
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO "Cicerone-Pollione" 

FORMIA 
Via Olivetani, 24— 04023 Formia (LT) — c.m. LTISO21002 — c.f. 90060380590 

0771.771261— 0771.700866 
ltis02l002@istruzione.it  

IPOTESI 

di 
CONTRATTO 

INTEGRATIVO 

DI ISTITUTO 

A. S. 2016/2017 

21 febbraio 2017 



protssa Annalisa Di Nitto 

profssa Franca La Rocca 

prof. Rocco Raduazzo 

e i rappresentanti delle seguellu 

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO 

Tra il dirigente scolastico: 

prof. Pasquale Gionta 
,  ci 

In rappresentanza dell'Istituzione scolastica I.I.S. Liceo Cicerone - Pollione di Formia, 

la Rappresentanza Sindacale Unitaria di istituto nelle persone di: 

per la FLC -CG1L Scuola 

per la CISL Scuola: 

per la GILDA-UNAMS: 

per la UiL Scuola: 
	 J 

La presente Ipotesi di Contratto sarà inviata ai Revisori dei conti, corredato della Relazione Tecnico-

Finanziaria e della Relazione Illustrativa, per il previsto parere favorevole. 

L'anno 2017 il mese di febbraio, il giorno 7, in Formia presso la sede della sezione associata Liceo 

Classico "Vitruvio Pollione", in sede di contrattazione integrativa tra la parte pubblica firmataria dei 

presente Contratto Integrativo di Istituto, VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE: 
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PARTE PRIMA - NORMATIVA 

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo i - Campo di applicazione, decorrenza e durata 

I. La presente Ipotesi di Contratto Integrativo di istituto è sottoscritto fra l'istituzione 
scolastica I.I.S. Liceo Cicerone - Pollione di seguito denominata "scuola" ed i 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce. 

2. Gli effetti decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che quanto stabilito nel 
presente Contratto Integrativo di Istituto s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali 
successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali o regionali gerarchicamente 
superiori, qualora incompatibili. 

3. il Contratto Integrativo di Istituto conserva validità fino alla data del 31/08/2017. 

4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrare a seguito di innovazioni 
legislative c/o contrattuali. 

5. La presente Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto viene predisposto sulla base ed 
entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto 
stabilito dal CCNL Scuola 29.1 1.2007, dal CCDN Scuola 20.06.2003, dal CCNI 
Scuola 3.8.1999, dal CCNL Scuola 04.08.95,dal D.L.vo. 297194, dal D.Lgs. 165101 e 
dalla L. 300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze. 

6. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente scolastico provvede alla 
pubblicazione integrale del Contratto Integrativo di Istituto all'Albo pretorio on line e 
nella bacheca sindacale della scuola. 

Articolo 2 - Interpretazione autentica 

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si 
incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire 
consensualmente il significato della clausola controversa. 

2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra 
richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono 
necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 

Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio 
della vigenza contrattuale. 
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TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

Articolo 3 - Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene 
conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza. 

Articolo 4 - Obiettivi e strumenti 

I. 11 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 
migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti 
delle parti. 

3. 11 sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 
a) Contrattazione integrativa 
b) Informazione preventiva 
c) Informazione successiva 
d) interpretazione autentica, come da art. 2. 

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di 
esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e 
senza oneri per la scuola. 

Articolo 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 

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

2. 11 Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento 
dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del 
Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte 
della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile 
il rispetto dei termini indicati. 

3. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie 

Articolo 6 - Contrattazione intearativa 

I. Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dalla normativa vigente. 

2. Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa altre materie inerenti il rapporto 
di lavoro e soggette quindi a normativa di tipo contrattuale, che le parti consensualmente 
decidano di inserire nel presente contratto. 

3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 
livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di 	sa superiori ai 
fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono vali 
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Articolo 7 - Informazione preventiva e concertazione 

I. Sono oggetto di informazione preventiva: 
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 
c) utilizzazione dei servizi sociali. 

2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti 
amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS 
firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva venti giorni prima delle relative 
scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione. 

3. Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno 
facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; 
durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni 
unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative. 

4. La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso 
prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore 
vincolante per le parti. 

Articolo 8 - Informazione successiva 

I. Sono materie di informazione successiva: 
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 
b) Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle 

risorse. 

2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni 
lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti 
amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno 
altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241190 e dalla 
Legge 675196. 

Articolo 9 - Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica 

I. In caso di controversia sull'interpretazione &o sull'applicazione del presente Contratto 
Integrativo di Istituto, le parti di cui al precedente articolo i comma i s'incontrano entro cinque 
giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2 presso la sede della scuola. 

2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta e 
deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. 

3. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione 
della richiesta scritta di cui al precedente comma 2. 

Articolo 10 - Contrattazione integrativa a livello di scuola 

La contrattazione integrativa a livello di scuola è finalizzata ad 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 a 
tutti i dipendenti. 

2. Argomento di contrattazione integrativa a livello di scuola sono le materie di cui al CCNdel 
29 novembre 2007 nonché eventuali altre materie sulle quali le parti concorderanno, semp e nel 
rispetto della normativa vigente. 
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CAPO lI - DIRiTTI SINDACALI 

Art. 11 - Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio albo 
sindacale, situato al piano terra di entrambe le sezioni associate, di cui sono responsabili; ogni 
documento affisso all'albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi 
lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. 

2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta e 
nei limiti delle disponibilità logistiche dell'Istituto, per la propria attività sindacale un locale 
della sezione associata dove si terrà suddetta attività sindacale, concordando con il Dirigente le 
modalità per la gestione, il controllo e la pulizia dello stesso. 

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

Articolo 12 - Assemblee di scuola 

I. Secondo quanto previsto dal CCNL-Scuola del 29 novembre 2007, nel caso di assemblee in 
orario di servizio che coinvolgono i dipendenti di un' unica istituzione scolastica la durata 
massima è fissata in due ore. 

2. Fermo restando quanto previsto dal CCNL-Scuola del 29 novembre 2007, le assemblee di 
scuola, sia in orario di servizio sia fuori orario di servizio, possono essere indette sia dalle 
segreterie provinciali e/o regionali delle organizzazioni sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 
47 bis del D.Lgs 29193 e successive modificazioni, sia dalla R.S.U. della scuola. 

3. Le assemblee possono riguardare la generalità dei dipendenti oppure gruppi di essi, cosicché il 
personale dirigente, docente, educativo e ATA, può essere invitato a partecipare ad assemblee 
anche separatamente in orari e giorni non coincidenti. 

4. 11 dirigente scolastico predispone quanto necessario affinché le comunicazioni relative 
all'indizione delle assemblee, sia in orario sia fuori orario di servizio, vengano affisse nelle 
bacheche sindacali delle due sezioni associate nella stessa giornata. 

5. 11 dirigente scolastico trasmette tempestivamente le comunicazioni di cui al comma precedente a 
tutto il personale interessato con circolari interne della scuola. L'adesione va espressa con 
almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle 
lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il 
normale orario di servizio. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla 
scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. 

6. Secondo quanto previsto dal CCNL Scuola 29/1112007, per le assemblee in cui è coinvolto 
anche il personale ATA, se la partecipazione è totale il dirigente scolastico stabilirà, previa 
intesa con la R.S.U., la quota ed i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi 
essenziali. 

7. In mancanza di un'intesa ai sensi del comma precedente, ai fini della garanzia dell'espletamento 
dei servizi essenziali il dirigente scolastico può chiedere la permanenza in servizio al massimo 
di n° I Assistente Amministrativo per l'Ufficio Alunni e 1 Assistente Amministrativo per 
l'Ufficio Personale e di n° 1 collaboratore scolastico per entrambe le sezioni associate. 

8. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, il dirigente 
scolastico sceglierà i nominativi tramite sorteggio, seguendo comunque il criterio della 
rotazione nel corso dell'anno scolastico. 

9. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta presso la 
sede operativa di Via Rialto Ferrovia 44, da parte del personale in servizio nell'orario 
dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I 
partecipaqti all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti. 

6 



Articolo 13 - Permessi sindacali 

1. I dirigenti sindacali e la R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di 
assemblee di cui al CCNL Scuola 2911112007, per la partecipazione alle riunioni degli 
organismi statutari delle organizzazioni sindacali di cui agli arti 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs 
29193 e successive modifiche, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di cui al 
CCNL Scuola del 29 novembre 2007. 

2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi 
ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in 
vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata 
formalmente al dirigente scolastico in via esclusiva dalle segreterie provinciali e/o regionali 
delle organizzazioni sindacali di cui agli artt.42; comma 2, e 43 del D.Lgs 30 marzo 2001, n 
165, e dalla R.S.U. di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad 
assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. 

3. 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; il calcolo del monte ore 
spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal dirigente, che lo comunica alla 
RSU medesima. 

4. 1 permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 
dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

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

6. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruizione dei permessi di cui al comma 
1 costituisce diritto sindacale. 

7. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le OO.SS sono tenute a comunicare, nei tempi 
previsti dalla normativa vigente, l'elenco nominativo dei dirigenti sindacali che hanno diritto a 
fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. del 5.9.1998 n. 150 e della 
C.M. n.121 del 18.4.2000. Sarà cura delle stesse OO.SS. comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi della R.S.U. in quanto già 
disponibili agli atti della scuola. 

8. Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Territoriali, 
salve diverse disposizioni conseguenti alla riforma del MPI. 

9. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificatamente nella parte relativa alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

Art. 14— Referendum 

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

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare 
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed 
organizzativo. 
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Articolo 15 - Patrocinio e accesso agli atti 

La R.S.U. e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Scuola 
2911112007 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di 
informazione preventiva e successiva di cui agli arti 7 e 8. 

2. Le Organizzazioni sindacali, per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive segreterie 
Provinciali do Regionali, su espressa delega scritta degli interessati da acquisire agli atti, hanno 
diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda. 

3. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma entro 3 giorni dalla richiesta con gli 
oneri previsti dalla vigente normativa. 

4. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche verbalmente, 
dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione 
Scolastica. 

5. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività od in quiescenza possono farsi rappresentare, previa 
formale delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di patronato sindacale per l'espletamento 
delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi 
dell'Amministrazione Scolastica 

Articolo 16 - Programmazione degli incontri 

Entro il 15 settembre di ciascun anno scolastico, il Dirigente scolastico e la R.S.U. ed i 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo di 
Istituto concordano un calendario di incontri allo scopo di effettuare in tempo utile la 
contrattazione integrativa sulle materie previste dal CCNL Scuola 29/1112007. 

