto per l'art. 4
che per il presente articolo tali contingenti vengono assicurati in presenza di attività didattica,
salvo nella sede centrale.

TITOLO II
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CAPO I
ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

Art. 10
Orario di Iavoro

Il docente favorirà i,rapporti individuali con le famiglie e indicherà un'ora settimanale per
il colloquio oon le stesse, che riceverà previo preavviso. L'orario di lavoro del personale
docente comprende attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento così
come anche integrate dal CCNt 2020 per l'adidattica digitale integrata (DDI).

Art. 11
Orario delle lezioni

L'orario delle lezioni deve rispondere principalmente ad esigenze didattiche.
Fatte salve tali esigenze, si potranno soddisfare richieste particolari dei singoli docenti,
sia riguardo l'orario di entrata e di uscita sia riguardo il giorno libero che dovrebbe essere
concesso seguendo il criterio della rotazione nel corso degli,aa.ss ..
In ogni caso.jsi dovrà curare l'equilibrio nell'assegnazione delle prime e delle ultime ore;
si curerà, di massima, di non assegnare più di 2 ore di buco nella giornata e numero 4- ore
nella settimana: sono esclusi i tempi necessari per raggiungere altre Sedi dii servizio;
inoltre si curerà di assegnare ad ogni docente non più di 5 ore d'insegnamento al giorno.

Art. 12
Orario delle riunioni

Le ore che eccedono le 40 annue per riunioni collegiali (vedi art, 28 CC.N.L. - Attività
dei docenti) sono retribuite, secondo quanto previsto dalla tab. 5 del contratto CCNL
previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico
DOcenti che in base alle riunioni dei consigli di classe abbiano un impegno superiore alle
40 ore saranno retribuiti per le ore eccedenti previa autorizzazione scritta del Dirigente
Scolastico
Le convocazioni delle riunioni del collegio dei d'ocenti e dei consigli di classe devono
riportare l'orario previsto di inizio e fine dei lavori. Sarà cura del Dirigente Scolastico nel
primo caso, e del Coordinatore del consiglio clliclasse nel secondo programmare i lavori
in modo da rispettare la previsione.

CAPO II
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

ED ALLE ATTIvtrÀ AGGmNTIVE

Art. 13
Assegnazione dei docenti alle classi

Dirigente Scolastico in base all'organico (d'al quale si desumono le cattedre ordinarie e
quelle esterne) forma le cattedre ed assegna i docenti, tenendo conto dei criteri proposti
dal Collegio del Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto e delle indicazioni emerse
nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari,
]1 docente che intende cambiare sede inoltra richiesta aliDirigente Scolastico entro il 30
giugno dell'anno scolastico, stante la disponibilità del posto.

Ari. 14
Criteri per l'attribuzione delle attività aggiuntive
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II D.S. cercherà di coinvolgere tutto il personale docente e nell'attribuire gli incarichi per
le attività aggiuntive, terrà.conto dei seguenti criteri:
L disponibilità dichiarata;
2. esperienza maturata nella funzione, desumibile dal curriculum vitae;
J. rotazione degli incarichi;
4. nomina a t.i. / t.d..
Nel caso di mancanza di disponibilità l'incarico sarà assegnato dall'Ufficio di, Presidenza,
a chi ha proposto tale attività tenendo conto dei criteri 2, 3, 4.
I corsi di recupero verranno attribuiti ai docenti secondo la graduatoria interna d'Istituto e
previa disponibilità degli stessi in funzione del n. dei corsi attivabili così anche per
quanto riguarda gli spezzoni orario unendo il principio della rotazione considerando
I'ultirne incarico attribuito.
Ad ogni docente saranno assegnate e retribuite, al massimo del budget previsto, le attività
aggiuntive al fine di una equa distribuzione del fondo salvo che non vi siano disponibilità
dichiarate e riscontrate di altri"docenti. Si cercherà di ampliare la base di docenti che
accedono alle attività.
Il compenso al Direttore di sede e alla Funzione strumentale se in carico al medesimo
soggetto sarà determinato dalla somma maggiore fra i due. Si provvederà a liquidare la
quota imputandola al FF.SS. in prima istanza e successivamente al FIS.

CAPO III
ALTRE FORME DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Art. 15
Supplenze 'brevi

i docenti che completano J'orario con ore a disposizione sono utilizzati dal Dirigente
Scolastico per la sostituzione di docenti assenti, per le supplenze brevi e per sostituzioni
dei docenti che hanno richiesto la fruizione di ferie secondo un piano di utilizzo annuale
che tiene conto delle preferenze espresse d'agli interessati e della esigenza di avere
docenti a disposizione alla prima ma.
Ogni modifica del piano di 'Utilizzo deve essere preventivamente comunicata
all'interessato che può presentare le osservazioni e proposte in merito.
Qualora nell'arco della giornata non si riesca ad effettuare tutte le sostituzioni dei
colleghi assenti con idocenti a disposizione, si ricorre ai docenti disponibidi a prestare ore
eccedenti di insegnamento retribuite, prioritariamente con docenti delIa stessa classe e, in
subordine, con docenti della stessa disciplina, tenendo conto del criterio della rotazione.
Per l'organico dell'autonomia sarà impegnato secondo quanto previsto dalla L107/20l5
e secondo quanto previsto dal 'CCNL 2018, salvo diversa utilizzazione degli organi
competenti.

Art. 16
Funzioni strumentali al POF

Le Funzioni Strumentali alPOF sono docenti incaricati chehanno il compito di realizzare
l'e finalità proprie della scuola; collaborano inoltre con il Dirigente Scolastico per
predisporre, monitorare e infine valutare il piano annuale delle attività.
Ogni anno, in base alle disponibilità. finanziarie, il Collegio dei Docenti definisce le aree
di intervento che vengono considerate strategiche per la scuola - i servizi di integrazione
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degl i alunni stranieri, ad esempio - e associa ad ogni area una o più Funzioni Strumentali:
il docente che assume l'incarico di Funzione Strumentale coordina, gestisce e sviluppa
tutte le attività e liprogetti connessi con l'area di sua competenza.
Le funzioni strumentali al POF nell'a.s. 202:1/2022, come da delibera del Collegio
docenti del ,I settembre 2021, sono relati ve a:

1. gestione del piano del l'offerta formativa - 1 funzione strumentate
2. sostegno al lavoro dei docenti - 2 funzioni strumentali
3. interventi e servizi per studenti - 3 funzioni strumentali
4. realizzazione di progetti formativi d'intesa con enti ed istituzioni esterne alta

scuola - 2 funzione strumentale
5. comunicazione interna ed esterna - I funzione strumentale

Il collegio individua i requisiti professionali necessari per l'accesso a Ciascuna .delle
funzioni e successivamente i docenti a cui assegnare le funzioni.

CAPO IV
PERMESSI E FERIE

Art.17
Permessi orari

l permessi, possono essere richiesti anche nella stessa giornata; devono essere recuperati
entro due mesi dalla fruizione, prioritariamente in supplenze brevi o nello svolgimento
di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto
prestare servizio.
La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con
persona l'e della scuola in servizio, salvo che non si tratti di necessità inderogabile e
indifferibile.

Art. 18
Flessibilità oraeìa individuale

Un docente può chiedere al Dirigente Scolastico di scambiare le ore di lezione con un
altro docente della stessa classe anche per motivi personali e non didattici.
Le ore da scambiare, sino acl un massimo di ì O in un anno, devono essere recuperate
entro un mese.

Art. 19
Ferie e Disconnessione

Il docente che intende usufruire delle ferie previste dall'ex-art. H del CCNL 2006-2009 e
di permessi retribuiti o fenie di cui all'ex-art. 15 presenta la richiesta al Dirigente
Scolastico possibilmente 3 giorni prima del periodo chiesto.
I6 gg. di ferie riconosciuti a ciascun docente possono essere richiesti per motivi personali
e familiari.
Il Dirigente Scolastico entro un giorno comunica se concede o i motivi del diniego,
relativamente all'ex-art. 13, c.9, in mancanza si ritiene approvato, in presenza di più
richieste per lo stesso periodo il Dirigente Scolastico dà priorità al docente che non ha
mai fruito di ferie durante l'a.s. corrente.
Visto l'art.22, cA, lett.cx, si garantisce il diritto alla disconnessione dalla 20,00 alle 8,00,
nel rispetto dei tempi delle convocazioni.
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CAPO V
'DIRITTO ALLA FORMAZIONE

Art. 20
Permessi per l'a formazione e l'aggiornamento

H personale docente ha diritto ad usufruire, COI7l esonero dal servizio e con sostituzioni ai
sensi della vigente normativa sulle supplenze brevi, di 5 gg, nel corso dell'a.s., per
partecipare ad iniziative di formazione organizzate da: Enti di formazione, Università,
Enti di ricerca, soggetti ed associazioni accreditati, reti di scuole e questo Istituto.
Saranno attribuiti al massimo n. 3 permessi giornalieri per i docenti della Sede Centrale e
Ugento, e n.2 per ciascuna delle Sedi Coordinate.
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TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE

DELL'ORARIO DEL PERSONALE ATA

CAPO I
CRITERI E MODALITÀ' DI ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

Art. 21
Orario di servizio

Per la sed'e di Casarano si dovrà assicurare Il'ape rtu ra della scuola:
1. dalle OFe7.30 alle ore 14.00 nei giorni di lunedi, mercoledì, giovedì e sabato;
2. dalle ore 7.30 alle 17.00 nei giorni di martedì e venerdì, e in occasione di

particolari esigenze previa pausa come da contratto e piano delle attività.
Le sedi coordinate osserveranno normalmente l'orario dalle 7.30 alle 14.00/14.30 e
l'apertura pomeridiana a seconda delle attività programmate o da programmare;
Durante l'orario di servizio il personale ATA è tenuto à p0rtare in maniera visibile il
cartellino di riconoscimento personale.