2. Per 1' a.s. 2016117 il calendario degli incontri verrà concordato a partire dal 7 febbraio 2017, 
data del primo incontro, e successive. 

3. Eventuali incontri non previsti nel calendario di cui ai commi i e 2 possono essere richiesti da 
ambedue le parti; gli incontri devono essere fissati entro cinque giorni dalla data della richiesta. 

Articolo 17 - Agibilità sindacale all'interno della scuola 

Le strutture sindacali territoriali (provinciali e regionali) possono inviare comunicazioni e/o 
materiali alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al 
presente Contratto Integrativo di Istituto tramite lettera scritta, fonogramma, telegramma, fax, e 
posta elettronica. Il dirigente scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai 
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo di 
Istituto di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive 
strutture sindacali territoriali. 

2. Al di fuori del proprio orario di servizio alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo d'Istituto è consentito di comunicare 
con il personale, per motivi di carattere sindacale. 

3. Al fine di garantire l'esercizio delle libertà sindacali, all'interno della stessa Istituzione 
scolastica, il dirigente scolastico, previo accordo con la R.S.U. e con i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto Integrativo di Istituto, predispone 
idonee misure organizzative, anche per quanto concerne l'uso di mezzi e strumenti tecnici in 
dotazione. 

4. Nelle sezioni associate, alla R.S.U. ed alle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 
2 e 47 bis del D.Lgs. 29193 e successive modificazioni, è garantito l'utilizzo di un'apposita 
bacheca sindacale ai fini dell'esercizio del diritto di affissione di cui all'art. 25 della L. 300/70. 

S. Le bacheche sindacali di cui al comma precedente sono allestite in via permanente in luoghi 
accessibili, visibili, e di facile consultazione. 



6. La R.S.U. ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui in calce al presente Contratto 
Integrativo d'Istituto hanno diritto di affiggere nelle bacheche di cui ai precedenti commi 8 e 9 
materiale di interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, 
e senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. 

7. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali 
territoriali, oppure esposte e siglate dalle R.S.U. 

8. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza 
compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola a lavoratrici e 
lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria 
Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art.26 della L.300/70 

Articolo 18 - Contingenti minimi di Personale Educativo ed ATA in caso di sciopero 

1. Ai sensi del CCNL Scuola 29/1112007 i contingenti minimi di Personale Educativo ed A.T.A. in 
caso di sciopero sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione 
scolastica. 

2. Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L.8312000 e dal CCNL Scuola 2911112007 si 
conviene che in caso di sciopero del personale educativo ed A.T.A. il servizio deve essere 
garantito per oani sezione associata, esclusivamente in presenza delle particolari e specifiche 
situazioni sotto elencate: 

a) Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali: 
N° I Assistente Amministrativo; 
N° 1 Assistente Tecnico 
N° 2 Collaboratori Scolastici 

b) La predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale supplente 
temporaneo le cui procedure si svolgono esclusivamente presso la sede operativa di Via Rialto 
Ferrovia 44: 
11 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrati; 
N° I Assistente Amministrativo; 
N° i Collaboratore Scolastico; 

I. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate al comma precedente, non potrà essere impedita 
l'adesione totale allo sciopero di lavoratrici e lavoratori, in quanto nessun atto autoritativo potrà 
essere assunto dal Dirigente scolastico nei confronti dei dipendenti senza un apposito accordo 
con la R.S.U. o con le Organizzazioni Sindacali Provinciali e/o Regionali firmatarie del CCNL 
Scuola 29/11/2007. 

2. Nel caso di eventuali scioperi, la comunicazione avverrà in base alle direttive vigenti. 

Articolo 19 - Documentazione 

I. Il Dirigente scolastico fornisce alle R.S.U. tutta la documentazione relativa agli argomenti in 
discussione negli incontri almeno due giorni prima degli incontri medesimi. 

2. I prospetti riepilogativi 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 e dei relativi compensi vengono messi a disposizione delle OO.SS 
firmatane del CCNL Scuola 29.11.2007. 

3. Il personale interessato può chiederne l'accesso ai sensi della L. 241190. 

Articolo 20 - Comunicazioni 

I. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti, nella materia di cui al presente accordo, avvengono 
tramite fax, le tera scritta, fonogramma, telegramma e posta elettronica. 
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TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Art. 21 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime de! 
personale ATA 

I. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre 
l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo. 

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

a. disponibilità espressa dal personale 
b. specifica professionalità, nel caso sia richiesta 
c. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 
d. graduatoria interna 

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. 

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico. 

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 22— Risorse 

I. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

e. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa 
f. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 
g. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 
h. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 
i. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate 

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 
j. eventuali contributi dei genitori 
k. attività complementare di educazione fisica 

I. Le risorse finanziarie comunicate a tutt'oggi in attesa di un eventuale stanziamento 
definitivo da parte degli organi competenti, sono di € .69.855,82 (Lordo Dipendente) 
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Art. 23 - Attività finalizzate 

i. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro 
provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente 
previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono, in attesa di un eventuale stanziamento definitivo 
da parte degli organi competenti: 

a. Funzioni strumentali al POF 	 €.5.686,86 
b. Incarichi specifici del personale ATA 	 €.2.968,94 
c. Ore eccedenti docenti 	 €4.241,67 
d. Attività complementari di educazione fisica 	 €.5.118,00 

CAPO Il— GESTIONE DEL FONDO D'iSTiTUTO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL 
FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE 

1. Vedi allegati dal n. i al n.8 quali "parte integrante del presente contratto" e relazione tecnico 
finanziaria del DSGA. 

TITOLO QUINTO - PERSONALE DOCENTE 

I. Vedi allegato n°7 quale "parte integrante del presente contratto" 

Art. 24 - Diritto alla formazione 

I. L'aggiornamento per tutto il personale costituisce un diritto-dovere funzionale al proprio 
lavoro, è garantita la fruizione del diritto alla formazione previsto dagli arn. 63 e 64 del 
vigente CCNL. 

2. Considerato il disposto dell'art. 453 D'Lvo 29711994 così come modificato e integrato 
dall'art.26 comma il della legge 2311211998 n. 448, nonché le disposizioni contenute 
nell'art. 64 comma 5 del CCNL vigente, si consente la partecipazione ad attività di 
formazione compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto della esigenza della 
continuità dell'insegnamento, ovviamente a spese del dipendente e senza alcun onere né 
responsabilità a carico dell'Amministrazione scolastica, con esonero dall'obbligo di servizio 
nel periodo previsto, sempre tenendo presente che, nel medesimo anno scolastico, il periodo 
di assenza per partecipazione a congressi e convegni non può superare 5 giorni per ciascun 
dipendente, e in nessun caso si può procedere alla nomina di supplenti in sostituzione del 
personale interessato. Al rientro in sede gli interessati presenteranno al Dirigente Scolastico 
la dichiarazione di partecipazione rilasciata dai responsabili dell'iniziativa. Pertanto, fatto 
salvo quanto previsto dal comma precedente, a tutto il personale docente, le attività di 
aggiornamento sono concesse per non più di due unità per corso di aggiornamento 
organizzato dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni 
scolastiche. 

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art.64 del CCNL vigente, la partecipazione del 
personale ATA alle attività di aggiornamento è concessa per non più di due unità per 
singolo profilo professionale e nell'ambito di un monte ore compatibile con le esigenze di 
servizio. 

Articolo 25 - Attività aggiuntive non di insegnamento 
1. Costituiscono, indicativamente, attività aggiuntive non di insegnamento, con diritto al 

compenso previsto dal CCNL: la partecipazione alle commissioni, ai dipartimenti, 
membri del comitato di valutazione, tutor, referenti, coordinatori, responsabili di 
laboratorio, mansioni legate alla gestione del PTOF, partecipazione al collegio o ai 
consigli di classe, ricevimento genitori oltre il limite previsto delle 40 ore, ore di 
formazione svolte al di fuori dell'orario di servizio, incontri con Enti previsti dal PTOF, 
funzioni organizzative del servizio scolastico inteso nella sua complessità e volte a 
migliorare la qualità dell'offerta formativa dell'istituto, e tutte quelle forme nelle quali si 
articola l'attività del collegio docenti e lo svolgimento di quelle mansioni che sono 
necessarie alla gestione del PTOF; 



Articolo 26 - Progetti d'istituto 
I. All'inizio dell'anno scolastico, tutti gli insegnanti interessati alla realizzazione di iniziative 

tese a migliorare la qualità dell'offerta formativa sono invitati a presentare al dirigente 
scolastico i relativi progetti, dovutamente articolati (finalità, obiettivi, contenuti, tempi, 
collaborazioni, ecc). 

2. La valutazione preliminare dei progetti è compito della commissione POF, composta dal 
dirigente scolastico o da persona da lui delegata e da un numero di docenti (indicati dal 
collegio dei docenti) tale da rappresentare i diversi indirizzi dell'istituto. Ai fini 
dell'approvazione da parte del collegio dei docenti, la commissione valuterà la valenza 
didattica del progetto, i requisiti di fattibilità, le modalità operative e il monte ore indicato 
da incentivare con il fondo d'istituto (docenti ed ATA), compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili. 

Articolo 27 - Funzioni strumentali al Diano dell'Offerta Formativa 

1. 	Le tipologie delle funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei 
Docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa. Il Collegio dei Docenti 
contestualmente ne definisce i criteri di attribuzione, stabilisce il numero e i docenti 
destinatari (art. 33 CCNL 29/1112007). 

2. 	Tenendo conto dei criteri di cui sopra, tutti i docenti possono proporre la propria 
candidatura e accedere alla Funzione Strumentale, con l'eccezione degli insegnanti che 
abbiano un rapporto di lavoro part time o che siano autorizzati allo svolgimento della 
libera professione. 

3. Ferma restando l'autonomia organizzativa del Collegio dei docenti, le candidature 
saranno vagliate, in via preliminare, dal dirigente scolastico e dalla commissione PTOF 
oppure proposte all'attenzione diretta del Collegio docenti che ha facoltà di deliberarne 
l'approvazione, tenuto conto delle esperienze professionali relazionate e nel rispetto 
della normativa vigente (art.33 del CCNL 2007, comma 83 Legge 107/20145 - art.25 
Dl.vo 165101. 

4. Ciascun docente può accedere a non più di due incarichi. 
5. Le parti, in via preventiva sentite le OO.SS., convengono di non determinare la 

disponibilità finanziaria per l'attribuzione delle suddette funzioni, in attesa dello 
stanziamento definitivo da parte degli organi competenti. 

6. 11 Dirigente scolastico ha la facoltà di revoca dell'incarico in caso di assenze prolungate 
e/o continuative che ne rendano impossibile l'assolvimento e il raggiungimento degli 
obiettivi; oppure in presenza di sanzioni disciplinari. In tale caso si procede 
all'attribuzione dell'incarico, con eventuale ripartizione proporzionale del beneficio 
economico, ad altro aspirante. Di ciò va data informazione alla RSU. Qualora non si 
attivassero sostituzioni la ripartizione del beneficio economico sarà suddivisa 
equamente tra le altre funzioni strumentali. 

Le Funzioni strumentali attivate per l'anno scolastico 201612017 come da delibera del Collegio 
docenti del 09 settembre 2016, sono n. 6: 

• Funzione strumentale I - Sito Web - Alunni Cicerone - Prove Parallele - INVALSI Cicerone 
• Funzione strumentale 2 - Inclusione 
• Funzione strumentale 3 - Docenti - P.T.O.F. - Autovalutazione d'Istituto - BES Pollione 
• Funzione strumentale 4 - Alunni - Rapporti con le Famiglie - Orientamento in Ingresso 

Recupero - Sportello - Prove Parallele - INVALSI Pollione 
• Funzione strumentale 5 - Alunni - Orientamento in Uscita - Alternanza S.L. Pollione 
• Funzione strumentale 6 - Viaggi - Visite di istruzione —Stage - Uscite sul Territorio Cicerone 
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PARTE SECONDA - TRATTAMENTO ECONOMICO 

TITOLO I - NORME GENERALI 

Articolo 28 - Criteri generali per la ripartizione e l'utilizzo del Fondo d'istituto a.s.2016/2017 

Nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 88 del CCNL' 200612009, il Fondo sarà utilizzato per: 

• Soddisfare le esigenze didattiche ed organizzative funzionali alla realizzazione del P.T.O.F. 
• Assicurare il regolare e completo funzionamento del servizio. 

i compensi al personale docente saranno erogati in misura forfetaria rispetto all'impegno stimato o in 
misura corrispondente alle ore effettivamente prestate e documentate (insegnamenti aggiuntivi). 
I compensi al personale ATA saranno erogati in misura forfetaria (intensificazione delle prestazioni in 
orario di servizio) o in misura corrispondente alle ore effettivamente prestate e documentate (attività 
aggiuntiva oltre l'orario di servizio). 
Il budget complessivo previsto dal F.I.S. 201612017, viene ripartito nella misura del 30% da destinare 
al personale ATA e del 70% da destinare al personale docente. Sono fatte salve l'indennità di 
direzione Dsga, parte variabile gravanti sul FIS stesso e l'indennità di direzione al sostituto del Dsga.. 
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione Tecnico-Finanziaria e 
della Relazione Illustrativa, per il previsto parere. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

11 
DEfrco 

la Rappresentanza Sindacale 

prof.ssa Annalisa Di Nitto 

prof.ssa Franca La Rocca 

prof. Rocco Raduazzo 

di istituto nelle persone di: 

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 

Per la CGIL SCUOLA:  

Per la CISL SCUOLA:  

Per la UIL SCUOLA:  

Per la GILDA SCUOLA: 

Per lo SNALS SCUOLA: 

Formia, i4 febbraio 2017 
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PARTE TERZA - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Articolo 29 - Campo di applicazione 

I. La presente Ipotesi di Contratto Integrativo d'istituto viene predisposto sulla base ed entro i 
limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal 
CCNL Scuola 24107103, dal CCDN Scuola 2010612003, dal CCNI Scuola 3.8.1999, dal 
CCNL Scuola 04108195, dal D.Lgs165101, dal D.Lgs 81108 e successive modificazioni, e 
dalla L.300/70, nei limiti delle loro rispettive vigenze. 

2. Rispetto a quanto non espressamente indicato, la normativa di riferimento in materia è 
costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente. 

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro 
a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della 
scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la 
frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, 
l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite 
di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche 
emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per 
iniziative complementari previste nel PTOF. 

4. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso 
l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge 
per la gestione e la revisione del Piano d'emergenza. 

S. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso 
i locali della scuola, si trovino all'interno di essa ( a titolo esemplificativo: ospiti, ditte 
incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, insegnanti corsisti.) 

Articolo 30 - Obblighi in materia di sicurezza del dirigente scolastico 

I. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M.292/96, ha i 
seguenti obblighi in materia di sicurezza: 

a.adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, 
videoterminali; 

b. valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i 
criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati; 

c. designazione del personale incaricato di attuazione delle misure: 
d.pubblicazione, informazione e formazione rivolte a favore degli studenti e del personale 

scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico 
che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti. 

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione 

I. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il 
servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le 
dimensioni della scuola. 

2. I lavoratori designati, docenti o Ata, devono essere in numero sufficiente, possedere le 
capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguato per lo svolgimento dei compiti 
assegnati. Essi non po no subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento 
del loro incarico. 
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Articolo 32- Sorveglianza sanitaria 
I. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha 

evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 

2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge 
come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, 
fisici e biologici elencati nel DPR 303156, nel D.Lgs 77192 e nello stesso D.Lgs 626194 e 
successive modifiche; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore 
settimanali, dedotte le interruzioni. 

3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con 
1'ASL o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene 
individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito 
dall'Ordine dei Medici della Provincia di Latina. 

Articolo 33 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi 
Il Dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e 
protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei 
rischi, alla quale partecipa lo stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, designato dal Dirigente 
scolastico), il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. 

2. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il 
documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. 

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo. 

4. Il Dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla 
riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi 
documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione. 

Articolo 34 - Rapporti con ali enti locali proprietari 

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale 
proprietario, richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per 
quanto riguarda la sicurezza. 

2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente scolastico adotta i provvedimenti di 
emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale 
proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini 
della sicurezza a termini di legge. 

Articolo 35 - Attività di aggiornaniento, formazione e informazione 

I. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, 
formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti. 

2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal DI. Lavoro/sanità del 
16/1/97. 

15 

/4P 



Articolo 36 - Ranvresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS 

1. 11 rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è designato all'interno della RSU o eletto tra i 
lavoratori della scuola e il nominativo è comunicato al Dirigente Scolastico; il rappresentante 
rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel 
rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite 
che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con 
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o del suo sostituto. 

3. La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente 
scolastico, prevista dal D.Lgs 626194, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della 
consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e 
opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul 
piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella 
scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, 
comma 5, del D.Lgs 626194. 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la 
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle 
inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione 
del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli 
infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di 
vigilanza. 

S. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della 
documentazione un uso strettamente connesso alla sua funzione. 

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione di cui dall'art. 19, 
comma I. lettera. g del D.Lgs 626194 che deve prevedere un programma minimo di 32 ore; i 
contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.I. lavoro/sanità del 
Ml 1197 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze. 

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 
svolgimento della attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le 
rappresentanze sindacali. 

8. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 626194, il rappresentante per la sicurezza 
oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 
40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai comma 2, 3 e 5 del presente articolo il predetto monte 
ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti. 

Art. 37 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie 
competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non 
vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 

Art. 38 - Le figure sensibili 

I. Sono individuate le seguenti figure: 
• addetto al primo soccorso 
• addetto al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e 
saranno appositamente formate attraverso specifico corso 

3. Alle suddette figure competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che 
esercitano sotto il coordinamento del RSPP. 



NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 39— Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto 
alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza l'eventuale fondo di riserva. 

2. In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente - ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 
16512001 - può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle 
quali derivino oneri di spesa. 

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

4. Qualora l'accertamento delle risorse assegnate per il corrente anno scolastico dovesse risultare 
superiore rispetto agli impegni programmati così come le economie che saranno accertate al termine 
delle attività effettivamente svolte, le parti saranno riconvocate nel caso in cui la somma delle voci 
suddette sia superiore al 15% del lordo dipendente della risorsa prevista per il FIS dell'a.s. in corso, 
di cui all'attribuzione all'allegato 9. In caso di minor scostamento invece le parti non saranno 
riconvocate. 

Art. 40— Natura della retribuzione accessoria 

I. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, 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 che saranno utilizzati per la verifica. 

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

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del 
lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli 
obiettivi attesi in misura proporzionata a quanto (progetti, incarichi, attività ecc.) realizzato. 

Articolo 41 - Disposizione finale 

I. 11 Contratto Integrativo d'Istituto, corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, sarà sottoposto a 
verifica di compatibilità finanziaria, in base alle disposizioni vigenti: tale verifica sarà effettuata dal 
DSGA e sottoposta agli organi di controllo. 

2. Nel caso in cui dovessero intervenire variazioni alle disposizioni ed agli accordi nazionali di 
riferimento, tali variazioni si intendono immediatamente vigenti anche per il presente Contratto 
Integrativo d'Istituto con le stesse decorrenze, fermo restando che il testo del presente Contratto 
Integrativo d' Istituto dovrà essere adeguato alle suddette variazioni quanto prima possibile. 

3. In caso di contrasto tra la presente Ipotesi di Contratto Integrativo d'Istituto con le disposizioni e gli 
accordi nazionali di riferimento, prevalgono - con decorrenza retroattiva- questi ultimi. 