Art. 22
Orario flessibile

L'orario di, lavoro è articolato su 6 giorni lavorativi. In casi particolari e su richiesta può
essere articolato in 5 giorni lavorativa con un rientro pomeridiano settimanale (ore 3), da
concordare individualmente COJil il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e la
fruizione di un giorno libero ogni due settimane.
Le fasce orarie che possono essere scelte dal personale sono così articolate:
7.30-13.30
7.45-13.45
8.00-14.00
8.30-14.30
11.00-17.00
14.00-20.00
Il D.S.G.A. curerà la distribuzione equa del pensonale A.T.A. nelle diverse fasce al fine di
assicurare un'equilibrata funzionalità della scuola;
Il D.S.O.A. indicherà la propria fascia oraria nel piano di lavoro.

Art. 23
Chiusura prefestiva

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività programmate
dal C.L è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giornate prefestive.
Si assicura la presenza di almeno due A.A. ed un C.S. a rotazione nella sede centrale,
nelle giornate di sospensione delle attività didattiche per le quali non è stata deliberata la
chiusura.
Il relativo provvedimento di chiusura deve essere pubblicato all'albo della scuola e
comunicato all'Ufficio Scolastico Provinciale.
Le ore di servizio non prestate devono essere recuperare tranne che il personale intende
estinguere debiti di lavoro con giorni di ferie, festività soppresse, ore di lavoro
straordinario non retribuite in funzione delle necessità dell'amministrazione entro
termini di legge.
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I giorni di chiusura per l'a.s. 2021/22 sono: il 24 e 31 dicembre 2021, il 5 gennaio 2022,
,il 16 aprile 2022, il 30 luglio 2022 ed il 6, [3, è 20 agosto 2022.

Art. 24
Criteri di assegnazione del personale ATA alle sedi

Le assegnazioni nella sede oentrale o nelle sedi coordinate dei collaboratori scolastici e
degli assistenti tecnici da parte del Dirigente Scolastico avviene tenendo conto, non in
modo vincolante, delle richieste dei singoli e Bel caso vi siano più richieste per lo stesso
posto si procederà prioritariamente secondo le seguenti modalità:

'l. migliore posizione in graduatoria di Istituto per Iii personale a tempo
indeterminato;

2. applicazione del principio di rotazione
3. migliore posizione nella graduatoria provinciale per il personale a tempo

detenni nato;
4. disponibilità del personale a svolgere incarichi specifici previsti dal CCNL.

In ogni caso è opportuno che sia assegnata una unità di personale femminile del profilo di
collaboratore scolastico per ogni sede.
Per esigenze di servizio e per un periodo limitato i collaboratori scolastici possono
prestare servizio in una sede differente da quella assegnata all'inizio dell'anno scolastico.
GIi, assistenti, tecnici assegnati a Racale, Taurisano, Ugento e Casarano potranno prestare
servizio un giorno la settimana ne Ile altre sedi.
Nel mese di agosto tutto il personale è assegnato alla sede centrale salvo situazioni di
necessità delle varie sedi.

CAPO n
PERMESSI, RITARDI, FERILE

Art. 25
Ritardi.

Si intende ritardo l'eccezionale posticipazione dell'orario di servizio del dipendente non
superiore ad l ora.
n ritardo deve comunque essere recuperato, o nella stessa giornata o entro l'ultimo giorno
del mese successivo a quello in CUlisi è verificato, previo accordo con ilD.S.G.A.

Art ..26
Ferie.

Al fine di contemperare le esigenze di servizio con quelle relative al godimento delle
ferie da parte del personale si procederà alla redazione del piano armuale delle ferie,
previa richiesta dell'interessato. Per il personale in servizio a tempo indeterminato
devono esseee usufruiti entro il 31 agosto almeno 25 giorni di ferie di cui, 15 continuativi.
Per il personale a tempo determinato tutte le ferie maturate dovranno essere godute entro
il termine del contratto.

, I ..-
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TITOLO IV
MODALITÀ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO

DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

CAPO I
CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Art. 27
Destinatari dei fondo.

Il fondo di istituto è destinato a tutto il personale docente ed ATA in servizio nell'Istituto,
sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
L'accesso al fondo per il personale docente avviene per la partecipazione a commissioni
ed incarichj; ciascun docente comunque non può percepire UN compenso superiore ad €
6.000,00, lordo dipendente, adi esclusione dei corsi di' recupero, al fine di una equa
distribuzione del fondo.

Art. 28
Finalizzazione del fondo.