Letto, approvato e sottoscritto, 	 Formia, 21 febbraio 2017 

la Rappresentanza Sindacale Unitaria di istituto nelle pe 	e di: 

Annalisa Di Nitto /4WOQi1ì/_..; Franca La Rocca %(0 QA.. /121; Rocco Raduazzo___________ 

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 

Per la CGIL SCUOLA: 	 Per la CISL SCUOLA: 

Per la UIL SCUOLA: ) 	-4 S --.-j Per la GILDA SCUOLA:  

Per lo SNALS SCUOLA: 

17 



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELLUNIVERSITA E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO "Cicerone-Pollione" 

FORMIA 
Via Olivetani, 24-04023 Formia (LT) - c.m. LTISO21002 - c.f. 90060380590 

IM 0771.771261 - 0771.700866 
ltis021002@jstruzjone.it  

(ALLEGATO i DI 8) 

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO - A.S. 2016117 

INFORMAZIONE SUCCESSIVA SULL'UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO E 
SUGLI INCARICHI OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA —A.S. 2015116 

CAUSALE SPESA 

Attività funzionali all'insegnamento: 
• 	Coordinamenti e collaborazioni 3034500 
• 	Commissioni 
• 	Realizzazione _dei _progetti  

Attività di insegnamento per: 14.200,00 
• 	corsi di recupero  

Attività aggiuntive (personale a.t.a.): 
• 	lavoro straordinario per attività didattiche 18.356,10 
• 	intensificazione  

Indennità di direzione 6.272,70 

Funzioni strumentali al P.O.F. 	 4.470.36 

Pratica Sportiva 	 3.387.04 

Incarichi specifici 	 2.874.30 

Ore eccedenti 	 3.088,26 

Le spese sono esposte nei valori "lordo Dipendente" 

Formia, 21 febbraio 2017 

Il 
p 	

18 IL DI(G 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

LICEO “Cicerone-Pollione”  

FORMIA 
 

Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 

℡℡℡℡ 0771.771261 –  0771.700866 ���� ltis021002@istruzione.it  

 

                                                                                               (ALLEGATO 2 DI 8) 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  – A.S. 2015/16 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  –A.S. 2015/16 
 

COORDINAMENTI E RESPONSABILI DOCENTI ORE 

CIASCUNO 

IMPORTO 

ORARIO 

TOTALE L.D. € 

CLASSI NON TERMINALI  13 17,50 227,50 

CLASSI NON TERMINALI CON PIU’ CARICO DI 

LAVORO 

 15 17,50 262,50 

CLASSI TERMINALI       (3 MESI)  17 17,50 89,25 

CLASSI TERMINALI       (7 MESI)  17 17,50 208,25 

CLASSI TERMINALI  17 17,50 297,50 

CLASSI TERMINALI CON PIU’ CARICO DI LAVORO  21 17,50 367,50 

DOCENTI DI SOSTEGNO IN CLASSI TERMINALI  4 17,50 70,00 

DIPARTIMENTI  4 17,50 70,00 

COLLEGIO DOCENTI E CONSIGLIO D’ISTITUTO  12 17,50 210,00 

LABORATORI  4 17,50 70,00 

PLICO TELEMATICO  5 17,50 87,50 

COLLABORATORE D.S.         (EX VICARIO)  58 17,50 1.015,00 

ORGANIZZAZIONE CICERONE  23 17,50 402,50 

ORGANIZZAZIONE POLLIONE  29 17,50 507,50 

COLLABABORATORI D.S. CICERONE  29 17,50 507,50 

COMMISSIONI DOCENTI ORE 

CIASCUNO 

IMPORTO 

ORARIO 

TOTALE L.D. € 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO  23 17,50 402,50 

ORIENTAMENTO IN USCITA  29 17,50 507,50 

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE REFERENTE  18 17,50 315,00 

ELETTORALE - REFERENTE  9 17,50 157,50 

ELETTORALE - COMPONENTI  4 17,50 70,00 

TECNICA E ACQUISTI REFERENTE  9 17,50 157,50 

TECNICA E ACQUISTI COMPONENTI  4 17,50 70,00 

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO  COMPONENTI  4 17,50 70,00 

P.O.F. COMPONENTI  7 17,50 70,00 

PROGETTI DOCENTI H Caduno Imp.Orario TOTALE L.D. € 

GIORNALE ON-LINE  REFERENTE  === === === 

GIORNALE ON-LINE  COMPONENTI  5 17,50 87,50 

L’ARTE DELLA SCRITTURA   10 17,50 175,00 

INCONTRO CON L’AUTORE   6 17,50 105,00 

TEATRO: LETTURA ESPRESSIVA  4 17,50 70,00 

LABORATORIO TEATRALE  10 17,50 175,00 

IL CORTOMETRAGGIO  20 17,50 350,00 



CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE REFERENTE  10 17,50 175,00 

CERTIF. LINGUISTICHE COMPONENTE  5 17,50 87,50 

STAGE LINGUISTICI  5 17,50 87,50 

SCAMBIO CULTURALE  5 17,50 87,50 

CERTAMEN REFERENTE  15 17,50 262,50 

CERTAMEN COMPONENTI  10 17,50 175,00 

SCAVO ARCHEOLOGICO  14 17,50 245,00 

COMODATO LIBRI  10 17,50 175,00 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA  REFERENTE  10 17,50 175,00 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA COMPONENTI  5 17,50 87,50 

GIOCHI MATEMATICI  10 17,50 175,00 

LETTURA DEI CLASSICI (LEZIONI  FRONTALI)  8 35,00 280,00 

LETTURA DEI CLASSICI  7 17,50 122,50 

OLIMPIADI DI ITALIANO   6 17,50 105,00 

CAMPIONATO DI LINGUE  6 17,50 105,00 

VOLO LIBERO  20 17,50 350,00 

VELA PER TUTTI   10 17,50 175,00 

IL DISAGIO  10 17,50 175,00 

IMPARARE A NUTRIRSI  10 35,00 350,00 

ADOLESCENZA E SESSUALITA’  10 17,50 175,00 

ACCOGLIENZA STRANIERI  10 17,50 175,00 

SCUOLA ATTIVA  10 17,50 175,00 

CORSI DI RECUPERO DOCENTI H Caduno Imp.Oario TOTALE L.D. € 

1^ PERIODO 

 

 9  

50,00 

 

450,00 

 12 600,00 

 20 1.000,00 

 24 1.200,00 

2^ PERIODO 

 

 8 50,00 400,00 

 12 50 600,00 

 

APPROFONDIMENTO  7  

35,00 

 

245,00 

 4 140,00 

 6 210,00 

 5 175,00 

INVALSI   

3 

 

 

17,50 

 

52,50 

 6 105,00 

FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI ORE 

CIASCUNO 

IMPORTO 

ORARIO 

TOTALE L.D. € 

 === ==== 745,06 

PRATICA SPORTIVA  === ==== 1.474,00 

1.547,60 

1.363,45 

1.879,35 

PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  ==== ===== 607,05 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

281,39 

 226,07 

 112,23 



ALTERNANZA S.L.  ==== ===== 177,91 

 90,38 

 169,16 

 

POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA 

 60  

 

 

 

 

 

 

35,00 

 

2.100,00 

 30 1.050,00 

POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE  30 1.050,00 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

 40 1.400,00 

 30 1.050,00 

 60 2.100,00 

 16 560,00 

 18 630,00 

 78 2.781,00 

 17 595,00 

 62 2.170,00 

 14 490,00 

 42 1.470,00 

 44 1.547,00 
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                                                                                               (ALLEGATO 3 DI 8) 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  – A.S. 2015/16 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA PERSONALE A.T.A.  –A.S. 2015/16 

 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PERSONALE H Cadauno Imp.Orario TOTALE L.D. € 

INDENNITA’ DI DIREZIONE  ==== ===== 4.350,00 

 ==== ===== 1.922,70 

INCARICO SPECIFICO  ==== ===== 1.200,00 

SOSTITUZIONE COLLEGA ASSENTE  20  

 

14,50 

290,00 

  16 232,00 

  14 203,00 

  10 145,00 

  7 101,50 

INTENSIFICAZIONI PER ISCRIZIONI ON-LINE  40 14,50 580,00 

GESTIONE PROGETTI  40 14,50 580,00 

GESTIONE CERTAMEN  18 14,50 261,00 

  12 174,00 

AGGIORNAMENTO SERVER – CLIENT  40 14,50 580,00 

COLLABORAZIONE CON D.S. PROBLEMATICHE  80 14,50 1.160,00 

INTENSIFICAZIONE FASE C  25 14,50 362,50 

 10 145,00 

SUPPORTO AMM.VO FUNZIONI RIDOTTE  20  

14,50 

290,00 

 12 174,00 

 8 116,00 

STAMPA PAGELLE  10 14,50 145,00 

REGISTRO ELETTRONICO  5 14,50 72,50 

GRADUATORIE  20 14,50 290,00 

 15 217,50 

 10 145,00 

 5 72,50 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE  25 14,50 362,50 

REFERENTE PLICO TELEMATICO  10 14,50 145,00 

USO LOCALI ENTI PUBBLICI  25 14,50 362,50 

INTENSIFICAZIONE PRATICHE DIPENDENTI  15 14,50 217,50 

 10 145,00 

 5 72,50 

PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  ==== ===== 182,11 

ALTERNANZA S.L.   

==== 

 

===== 

269,08 

 128,11 

 97,97 



ASSISTENTI TECNICI PERSONALE H Cadauno Imp.Orario TOTALE L.D. € 

SOSTITUZIONE COLLEGA ASSENTE  9 14,50 130,50 

 5 72,50 

REFERENTE PLICO TELEMATICO  10 14,50 145,00 

LABORATORI DIVERSI  10 14,50 145,00 

MANUTENZIONE GENERALE  10 14,50 145,00 

 6 87,00 

GESTIONE APPARECCHIATURE PER EVENTI  10 14,50 145,00 

 6 87,00 

SERVIZI ESTERNI  4 14,50 58,00 

STAMPA DIPLOMI  7 14,50 101,50 

SUPPORTO REGISTRO ELETTRONICO  5 14,50 72,50 

COLLABORAZIONE GESTIONE INVENTARIO  4 14,50 58,00 

SUPPORTO SCRUTINIO ELETTRONICO  8 14,50 116,00 

COMMISSIONE ACQUISTI  4 14,50 58,00 

SERVIZIO ALTRA SEDE  4 14,50 58,00 

COLLABORATORI SCOLASTICI PERSONALE H Cadauno Imp.Orario TOTALE L.D. € 

 

 

 

SOSTITUZIONE COLLEGA ASSENTE 

 18  

 

12,50 

 

225,00 

 13 162,50 

 8 100,00 

 6 75,00 

 3 37,50 

 2 25,00 

PICCOLA MANUTENZIONE  5 12,50 62,50 

 28 350,00 

USO FOTOCOPIATRICI  5 12,50 62,50 

COLLABORAZIONE SEGRETERIA  5 12,50 62,50 

RACCOLTA COMPITI  5 12,50 62,50 

RACCOLTA DOCUMENTI CICERONE  5 12,50 62,50 

COLLEGAMENTO SEDI  40 12,50 500,00 

SUPPORTO ALUNNI H  30 12,50 375,00 

 14 175,00 

 8 100,00 

INTENSIFICAZIONE PER EVENTI STRAORD.  6 12,50 

 

75,00 

 3 37,50 

 2 25,00 

 1 12,50 

TENUTA MATERIALI  10 12,50 125,00 

 4 50,00 

PULIZIA SPAZI ESTERNI  4 12,50 50,00 

 

 



COLLABORATORI SCOLASTICI PERSONALE ORE 

CIASCUNO 

IMPORTO 

ORARIO 

TOTALE L.D. € 

 

SUPPORTO COLLEGA MANSIONI RIDOTTE 

 15 12,50 187,50 

 9 112,50 

 6 75,00 

 5 62,50 

 4 50,00 

 2 25,00 

 

 

COLLABORAZIONE PROGETTI 

 10  

12,50 

125,00 

 7 87,50 

 5 62,50 

 3 37,50 

INCARICO SPECIFICO  ==== ==== 237,15 

DIFFERENZA INCARICO SPECIFICO  ==== ==== 0,60 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO "Cicerone-Pollione" 

FORMIA 
Via Olivetani, 24— 04023 Formia (LT) - c.m. LTISO2I002 - c.f. 90060380590 

0771.771261 - 0771.700866 H 1tis021002(istruzione.it 

(ALLEGATO 4 DI 8) 
CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO -A.S. 2016/17 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO —A.S. 2016/17 

FONDO 

Lordo Stato Lordo dip. 
• 	Fondo d'Istituto per l'a.s. 2016/17 92.698,67 69.855,82 - 
• 	Indennità di direzione 5.772,45 4.350,00 - 
• 	Indennità di direzione ai sostituti 2.355,16 1.774,80 = 
• 	Totale fondo d'istituto da ripartire tra docenti e ATA 84.571,06 63.731,02 - 

FUNZIONI STRUMENTALI 

I • 	personale docente 	 7.546,46 	5.686,86 

INCARICHI SPECIFICI 

I • personale ATA 	 3.939,781 	2.968,94 

ORE ECCEDENTI 

F • personale docente 	 5.628,691 	4.241,67 

PRATICA SPORTIVA 

F • 	personale docente 	 1 	6.791,40 I 	5.117,861 

ATTRIBUZIONE 
• 	personale docente 70% di 63731,02 59.199,74 44.611,71 + 
• 	personale a.t.a. 	30% di 63731,02 25.371,32 19.119,31 = 

Totale 84.571,06 63.731,02 

PERSONALE DOCENTE 

Attività aggiuntive di insegnamento 12.940,52 9.751,71 
Attività funzionali all'insegnamento 46.259,22. 34.860,00 

Totale 59.199,74 44.611,71 

PERSONALE A.T.A. 

Area 	50% di 19119,31 	 660 ore 12.699,39 9.570,00 
Area 	10% di 19119,31 	 130 ore 2.501,39 1.885,00 
Area A 	40% di 19119,31 	 613 ore 10.170,54 7.664,31 I 

Totale 25.371,32 19.119,31] 

Fonnia, 21 febbraio 2017 

IL DIRIdE eorTICO 
Gionta) 

25 
 

/7/7 	IA 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO "Cicerone-Pollione" 

FORMIA 
Via OIietani, 24— 04023 Formia (LT) - c.m. LTISO2I002 - e!. 90060380590 

0771.771261 - 0771.700866 H Itis021002@istruzionc.it  

(ALLEGATO 6 DI 8) 

Prot.n .00 1481 9/11.10 
	

Formia, 01 dicembre 2016 

Al Dirigente Scolastico 
Sede 

OGGETTO: proposta piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA inerente alle 
prestazioni dell'orario di lavoro, all'attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, alla 
proposta di attribuzione degli incarichi specifici, all'intensificazione delle prestazioni lavorative 
e di quelle eccedenti l'orario d'obbligo e all'attività di formazione. A. S. 2016117 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Visto il CCNL dei 2911112007; 
Visto il C.C.N.L./Comparto Scuola 2310112009 - biennio economico 2008-2009,' 
Visto l'Accordo MIUR - 00. SS. del 2011012008 (accordo sulla 1 A  posizione economica); 
Visto l'Accordo MIUR - 00.SS. del 1210312009 (accordo su/la 21  posizione economica): 
Visto il PTOF dell'istituto approvato per le rispettive competenze dal Collegio dei docenti e 

dal Consiglio d'istituto; 
Viste le direttive di massima impartite dal D. S.; 
Considerato l'Organico di Diritto del Personale A TA per l'a. s. 2016117: 
Tenuto conto della struttura edilizia de/la Scuola: 
Tenuto conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Tenuto conto del MOF per il periodo spettante settembre 2016, agosto 2017 assegnato 

con nota MIUR n.prot. 14207 del 29/09/2016; 
Considerato le esigenze, le proposte e le disponibilità del personale interessato; 

PROPONE 

IL SEGUENTE PIANO DI LAVORO ANNUALE E DELLE ATTI VITA' DEL PERSONALE 
A.T.A. A.S.2016-2017 

Per l'anno scolastico 201 6/1 7 la dotazione organica del personale ATA è di n.27 unità di 
personale tutti a tempo pieno: 

• n. 1 dsga con incarico a tempo indeterminato; 
• n. 8 assistenti amministrativi con incarico a ti.; 
• n. 3 assistenti tecnici con incarico a t.i.; 
• n. 15 collaboratori scolastici con incarico at.i. 
• n.1 collaboratore scolastico con incarico a t.d. 

KVL 28 



In premessa si ritiene opportuno rimarcare, uno dei principi cardine del Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici: il dovere di segretezza e riservatezza: infatti, per la 
delicatezza del ruolo e la posizione occupata il personale AIA deve avere coscienza 
dell'importanza di non diffondere notizie di alcun tipo che possano recare pregiudizio sia 
all'Istituzione Scolastica, sia agli utenti, sia al personale della Scuola e in proposito è 
opportuno leggere con attenzione le norme disciplinari contenute nel CCNL del 29/11/2007, in 
particolare l'art.92. Nei rapporti relazionali interni il personale deve avere presente la struttura 
dell'Amministrazione di appartenenza e conoscere il corretto rapporto di dipendenza. 

Rapporti con il Dirigente scolastico: 
Il Dirigente scolastico è il Capo dell'istituto dal quale tutto il personale docente e Ata dipende 
gerarchicamente ed è il responsabile del servizio, perciò tutti sono tenuti ad adempiere, come 
di norma, alle disposizioni da questi impartite. sia scritte sia verbali, e nella relazione il 
comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere rispettosi delle diverse funzioni. 

Rapporti con i Collaboratori del Dirigente scolastico: 
I Collaboratori del Dirigente Scolastico svolgono il proprio servizio in tale ruolo sinergicamente 
con esso, perciò il personale è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartite, purché non in 
contrasto con quanto richiesto dal Dirigente scolastico, così come nella relazione il 
comportamento ed il linguaggio utilizzato devono essere adeguati e rispettosi: 

Rapporti con il Dsga: 
Il Direttore dei servizi Generali e Amministrativo è il coordinatore dell'attività del personale Ata 
ed è la figura di riferimento per detto personale: anche con il Dsga il personale è tenuto a 
rispettare le disposizioni impartite. 

Rapporti tra colleghi: 
Le relazioni tra colleghi devono essere improntate alla cortesia e massimo rispetto reciproco, 
sia sul piano del lavoro sia su quello personale, al fine di evitare l'insorgere di situazioni 
conflittuali e disgreganti; diligenza e spirito collaborativi nel lavoro e lealtà nelle relazioni sono 
valori primari che ognuno è tenuto a far propri. 

Rapporti con i docenti: 
Le relazioni con i docenti, come con i colleghi, devono essere improntati alla cortesia e 
massimo 
rispetto reciproco; anche se il personale Ata non è subalterno ai docenti, pur tuttavia, è di 
supporto all'attività didattica, perciò deve dare il proprio contributo affinché tale attività possa 
essere svolta nel migliore dei modi e non venga intralciata da atteggiamenti non professionali. 

Per un'organizzazione dei servizi del personale ATA mirata a realizzare gli obiettivi del Piano 
dell'offerta formativa per l'a.s.2016/2017 viene proposto il seguente piano che comprende i 
sottoelencati aspetti: 

A. prestazione dell'orario di lavoro; 
B. attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 
C. proposta per l'attribuzione di ulteriori mansioni; 
D. proposta per l'attribuzione degli incarichi specifici; 
E. Individuazione intensificazione attività lavorativa e prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo; 
F. Attività di formazione. 
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Sempre nell'ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione del Dirigente 
scolastico la determinazione della prestazione dell'orario di servizio, l'attribuzione degli 
incarichi specifici al personale ATA ex art. 47 comma 2 0  del CCNL Comparto Scuola 29 
novembre 2007. Rientrano, invece, nelle competenze dirette del D.S.G.A., l'attribuzione degli 
incarichi organizzativi. 

A - PRESTAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO 	 I 
Sede associata Liceo M.T. Cicerone: dal lunedì al sabato dalle ore 7:45 alle ore 14:30. 
Sede associata Liceo V. Pollione: 	dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 15:00: 

il sabato dalle ore 7:45 alle ore 14:15 

Il ricevimento del pubblico negli Uffici di segreteria si effettua in orario antimeridiano dal 
lunedì al sabato: dalle ore 8:00 alle ore 8:30 e dalle 11:30 alle ore 12:30; in orario 
pomeridiano il martedì: dalle ore 14:30 alle ore 17:00. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del 
POF e garantire le necessarie relazioni con l'utenza, il personale ed il pubblico, l'orario di 
lavoro prevede le seguenti prestazioni: 

Al - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

L'orario di lavoro, in vigore fino 	al termine delle attività didattiche, degli assistenti 
amministrativi sarà svolto secondo la sottoindicata tab.1. 
Per la turnazione si applica il criterio della disponibilità e in subordine quello della rotazione, in 
ordine alfabetico. 