Il fondo di istituto è finalizzato a migliorare l'efficacia del servizio scolastico attraverso
la valorizzazione delle competenze professionali del personale docente ed ATA. 111
particolare, sono retribuite con il F.L$.:

l'. le attività aggiuntive di insegnamento e non insegnamento e quelle di
collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, del personale docente

2. il lavoro straordinario e le attività aggiuntive, estensive ed intensive, del
personale A T A.

Art. 29
Composizione d'el Fondo dell'Istituzione Scolastica.

Il Fondo dell'Istituzione Scolastica è costituito dal' fondo comune (CCNL 26.5.99) e dai
fondi aggiuntivi per docenti ed AIA I~CCNL 2000/2001, CCNL 2002/2003,. CCNL
2003/2005, CCNL 20Q6/2007 e CCNL 20 16/2018}.

Art. 30
Ripartizione del fondo comune.

Le risorse del fon GO d'istituto sono state calcolate su un organico di diritto di 140 docenti
e 34 ATA. Idocenti che prestano servizio effettivo sono 164, mentre il' personale ATA è
in numero di, 34 unità.
La somma complessiva di € 124.493,33 L.D. (88.659,06 + 35.834,27) sarà ripartita così,
come segue:

€ 7.054,18 L.D. - Indennità di Direzione D.RC.A. e sostìtuto - (5.940,00 +
1.114,18);

la somma restante di € 117.439,15 L.D. alla quale si aggiunge la somma per la
Valorizzazione d'el personale scolastico (pari ad € 17.171,04) sarà utilizzata per il 75%
per il personale docente (€ :1100.957,64) e per il 25% peli il personale ATA (€ 33.652,55)
Di seguito si riportano le altre risorse per la retribuzione accessoria assegnate a carico delfondoM.O.F. peril correntea.s.: ~et 5018,69 LD - per~C;ICO])kI0542'» ~. IV



- E 5.827,56 L.D. - per le 9 Funzioni Strumentali;

strumentali

Importo
assegnato
FF.SS.

Integrazione con
economie delle
attività
complementari di
e.f

gestione del piano dell'offerta
formativa

647,50 x I

100x 2=200

n.l funzione strumentale 200

sostegno al lavoro dei docenti 647,50 x 2

150x3=450

n. 2 funzioni

interventi e servizi per studenti,n 3 funzioni
strumentai i

647,50 x 3

n. 2 funzioni
strumentai i

realizzazione di progetti formativi
dintesa con enti ed istituzioni esterne
alla.scuola

647,50 x 2

100xt=100comunicazione interna ed esterna,funzione 647,50 x ln.
'strumentale

Totale 5827,56

100x2=200

1150,00

- € 3.747,38 L.D. - per gli incarichi al personale ATA;
- € 3.329,25 L.D. .:per attività complementari, di e. f. (oltre economie 5.344,54);
- € 1.191,26 L.D. - per progetti relativi alle Aree a rischio;
- € 17.171,04 L.D. - per Valorizzazione del perso Scolastico (ex Bonus Docenti).
Le risorse per il personale ATA saranno attribuite, secondo le disponibilità, nel rispetto
dei seguenti criteri generali:

Avvisi interni;
Rotazione degli incarichi.

Le risorse destinate ai Percorsi per le competenze trasversaìi e per l'orientamento (peTO)
del corrente a.s. sono pari a, € 20.757,150 L.S. e saranno ripartite così come segue,

Spese tutor 15.636,25 lordo 20.749,30
745 (ore alunni) + 1:48,50 dipendente *
(ore classi) * 17,50 euro/ora 1,327=20.749,30

lordo stato
Spese gestione 7,85
Spese pubblicità O

Totale 20.757,15
Elementi per IIcalcolo:
Riconoscimento al tutor: 2 ore per alunno che completa il percorso di alternanza con la
relativa documentazione a corredo; 4,50 ore per ogni classe come base di partenza.
Per gli alunni diversamente abili, saranno riconosciute all'insegnante di sostegno, che
partecipa alla redazione-progettazione del percorso di peTO, ex-ASL, 3 ore peJJ.1 alunno
Verranno conteggiati, per le classi 3/\ e 4/\ solo gli alunni che partecipano alle attività
PC'I'O e ROnquelli che partecipano alle attività di stage finalizzate al conseguimento della
qualifica.
Ogni tutor potrà avere più di una classe solo peli' indisponibilità di altri docenti.
[II classi terze, lO classi quarte, 12 c'lassi, quinte = 33 classi
Totale alunni classi 39, 4° e 5°= 372

CAPono
RETRIBUZIONE DELLE ATTI \,fÀ AGGIUNTIVE.
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Art.3J.
Criteri per la retrtbuzione delle attività aggiuntive.