Tab. i  ORARIO Di SERVIZIO  
n. DIPENDENTE LUN MAR MER GIO VEN SAB 

i ASSAIANTE M .CRISTINA 8:00-14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 8:00 -14:00 

3 DE MEO POMPEO 7:45-13:45 7:45- 13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 

3 DE MEO 	TERESA 8:00-14:00 800-14:00 8:00-14:00 8:00-1400 8:00-14:00 8:00-14:00 

4 Dl MARCO ANNA 8:00 -14:00 8:00 - 14:00 800-14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 

5 FIORENZO EDOARDO 7:45 - 13:45 7:45- 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45-13:45 

FRANCIOSA 	ROSA 7:45-13:45 7:45- 13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 

7 P 8

6 
MESCHINO ADRIANA 7:50- 13:50 7:50- 13:50 7:50- 13:50 7:50- 13:50 7:50- 13:50 7:50- 13:50 

TREGLIA GINESIA 7:50 -13:50 7:50 -13:50 7:50 -13:50 7:50 -13:50 7:50 -13:50 7:50 -13:50 

Sulla base delle esigenze saranno programmate aperture pomeridiane dalle ore 14:30 alle 
ore 17:30. 

A2 - ASSISTENTI TECNICI 
L'orario di lavoro, in vigore fino al termine delle attività didattiche, degli assistenti tecnici sarà 
svolto secondo la sottoindicata tab.2.- 

Tab. 2 ORARIO DI SERVIZIO 
n. DIPENDENTE LIJN MAR MER GIO VEN SAB 

i MANFREDONIA PASQUALE 750 -13:50 750 -13:50 750 -13:50 7:50 -13:50 7:50 -1350 750 -13:50 

2 GAETANO RICCARDO 7:50 - 13:50 7:50 - 13:50 7:50 - 13:50 7:50 - 13:50 7:50 - 13:50 7:50 - 13:50 

3 SACC0CCI9 MARIO 7:45 - 13:45 7:45- 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45-13A5 7:45 - 13:45 
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L'orario degli Assistenti Tecnici, solo mattutino, potrà subire variazioni per esigenze legate 
all'utilizzo dei laboratori da parte degli allievi e degli insegnanti in occasione degli scrutini 
intermedi, finali, esami di Stato, esami recupero debiti, ecc 

A3 - COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici effettueranno l'orario di lavoro, in vigore fino al termine delle attività 
didattiche, indicato nella seguente tab.3 
Sede sezione associata Liceo M.T. Cicerone: 

Tab. 3   ORARIO DI SERVIZIO  

n. DIPENDENTE LIJN MAR MER GIO VEN SAB 

i Capuano Claudio 8:30 - 14:30 8:30 - 14:30 8:30 - 14:30 8:30 - 14:30 8:30 - 14:30 8:30 - 14:30 

2 Di Fonzo 	Emilia 7:45- 13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 7:45-13:45 

3 Forcina 	Anna 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 

4 Gallucci Olindo 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:00-14:00 

5 Marchese Rosa 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45- 13:45 

6 Mastantuono Orfea 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 8:00 - 14:00 

7 Saccoccio 	Claudio 7:50-13:50 7:50- 1350 7:50-13:50 7:50-13:50 7:50-13:50 7:50-13:50 

8 Tregua 	Carolina 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 8:00-14:00 

9 Tregua 	Lucia 7:50 - 13:50 1 7:50 - 13:50 1 7:50 - 13:50 7:50 - 13:50 7:50 - 13:50 7:50 - 13:50 

Sede sezione associata Liceo V. Pollione: 

Tal,. 4   ORARIO DI SERVIZIO  

n. DIPENDENTE LIJN MAR MER GIO VEN SAB 

T Di Russo Natalina 7:45 -13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 

2 Francini Annamaria 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 

3 Frattini Civita 7:45 -  13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 7:45 - 13:45 8:30 -14:30 7:45 - 13:45 

4 lacono Claudio 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:00-14:00 

5 Sinapi Anna Maria 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 8:30-14:30 7:45-13:45 7:45-13:45 

6 Tagliafierro Antonio 9:00-15:00 9:00-15:00 1 9:00-15:00 9:00-15:00 9:00-15:00 8:15-14:15 

Per tutto il personale è prevista la variazione del normale orario in occasione di particolari attività 
quali scrutini, esami, ricevimento generale parenti, recupero debiti, ecc.. 
Per la turnazione che consente l'apertura dell'Istituto per attività pomeridiane, si applica il criterio della 
rotazione, in ordine alfabetico. In caso di assenza il collaboratore assente riprende il turno 
pomeridiano il primo giorno utile, dopo che sia stato effettuato il piano-turni mensile. Dopo la 
predisposizione dei turni non dovranno essere apportate "autonomamente" correzioni sul foglio turni. 
Le eventuali modifiche potranno essere apportate solo dal DSGA oppure da suo delegato, solo se 
comunicate anticipatamente, almeno 24 ore prima. 
La turnazione pomeridiana sarà effettuata fino al termine degli Esami di Stato. 
La turnazione pomeridiana dopo il termine degli Esami di Stato e nel mese di Agosto potrà essere 
effettuata solo per esigenze legate al funzionamento degli Uffici di segreteria , per esigenze legate 
all'effettuazione degli esami per il recupero dei debiti degli allievi in sospensione di giudizio o per 
interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari da parte dell'ente locale. Su richiesta 
scritta degli interessati, motivata da esigenze personali o familiari è possibile lo scambio giornaliero 
del turno di lavoro da concordare con il Direttore SGA. 
Se per la tipologia del profilo o per esigenze di servizio, si rende necessario prestare l'attività 
lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede al luogo 
di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di servizio 
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A4 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

L'orario del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sempre nel rispetto assoluto 
dell'orario d'obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità onde consentire la fattiva e 
sinergica azione di supporto al Dirigente Scolastico, l'ottimale adempimento degli impegni, la 
massima disponibilità e professionale collaborazione per un'azione tecnico-giuridico-
amministrativa improntata ai criteri della efficacia,dell'efficienza e dell'economicità. 
Eventuali prestazioni di lavoro straordinario aggiuntive all'orario di lavoro obbligatorio saranno 
autorizzate dal D.S. e fruite, a richiesta, con riposo compensativo (art.54, comma 4, CCNL 
29/11/2007). 

B - Attribuzione degli incarichi di natura organizzativa 	 I 
Si effettuerà un'attenta e continua analisi dei bisogni dell'utenza allo scopo di individuare e 
realizzare nuove modalità di erogazione dei servizi mirati ad un effettivo e sensibile 
miglioramento degli stessi, anche attraverso momenti specifici di formazione e 
aggiornamento. 
Si metteranno a disposizione le informazioni più' importanti e la modulistica on- line nel sito 

internet d'Istituto, nello specifico spazio amministrativo. 
Per i compiti e gli obiettivi individuali da perseguire si evidenzia la connessa responsabilità 
rispetto alla posizione organizzativa occupata. 

Bl - Servizi Amministrativi 

AREA/SETTORE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
GESTIONE ALUNNI CICERONE ASSAIANTE 	MARIA CRISTINA 

GESTIONE CONTABILE - FISCALE DE MEO 	POMPEO 
GESTIONE PERSONALE DE MEO 	TERESA 
GESTIONE PERSONALE DI MARCO 	ANNA 
GESTIONE CONTABILE - FISCALE FRANCIOSA ROSA 
GESTIONE MAGAZZINO. INVENTARIO, ALUNNI FIORENZO EDOARDO 
GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIO MESCHINO 	ADRIANA 
GESTIONE ALUNNI POLLIONE TREGLIA GINESIA 

L' assistente ASSAIANTE Maria Cristina si occupa della gestione degli alunni del Cicerone 
(predisposizione documentazione iscrizioni, frequenza, trasferimenti, ritiri, abbandoni, predisposizione di 
scrutini ed esami, esami di idoneità, assenze, registri generali e d'esame, istruttoria infortuni, 
procedimenti disciplinari, inserimento piani di studio). Tenuta fascicoli. Alunni diversamente abili. 
Passaggio anno scolastico. Organi collegiali: consiglio di classe e nomine per gli stessi. Rilascio 
certificati, conferme titoli di studio e consegna diplomi in assenza del titolare del procedimento. Tasse 
scolastiche e contributi. Richiesta disponibilità, accoglienza-rilascio nulla osta - richiesta fascicolo 
personale alunni. Gestione esami di Stato (classi-commissioni ed ogni adempimento correlato agli 
alunni). Stampa alunni frequentanti quadro statistico per anno scolastico. Stampa tabelloni (scrutinio). 
Iscrizioni on line SIDI. Importazioni dati iscrizioni on line. Scrutini elettronici. Adozioni libri di testo. 
Rilevazioni esiti finali, sintetiche, analitiche, invio flussi. Rapporti con studenti, famiglie ed enti esterni 
vari (Comune, ASL, ecc.) per le attività di competenza. Collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
D.S.G.A. Corrispondenza, statistiche e archivio riferiti alla propria area. AXIOS e SIDI dell'area di 
compete a. 
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L'assistente DE MEO Pompeo si occupa delle ricostruzioni di carriera, delle ricongiunzioni e del PA04 
di tutto il personale. Predisposizione file per invio comunicazioni alla Ragioneria dello Stato. Gestione 
progetto Assistenza Specialistica, Alternanza Scuola Lavoro e P.O.N. (attività intensificate). Organici. 
Procedimenti disciplinari. Graduatorie interne ed adempimenti correlati. Graduatorie d'istituto ed 
adempimenti correlati. Adempimenti contributivi e fiscali (F24 on-line, 770, dichiarazione IRAP). 
Collaborazione con il D.S.G.A. per il programma annuale, il conto consuntivo e la fattura elettronica. 
Supporto a tutto il personale sui servizi che prevedono l'utilizzo del web. Incarichi e contratti personale 
istituto per compensi accessori. istruttoria e pagamento compenso esami. Ore eccedenti docenti per 
sostituzione colleghi assenti. Certificazione dei Crediti, Tempestività dei pagamenti e Autorità Nazionale 
Anti Corruzione. Collaborazione nella tenuta del registro dei conto corrente postale e bancario. 
Convenzione di cassa. Collaborazione con il Dirigente Scolastico e D.S.G.A. Corrispondenza, 
statistiche e archivio riferiti alla propria area. AMOS e SID1 dell'area di competenza. 

L'assistente DE MEO Teresa si occupa della unificazione, tenuta e aggiornamento dei fascicoli del 
personale docente e ATA. Rilascio certificati di servizio. Anagrafe delle prestazioni. Infortuni personale 
docente e ATA. Procedimenti pensionistici. Registrazione presenze, lavoro straordinario, permessi brevi 
e recuperi personale ATA. Viaggi e visite di istruzione per la parte di propria competenza. Rilevazioni 
statistiche relative al personale (scioperi e adempimenti connessi con il servizio SCIOPNET, e 
ASSENZENET). Collaborazione con il Dirigente Scolastico e DSGA. Corrispondenza, statistiche e 
archivio riferiti alla propria area di competenza. 

L'assistente DI MARCO Anna si occupa del personale Docente ed ATA del Cicerone e del Pollione 
(stipula contratti a T.l., individuazione, stipula/proroga contratti tempo determinato con relative 
comunicazioni dovute al Centro impiego Territoriale, documenti di rito, assunzione in servizio, periodo di 
prova, cause di servizio, registro stato personale). Domande esami di Stato. Gestione assenze e 
permessi personale docente e ATA. Domande prestiti. Assemblee sindacali e comunicazioni scioperi. 
Viaggi e visite d'istruzione per la parte di propria competenza. Collaborazione con il Dirigente Scolastico 
e D.S.G.A. Corrispondenza, statistiche e archivio riferiti alla propria area di competenza. 

L'assistente FIORENZO Edoardo cura l'accesso agli atti e si occupa della tenuta della documentazione 
riguardante la salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgl.81). Carico e scarico magazzino. Fascicolo Albo 
fornitori. Verbale di collaudo, certificato di regolare fornitura e di regolare prestazione, carico e scarico 
magazzino, passaggio di consegne. Tenuta registri concernenti l'inventano generale. Gestione progetto 
Certamen Vitruvianum Formianum (attività intensificata). Titolare della consegna diplomi. Rilascio 
certificati e conferme titoli di studio. Controllo e predisposizione atti viaggi e visite di istruzione, stampa 
elenchi classi correlate. Collaborazione area protocollo. Collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
D.S.G.A. Corrispondenza, statistiche e archivio riferiti alla propria area. AXIOS e SIDI dell'area di 
competenza. 

L'assistente FRANCIOSA Rosa si occupa delle convenzioni con Enti Pubblici e Privati e Fondazioni. 
Gestione dei Progetti Alternanza SL, ECDL, Certificazioni Linguistiche e Corso di Giapponese (attività 
intensificate). Gestione dei contratti e degli incarichi per esperti esterni, prestazioni libero professionali, 
Registro contratti prestazioni d'opera. Per la gestione contabile, operatore trasmissione pagamenti 
stipendi supplenti temporanei e compensi accessori, di qualunque natura, al personale tramite sistema 
NoiPa, pagamento compensi accessori ed indennità a carico dell'istituto al personale. Gestione TFR1 e 
2. Adempimenti correlati alla stipula dei contratti a T.D. riguardanti l'aspetto economico e il V.S.G.-SIDI. 
Rendicontazione bonus docenti. Collaborazione nella predisposizione degli Organici. Istruttoria pratiche 
assegni familiari e Fondo Espero. Rapporti con enti vari (DPSV, INPS, ecc.). tenuta del registro di conto 
corrente postale e bancario. Gestione creditori e debitori. Impegni e accertamenti. Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e D.S.G.A. Corrispondenza, statistiche e archivio riferiti alla propria area. AMOS e 
SIDI dell'area di competenza. 



All'assistente MESCHINO Adriana è affidata la gestione del protocollo di atti cartacei ingresso e uscita 
(registrazione, lettura, fotocopie occorrenti, smistamento e archiviazione). Convocazioni, comunicazioni 
Organi Collegiali e Organizzazioni Sindacali. Visite fiscali, decreti di congedo e aspettativa, riduzione 
assegni del personale compresa la docente ex art.113. invio fascicoli alunni sezione Cicerone. 
Preparazione plico per ufficio postale. Esoneri Educazione Fisica e Religione. Albo online, Albo 
d'istituto e Albo sindacale. Circolari interne e smistamento delle stesse. Archiviazione mensile 
documenti contabili. Collaborazione con il Dirigente Scolastico e D.S.G.A. per l'invio di corrispondenza 
elettronica, statistiche e archivio. AXIOS e SlDl dell'area di competenza. 

All'assistente TREGLIA Ginesia 	è affidata la gestione alunni del Pollione (predisposizione 
documentazione iscrizioni, frequenza, trasferimenti, ritiri, abbandoni, predisposizione per scrutini ed 
esami, esami idoneità, assenze, registri generali e d'esame, istruttoria infortuni, procedimenti 
disciplinari, inserimento piani di studio). Gestione progetto Certamen Vitruvianum Formianum e 
Alternanza SL (attività intensificata). Predisposizione quesiti Italia Scuola. Gestione INVALSI. Tenuta 
fascicoli e invio fascicoli alunni. Alunni diversamente abili. Passaggio anno scolastico. Elezioni organi 
collegiali e nomine. Tasse scolastiche e contributi. Richiesta disponibilità, accoglienza-rilascio nulla osta 
- richiesta fascicolo personale alunni e invio documenti scolastici. Gestione esami di Stato (classi-
commissioni ed ogni adempimento correlato agli alunni). Stampa frequentanti quadro statistico per anno 
scolastico. Stampa tabelloni (scrutinio). Iscrizioni on line SIDI. Importazioni dati iscrizioni on line. 
Scrutini elettronici. Adozioni libri di testo. Rilevazioni e statistiche relative agli alunni. Rilascio certificati, 
conferme titoli di studio e consegna diplomi (in assenza del titolare del procedimento). Rilevazioni esiti 
finali, sintetiche analitiche, invio flussi. Collaborazione con il Dirigente Scolastico e D.S.G.A. 
Corrispondenza, statistiche e archivio riferiti alla propria area. AXIOS e SIDI dell'area di competenza. 

Tutti hanno compiti di collaborazione amministrativa caratterizzati da autonomia e responsabilità 
operativa nell'ambito delle proprie competenze. 

Indicatori: 

Per evitare che in caso di assenze si produca I' interruzione dell'attività 
amministrativa, gli Assistenti Amministrativi sono tenuti a impiantare e aggiornare, un 
fascicolo denominato "Evidenza", in cui raccogliere procedimenti soggetti a breve 
scadenza da evadere e la posta ancora da "trattare". Il predetto fascicolo, fatta salva 
diversa e contingente decisione del Direttore sga, deve ritenersi nella competenza del 
sostituto di seguito individuato: De Meo P. per Franciosa e viceversa, De Meo T. per 
Di Marco e viceversa, Fiorenzo per Meschino e De Meo P. per Fiorenzo, Treglia per 
Assaiante e viceversa. L'attività di acquisizione al protocollo non potrà subire 
interruzioni e pertanto, in caso di assenza del relativo incaricato e del suo sostituto, 
l'adempimento sarà comunque svolto, alternativamente, da tutti gli Assistenti amm.vi  
in servizio presso l'Ufficio dove è situato suddetta mansione. Resta inteso che 
ognuno dovrà protocollare gli atti prodotti. In caso di adempimenti in scadenza di 
competenza dell'ass.te amm.vo assente i colleghi possono effettuare, se necessario 
e previa autorizzazione del dirigente scolastico e del dsga orario di servizio 
straordinario. 
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• 	Tutti i documenti amministrativi devono contenere le sigle di chi li ha redatti e di chi ha 
battuto il testo. ai  sensi della L. 241/90. 

• 	Tutti i documenti amministrativi devono essere archiviati in modo accessibile ai colleghi: 
si raccomanda di effettuare il salvataggio su una cartella personale in CONDIVISA del 
server visualizzandone il percorso di ricerca sull'ultima pagina del documento, in basso a 
sinistra. 

• Tutti i documenti devono essere gestiti nel rispetto del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 
(codice privacy) sia nel formato elettronico che in quello cartaceo. In particolare, si 
raccomanda di mantenere una gestione riservata delle password di accesso e di 
conservare i documenti cartacei negli appositi armadi dotati di chiusura. 

• 	La liquidazione degli stipendi, sempre che vi sia disponibilità finanziaria assegnata dal 
MIUR, al sistema SICOGE sul relativo POS LT 409 della scuola, deve essere 
effettuata, mensilmente, entro la data indicata tramite il service NOIPA. 

• 	La modulistica del T.F.R. deve essere predisposta entro 15 giorni dalla cessazione del 
rapporto di lavoro. 

• Le scadenze amministrative e fiscali devono essere rispettate a secondo dell'area di 
appartenenza. 

B2 - Servizi Tecnici 
Gli assistenti tecnici, per le funzioni tecniche dipendono dal Dirigente, mentre per la parte 
giuridica contrattuale e d economica di lavoro dipendono dal DSGA 

• Assegnazione 

N. Ass. Tecnico Spazi assegnati 
Collaborazione con i docenti dei laboratori e l'ufficio preposto per gli 
acquisti, 	gestione 	delle 	esercitazioni, 	manutenzione 	e 	piccole 

MANFREDONIA PASQUALE riparazioni degli strumenti di laboratorio, gestione del materiale di 
consumo 	per 	le 	esercitazioni. 	Collaborazione 	ECDL 	(attività 
intensificata) 
Collaborazione con i docenti dei laboratori e l'ufficio preposto per gli 

2 GAETANO RICCARDO 
acquisti, 	gestione 	delle 	esercitazioni, 	manutenzione 	e 	piccole 
riparazioni degli strumenti di laboratorio, gestione del materiale di 
consumo per le esercitazioni. 
Assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche, 	manutenzione e 
riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche dei laboratori di 

3 SA00000IO MARIO 
competenza, 	preparazione 	del 	materiale 	per 	le 	esercitazioni. 
Coordina 	gli 	interventi 	necessari 	alla 	manutenzione 	dei 	locali, 
attrezzature 	e 	arredi 	in 	ottemperanza 	alle 	disposizioni 	sulla 
sicurezza. Collaborazione ECDL (attività intensificata) 

Si segnala che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia contenete le 
disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli 
organici ATA e la consistenza della dotazione organica per la.s.2016/2017, nei periodi di 
sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati, oltre che in 
attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei 
laboratori, o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del 
predetto materiale e in attività di supporto alla didattica, necessarie iper l'ordinato e puntuale 
avvio dell'anno scolastico. 
L'orario degli Assistenti Tecnici, solo mattutino, potrà subire variazioni per esigenze legate 

all'utilizzo dei laboratori da parte degli allievi e degli insegnanti. 
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133 - Servizi Ausiliari 

Considerato il numero di collaboratori scolastici in organico, le mansioni che sono tenuti a 
svolgere, si propone la seguente assegnazione: 

Sezione Associata Liceo Marco Tullio Cicerone 

Piano terra n. 7 collaboratori scolastici 
Primo piano n. 3 collaboratori scolastici 