Per la retribuzione delle attività aggiuntive per ilpersonale docente ed ATA, previste dal
PTOF, a carico del' fondo comune dell'istituzione scolastica, SI fa riferimento alle tabelle
retributive N.5 e N. 6 del CCNL 2006/2009.
Per Ilaretribuzione delle attività da retribuire con altre risorse provenienti dallo Stato o da
Enti Pubblici e privati, si farà riferimento alle norme previste dai progetti cui i fondi sono
attribuiti.

Art. 32
Collaboratori del Dirigente Scolastico.

Il compenso complessivo forfettario eia destinare ai due eollaboratori continuativi del
Dirigente Scolastico è di € 7.000,00, (4.30@,00al l? + 2.700,00 al 2°) lordo dipendente.
Gli stessi potranno accedere anche al 'Fondo d'istituto per attività, diverse da quelle
assegnate [oro in qualità di collaboratori, comunque non potranno percepire un compenso
superiore a € 6.000.

Art. 33
Attività di pratica sportiva.

L'attività di pratica sportiva verrà retribuita nella misura oraria, secondo quanto previsto
dalFart. 87 del C.C.N.L. 2006/2009; il finanziamento previsto è pari ad € 3.329,25 (oltre
economie 5.344,54).
La somma per la pratica sportiva sarà utilizzata per il funzionamento dei gruppi sportivi
pomeridiani nelle quattro sedi, dove opereranno i docenti che hanno manifestato la
propria disponibilità ad effettuare l'attività complementare ,di educazione fisica.

Art. 34
Lettera di incarico.

Il Dirigente Scolastico affiderà' gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni
aggiuntive con una lettera in cui verrà indicato:

1. il tipo di attività e gli impegni conseguenti;
2. i termini e le modalità di pagamento;
3. le ore di presumibile impegno.

Art. 35
Attività del personale docente

Le attività che danno accesso al Fondo d'Istituto sono quell'e riportate nella scheda-scelta
delle attività aggiuntive a.s. 2021/22.

. Il/.
1--/
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SCELTA DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE
Scheda relativa all'a.s. 2021/2022

Coòrdìnamento e collaborazione nella gestione e nel funzionamento della scuola
O A.I.II Coordinamento dei Consigli di Classe

Organizzazione e coordinamento didattico dei Dipartimenti disciplinari

Organizzazione e coordinamento dei Laboratori

Disponibilità sostituzione colleghi assenti

Coordinamento delle attività di Educazione civica

O A.I.2

O A.I.3

O A.I.4

O A.I.7

Partecipazione a Gruppi/Commissioni
O A.I.5 Sicurezza (RSVP, ASPP, Primo soccorso, Antincendio, HACOP etc)

O A. ,1.6 Elezioni scolastiche (Coordinatore, Commissione, Serutatori etc)
O B.l.1 Attività integrative e culturali e innovazione didattico - scientifica (ECDL, CA,D,

TRINITY etc)

O B.I.2 Punzionamento della Biblioteca

O B.l.3 Viaggi dii Istruzione (Coordinatore, Commissione, Accompagnatori)

O B.l.4 Orientamento scolastico e professionale degli alunni (Coordinatore e
accompagnatori)

O 18.1.5 Nuovi Professionali

Inclusività e successo scolastico
O C. 1.1 Attività di Educazione alla salute - Prevenzione e Recupero delle dipendenze -

C.LC.

O C.I.2 Azioni, progetti, attività volti a migliorare i processi inclusivi degli alunni con
BES (GLH, GLI, etc)

Valutazione
O D.I Attività di valutazione (Progetto Qualità, Prove Invalsi, ecc.)

Le attività aggiuntive saranno rioonosciute a consuntivo, sulla base del I'impegno
documentato e coerentemente cOI1 quanto determinato dalla contrattazione integrativa
d'Istituto relativa ali 'a.s.2021/2022
li Dirigente Scolastico, dopo aver concordato con l'interessato, si riserva di limitare il
numero delle attività prescelte al valore massimo fissato dalla contrattazione integrativa
d'istituto in vigore e di adeguare il numero dei docenti presenti nelle diverse attività all'a
scelta delle attività aggiuntive.
Le attività svolte nei progetti: finanziati nel corso dell'a.s. con fondi provinciali, regionali',
nazionali e comunitari saranno retribuite secondo quanto previsto dal C.C.N.L. e daliD.L.
165 clell200l art. 45 comma 1, per tutto il personale ATA e i docenti individuati dal D.S. ~

Ali. 36 .'
Modifica e/o spostamento di incarico. \

LI Dirigente scolastico effettuerà con lettera, motivandoli, eventuali nuovi incarichi o ""\1(,
spostamenti ad altro incarico del ,personale docente ed ATA. [) '~ t1~

or v ~ _.···..._·.. 14



TABA

Casarano (2) € 4.3OOj€2.700 € 7,000,00

Racale (2) €800j€800- Taurisano (3) €800!€400j€400' € 3,200;00

Ugento (2) €2.000j€2.000 c 4,000,00

:formulazione orariO-UGENTO(h,54+h.54)!CASARAl'JO(h,126) 234 € 17,50 € 4.095,00
Compensi per attività oltre l'orario di servizio:

,

A.1.1 Coordinarrento dei C.Classe (52/27 ore classe) 1404 € 17,50 € 24.570,00
A I .2 Org. e Coord. Dipartimenti (12) *22h 264 € 17,50 e 4.620,00
A1.3 Org. e Coord. Laboratori (35) *5h 175 € 17,50 € 3.062,50
AIA Disponibilità sostituzione colleghi assenti IO € - € -

A.1.5 Sicurezza (4) *7h 128 € 17,50 € 490,00
A. 1.6 Elezioni sco lastiche 62 € 17,50 € 1.085,00
A.I.7 Coord. di Ed. civica (52classi*4 +4 docenti*7h) 236 € 17,50 c 4.130,00
8.11.1 Attività integro culturali 113 € 17,50 € 1.977,50
B.'1.2 FUfJZ.Biblioteca 1'7 € 17,50 € 297,50
B.l.3 Org, Viaggi Istruzione 34 € 17,50 € 595,00

B.lA Orientamento scolastico e professionale alunni 442 € 17,50 € 7.735,00

B.1.5 Nuovi Professionali 79 € 17,50 € 1.382,50
C.1.1 Attività Ed. Salute 36 € 17,50 € 630,00
C.l.2 Realiz, Inclusione BES (GLHI) 113 € !l7,50 € 1.977,50
D.I Attività di Valutazione 170 € 17,50 € 2.975,00
Tutor neo-assunti (6) *8h 48 € 17,50 € 840,00

Attività preliminari Es amidi qualifica, partecipazione allecommissioni
di esami integratividi idoneità e allevalutazione degli alunni € 5.390,14
UfficioTecnico (1)+ responsabilì cov,id(8cilocenti*6bJ)-(67+48) 115 € 17,50. € 2.012,50
TOTALE PROGRAMMATO € 102: aG5, 14
economie di ed. fisica 5344,54 -€ 1.107,50
TOTALE I( 100.957,64

e
TI

eventuali economie retribuiranno i tutor dei tirocini estivi fino ad un massimo di 2 ore per
alunno.

__15
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CAPO III
ATTIVITÀ E FUNZIONI AGGIUNTIVE

Art. 37
Attività aggiuntive.

Costituiseeno attività aggiuntive gl'Ielle svolte dal personale ATA non necessariamente
oltre l'erario di lavoro (attività estensive), ma anche quelle richiedenti maggiore impegno
rispetto a quelle previste dal profilo ricoperto (attività intensive).
Le ore di lavoro straordinario devono essere concordate preventivamente con il D.S.G.A
e saranno, retribuite entro i limiti stabiliti (vedi art. 3lt le nimanenti ore saranno
recuperate con ore libere entro i~ mese successivo e/o con il recupero delle ore alla
chiusura prefestiva; gli A.A., A.T., e C.S recupereranno, nei giorni di interruzione delle
attività didattiche e comunque entro il 31 Agosto 2021; sarà comunque assicurata la
presenza di N. 2 C.S. nella sede centrale di Casarano nei giorni di interruzione delle
attività didattiche.
La somma disponibile per retribuire le attività aggiuntive è dii € 33.652,55 lordo
dipendente (vedi tabella 4 art. 41). Ogni unità di personale (A.A. - A.T. - C.S.) ha la
possibilità di svolgere n. 100 ore di lavoro straordinario; qualora una unità faccia un
numero inferiore di ore oppure recuperi le ore di straordinario effettuate con ore di
permesso, il monte ore resosi disponibile sarà ridistribuito tra coloro che ne abbiano
diritto. Le ore prestate volontariamente dal dipendente, ed in accordo con il n.S'.G.Anon
retribuite saranno recuperate.
Sarà prevista l'intensificazione per attività di sostituzione dei colleghi assenti o di
particolari attività di ulteriore impegno professionale con particolar modo al supporto del
D8GA e dell'intera attività didattica con relativa verifica del IDSGA:620 ore di massima.
Eventuali economie perdono il vincolo di destinazione sia del personale docente che per
il personale ATA.
Al D.S.G.A ed al sostituto saranno retribuite le attività relative alla tipologia dell'Istituto
ed alla complessità organizzativa dello stesso, per un importo pari a € 7;054,18 lordo
dipendente; al D.S.G.A. non saranno retribuite ore di lavoro straordinario a carico del:
F.I.S.

Art. 38
Sostituzione dei colleghi assenti.

Durante le assenze per malattia la sostituzione per gli Assistenti Amministrativi verrà.
effettuata da colleghi nel modo seguente: in seguito ad assenza di un assistente il
Direttore Generale dei Servizi Amministrativi individuerà l'assistente al quale conferire
l'incarico tenendo conto del piano delle attività previo ordine scritto, e sarà riconosciuto
il compenso aggiuntivo stabilito per l'a.s. in corso pari ad un'ora giornaliera, sin dal
primo giorno, in modalità intensiva.
La sostituzione per assenze dovute a ferie Q recuperi non farà maturare nessun compenso.

Am.39
Criteri di assegnazione degli incarichi

Il D.S. cercherà di coinvolgere tutto il personale ATA; .l'individuazione del personale. da
utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto tiene conto dei seguenti criteri:
l. Disponibilità formalmente dichiarata;
2. Competenze desumibili dal curriculum vitae;
3. Rotazione degli incarichi -. Ir~(/U·
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Art. 40
Assegnazione degli incarichi

llLe attività aggiuntive, sia estensive che intensive, vanno svolte dal personale previo
incarico scritto del Dirigente Scolastico; nella lettera di incarico deve comparire, oltre alla
descrizione delle attività da svolgere, l'esatta quantificazione retributiva lorda spettante
per l'espletamento dell'incarico.
La prestazione aggiuntiva estensiva ed intensiva deve essere. notificata all'interessato con
congruo anticipo.

Art. 41
Incarichi specifici

II Dirigente Scolastico, SU proposta del D.S.G.A., conferirà' gli incarichi di cui all'art. 47,
comma 2, del C.C.N.L. 16fll/2007, da retribuire con le risorse concesse nell'anno
scolastico 2021/22 secondo il seguente prospetto:
Servizi Amministrativi
• Ufficio Affari generali, n. 2 unità
• Ufficio Amministrativo: n. 2 unità
• Ufficio Didattica: n. 2 unità
• Ufficio Gestione Finanziaria e Contabilità: n. l unità
• Ufficio Magazzino e Gestione Patrimoniale: n. l unità.

Saranno conferiti incarichi per le seguenti attività:

TAB1, .
ATTIVITA' IMPORTO

Ricognizione inventariale, scarto e nuova etichettatura beni E 180,00per attività
(art.? €O;Clo)

Anagrafe alunni, comunicazione famiglie/alunni mezzi E 180,00per attività
telematici (art.7 EO,OO) ,

Assistenza progetti PTOF E J 80,00perattività
I (art.7 EO,OO)

Avvio/Gestione segreteria: digitale E 180,00per attività
(art.? EO,OO)

, E 180,00per attivitàGestione esami di qualifica / integrativi (art.7 EO;OO)
T0TALE MAX €1.000,00

Il personale beneficiario dell'art.7 non avrà accesSOalla somma-stabilita.

Le attività prestate oltre l'orario d'obbligo saranno contenute entro 50 ore per ogni
dipendente ATA per un importo massimo complessivo di € 5.800,00.

Servizi Tecnici
Sede di Casarano
• Area Chimico - Fisica: n.I unità
• Area Elettrica: n.1 unità
• Area Elettronica: n.2 unità
• Area meccanica. n.l unità
Sede di Racale - Taurisano - Ugento
• Area Elettronica: n. l unità



Sede di Ugento
• Area Cucina e Sala-Bar: n. 2 unità

Saranno conferiti incarichi specifici al personale per le seguenti attività:

TAB.2
ATTIVITA' , IMPORTO
Assistenza progetti, PTOF, collaudo dei beni e servizi E 20Q~00 per attivirtà

(art.7 EO,(0)

Manutenzione straordinaria autorizzata, supporto tecnico E 200,00 per attività
l' (art.? EO,OO)

Gestione rete, manutenzione hardware e software apparati non E 400,00 per attività
didattici delle sedi (art.7 EO,OO)

Gestione magazzino, responsabile HACCP sede Ugento E 500,00 per attività
(art.7 EO,OO)

Antincendio, primo soccorso E 200',00 per attività I

(ant.? €0;(0)

TOTALEMAX € 1.200,00

11personale beneficiario dell'art.7 non avrà la possibilità di accedere alla somma stabilìta
per intensÌ,ficazione del lavoro svoltò.

Le attività prestate oltre l'orario d'obbligo saranno contenute entro le 5(i)ore per ogni
dipendente ATA per un importo massimo complessivo di € 5.800,00.

Servizi Ausiliari
Sede di,Casarano
Sede di Racale
Sede di Taurisano
Sede di Ugento

n.
n.
n.
n.

7 unità
2lcmità
2 unità
7 unità

Saranno conferiti incarichi specifici per le seguenti attività:

TAB3
ATTIVITA' IMPORTO
Fotocopie, rilegatura, fascicolazione - sede € 150,00 per attività
Casarano (art.7 E 0,00)

Primo soccorso, antincendio, assistenza alunni H E 150,00 per attività
(art.7 E 0,00)

Consegna e il ritiro della corrispondenza dall' I

€ 347,38Istituto cassiere e dall'Ufficio postale - sede (art.7 E 0,00)
Casarano
Relazione col pubblico, Supporto alle attività E 150,00 per attività
amm.ve, centralino - sede Casarano (art.7 € 0,00)

Piccola manutenzione € 150,00 per attività
(art.? € 0,00)

Supporto alle attività amm.ve, Relazione col pubblico- E 500,00 per attività
sede Ugento (art.7 € 0,00)

TOTALEMlAX € 1.547,38

Il personale beneficiario dell'art.7 non avrà la possibilità di acCedere alla somma stabilita
per intensificazione del lavoro svolto per l'incarico specifico.



Le attività prestate oltre l'orario d'obbligo saranno contenute entro le 50 ore per ogni
dipendente per 18 collaboratori scolastici per un importo massimo complessivo di E
11.250,00.

L'assistente amministrativo che sostituirà il O.S.G.A. sarà individuato seguendo la
graduatoria provinciale degli assistenti amministrativi disponibili, in servizio, con
seconda posizione economica, ad essere utilizzati sui posti di IO.S.O.A. relativa
all'a.s.2021/22 in subordinata si terrà confa dei seguenti criteri:

l. disponibilità dichiarata;
2. titolo di studio;
3. anzianità di,servizio;
4.. continuità sede di servizio.

Percepirà un compenso di E 1.11438 LO,

TAB.4
,

€ 6.006,64 per iritensificazione del lavoro; I

€ 4.795,91 Sieurezza;

€ 5.800,00 per lavoro straondi nario A.A.;

€ 5.800,00 per lavoro straordinario A.T.;

€ 11.250,00 per l'avaro straordinario C.S.;

€ 22.850,00 per lavoro straordinario ATA;

€.33.652,55 TOTALE PROGRAMMATO

€ 0,00 I Fido riserva ATA

€ 33.652,5'5 TOTALE
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TITOLO V
SICUREZZA

Art. 42
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia
disponibile e possieda le necessarie competenze.
AI RLS è garantito ~l 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 I'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 defila facoltà di usufruire dei permessi retribuiti,
secondo quanto stabilito ne'l CCNL, all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si
rimanda.

Art. 43
Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il'RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto daliD. Lgs. 81/2008.
Al RSPP -docente intemo- compete un compenso pari a E 1.130,50 L.D., attinto dai fondi
appositamente assegnati dal MIUR, in mancanza o in carenza di questi, sul
Funzionamento amministrativo.

Art. 44
Le figure sensibili

Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso;
- addetto al primo intervento suHa fiamma;

Le suddette figure sotto individuate tra i'l personale fornito delle competenze necessarie e
saranno appositamente formate attraverso specifico corso;
AUe figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di
sicurezza;
Alle figure sensibili viene destinato un budget complessivo pari a E 4.795,91 L.D.
sottoforma di intensificazione.

Art. 45
Liquidazione dei compensi ~-~.

I compensi a carico del fondo saranno liquidati tra il mese di Agosto dell'a.s. in cui sono
svolte le attività, 'e il mese di Dicembre successivo, con. modalità Cedolino Unico; mentre
quell'i relativi ai diversi progetti seguiranno la consueta prassi che vede interessati
II'Istituto Scolastico e l'Istituto Cassiere.

Art. 46
Informazione, monitoraggio e verifica.

II 'Dirigente Scolastico fornirà alle RSU:
l'informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo
dell' istituzione scolastica;
l'informazione successiva, una volta che gli incarichi siano stati coonilU~
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Le parti concordano di verificare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche
al fine di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero
necessarie.
11 presente contratto sarà portato a' conoscenza di tutto il personale interessato e inserito
sul sito web dell"Istituto www.bottazzi.gov.it

Art. 47
Rinegoziazione

Su richiesta di una de'Ileparti il presente contratto può essere oggetto di: rinegoziazione.
P.S. eventuali somme superiori a quelle previste saranno destinate al fondo di riserva.
Eventuali diminuzioni delle somme previste comporteranno una rinegoziazione con la
riapertura del tavolo.

Art. 48
Definizione dei criteri generali di valorizzazione del Merito professionale del

personale scolastico
Si determinano le percentuali di ripartizione del fondo per la valorizzazione del personale
scolastico (euro 1'7.171;04) relativamente alle macro aree:

il riparto delle somme che confluiranno nel FIS avverrà nella misura del 75% per il
personale docente e il 25% per il personale ATA.
Le eventuali economie verranno destinate ad incentivare la formazione.

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE CONTRATTO 'INTEORA'rIVO
che si compone di n. 21 pagine

Rappresentanti d'ella RSU:

OO.ss.:
CGI'L - FLC
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS
GILDA

Parte Datoriale:

Casarano, lì 3 novembre 2021