Assegnazione 

N. Coli. Scolastico Piano Spazi assegnati 
T CAPUANO 	CLAUDIO Primo Piano Primo : aula n.28, 29, 30, 31, 32, bagno alunni e 

corridoio antistante. Scala sinistra. Spazio esterno n.7 

2 Dl FONZO 	EMILIA Terra Piano Terra : aule n.7, 8 (lab.scienze), 9, 10, 11, 12, 
bagno H, corridoio antistante. Spazi esterni n.3 e 4 

3 FORCINA 	ANNA Terra 
Piano Terra : Palestra, bagni e spogliatoi palestra, 

_____________________________ archivio, corridoio, atrio adiacente. Spazio esterno n.6 

GALLUCCI OLINDO Tel Piano Terra: aule n. 3,4, 5 e 6, aula provvisoria del 
salone, corridoio adiacente. Spazio esterno n.8 

MARCHESE ROSA Terra Piano Terra: guardiola, ufficio biblioteca. 
Piano Primo : aula n.20, 21, 22, ex aula di fisica e 

6 MASTANTUONO ORFEA Primo chimica, ex laboratorio informatica, aula bilingue, 
corridoi adiacenti. Spazio esterno n.5 

7 MESCHINO FRANCESCO Terra Piano Terra: aule n. 1, 14, 15 e 16, atrio ingresso, scala 
destra, spazio antistante bar. 

Terra 
Piano 	Terra: 	Uffici 	segreteria 	(33-34-35e36), 

8 SACCOCCIO 	CLAUDIO 17(l ab. informatica), 18, 19, 37 e 38, bagno segreteria 
e bagno docenti. Spazio esterno n.2 

9 TREGLIA 	CAROLINA Primo Piano Primo : aule n.23, 24. 25, 26 e 27, bagni alunne 
e corridoio antistante. Spazio esterno n. 1 

10 TREGLIA 	LUCIA Terra Piano Terra: guardiola, aula n.2, vicepresidenza, vano 
ascensore, bagno alunni e docenti. 

Le postazioni d ontrollo e vigilanza sono le seguenti corrispondenti alla piantina allegata: 
PIANO TERRA 1; ; P3; P4; P5; P6 PIANO PRIMO: P7;P8;P9. 
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Sezione Associata Liceo Vitruvio Pollione 
Piano terra n. 2 collaboratori scolastici 
Primo piano n. 1 collaboratore scolastico 
Secondo piano n. 2 collaboratori scolastici 

Terzo piano n. 1 collaboratore scolastico 

Assegnazione 

N. Coli. Scolastico Piano Spazi assegnati 
Aule n.1-2-3 e corridoio di pertinenza; aula 
n.1 1, 	ripostiglio 	ass. 	tecnico; 	ripostiglio 

IACONO CLAUDIO Terra ascensore; 	atrio 	principale; 	anti 	palestra, 
palestra 	e 	deposito 	attrezzi 	educazione 
fisica; palestra esterna, n.02 bagni alunni. 
Aule 9-12; Aula Magna; gabbiotto e atrio di 
pertinenza; 	laboratorio 	m ultimediale 	e 

Dl RUSSO NATALINA 
corridoio 	di 	pertinenza; 	videoteca, 	archivio 

2 Terra storico; 	pertinenza 	ascensore 	piano 	terra; 
n.02 	bagni 	alunne, 	corridoio 	uscita 	di 
sicurezza; laboratorio di Scienze e aula 358. 
Spazio esterno: Via Virgilio uscita archivio. 
Aule 	123-124-125; 	corridoio; 	scale 	primo 
piano/secondo 	piano, 	atrio 	primo 	piano. 

3 FRANCINI ANNAMARIA Terzo pertinenza ascensore primo piano; 
Piano secondo: Aule 246-247-248. 
Spazio esterno: Via Rialto Ferrovia. 
Aule 	242-243-244-245-252-253; 	archivio 
transitati, 	corridoio 	e 	atrio 	di 	pertinenza; 
deposito 	detersivi; 	bagno 	alunne; 	bagno 

4 FRATTINI CIVITA Secondo docenti 	donne; 	biblioteca 	e 	corridoio 	di 
pertinenza. 	Spazio 	esterno: 	Via 	Divisione 
Julia. 
Aule 	121-122-129-130-131; 	bagno 	alunne; 
bagno alunni; 	bagno docenti donne; vano 

5 SINAPI ANNA MARIA Primo ascensore; scale piano terra/primo piano e 
pertinenza ascensore piano terra; corridoio 
laboratorio; laboratorio di Fisica. 
Aule 	241-251; 	segreterie; 	pertinenza 
ascensore; scale secondo piano/terzo piano; 
bagno docenti uomini; bagno alunni; 

6 TAGLIAFIERRO ANTONIO Secondo Terzo piano: pertinenza ascensore; bagno 
maschi; 	bagno 	femmine. 	Laboratorio 
imformatica. 	Spazio 	esterno: 	Via 	Virgilio 
uscita di sicurezza. 

Le postazioni di controllo e vigilanza sono le seguenti corrispondenti alla piantina allegata: 
PIANOTERRA: 1;P2 PIANO PRIMO: P3;P4; PIANO SECONDO:P5;P6. 
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1) Tutti i collaboratori scolastici sono funzionali, all'interno della scuola, per quanto attiene ai 
servizi amministrativi. 
2) Ribadendo l'obbligo assoluto dell'applicazione della nota prot. 667, Circolare n. 1 dei MIUR 
- Direzione Generale del 13.01.2015, tutti i collaboratori scolastici sono responsabili sotto il 
profilo civile e penale dei danni che accadono a terzi (alunni e persone) per mancata 
vigilanza. Essi quindi sono tenuti a vigilare attentamente gli alunni fuori dalle aule e nelle 
stesse aule, nei laboratori e spazi comuni quando manca temporaneamente l'insegnante. 
Sono tenuti a far rispettare la normativa sul divieto dì fumare. Per nessun motivo devono 
essere abbandonati i reparti assegnati, a meno di non essere chiamati dal D.S. o dal 
D.S.G.A., dall'Ufficio di Segreteria o per altri motivi di servizio a cui devono rispondere 
personalmente. In particolare, segnaleranno tempestivamente al D.S. e/o al Direttore dei 
Servizi Generali e amministrativi , eventuali situazioni anomale, di pericolo, di rischio per la 
sicurezza, nonché eventuali atti di danneggiamento volontario di suppellettili, infissi e impianti 
di aule, laboratori, servizi e locali ad opera degli allievi. 
3) I collaboratori scolastici dovranno utilizzare, per la custodia degli effetti personali, gli 
armadietti metallici o ripostiglio a ciascuno di essi singolarmente assegnati e delle cui chiavi 
deterranno il possesso. Negli stessi armadietti metallici o nei ripostigli sarà custodito il 
materiale per le pulizie. 
4) In caso di impedimento temporaneo da parte di un destinatario delle suddette assegnazioni 
(assenza per malattia breve, permessi, ecc.) i colleghi presenti dovranno assolvere alle 
funzioni del dipendente assente senza formalismi in collaborazione tra addetti dello stesso 
servizio, laboratorio, sede e Io piano. Per periodi più lunghi di assenza saranno impartite 
direttive specifiche dal D.S.G.A. o dai suo sostituto: in caso di particolare necessità è 
possibile anche il temporaneo spostamento all'interno delle sedi dell'istituto. 
5) La presenza in servizio delle SS.LL. sarà attestata mediante apposizione della firma 
autografa in entrata e in uscita nell'apposita scheda delle presenze nell'Ufficio del D.S.G.A. 
per la sezione associata del Pollione, e nell'Ufficio di segreteria decentrato nella sezione 
associata del Cicerone. L'apposizione della firma non preclude da parte del D.S. e dei 
D.S.G.A. la possibilità di verificare l'effettiva presenza in servizio. 
6) Durante lo svolgimento delle attività didattiche, è prevista la concessione di ferie soltanto 
compatibilmente con le esigenze di servizio; eventuali richieste, da presentare almeno 
quattro giorni prima, potranno essere accolte solo in casi eccezionali e senza alcun 
aggravio per la sostituzione. 
7) I collaboratori scolastici assolveranno inoltre tutti i servizi di pulizia dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi previsti dalla Tabella "A" Profili di Area del personale ATA allegata al 
CCNL Comparto Scuola 29.11 .2007 "area A" profilo professionale "Collaboratore Scolastico" 
rispettando le direttive del D.S.G.A. vigenti. 

E' indispensabile la presenza fissa di almeno un collaboratore per piano per ogni 
turno. 

I collaboratori che presteranno servizio all'ingresso degli Istituti hanno l'incarico di 
predisporre i moduli dei ritardi, dei permessi e di consegnare i libretti per giustificazioni 
assenze degli alunni, accogliere il personale e gli utenti. 
Tutti i collaboratori scolastici effettueranno la sostituzione dei colleghi assenti,la turnazione 
per garantire l'apertura dell'istituto e, all'occorrenza, prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, 
per non gravare tutto il lavoro su pochi. Il sostituto ha lo stesso incarico del collega assente. 
I bagni del piano ter,a della due sezioni associate verranno chiusi solo quando tutti gli 
alunni saranno usciti qll'edificio scolastico, quelli del primo piano resteranno sempre aperti. 
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Ogni qualvolta gli alunni escano dalla classe per lezioni di educazione fisica, o di laboratorio, 
per assemblea d'istituto, i collaboratori scolastici addetti chiuderanno a chiave la porta che si 
riaprirà solo se gli alunni saranno con il docente. 
In caso di necessità e/o assenza si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, 
sede e /0 piano. Per eventuali cambiamenti di funzioni, attività e sedi di lavoro e per situazioni 
di urgenza e/o emergenza, si provvederà con specifici e appositi atti. 
Il servizio del collega assente, tranne che per ferie e/o riposo compensativo, verrà svolto, a 
turno, in ordine alfabetico, secondo l'ordine di servizio predisposto, con assegnazione di 
un'ora di intensificazione per la sorveglianza aggi untiva,riservata al collega del reparto 
adiacente che verrà liquidata secondo il budget individuale annuale previsto e/o recuperata 
più un'ora di recupero compensativo di lavoro eccedente l'orario d'obbligo per la pulizia 
locali. 
In caso di sostituzione del collega addetto all'accoglienza si precisa che verrà 
assicurata la vigilanza con la presenza nel locale accoglienza fino alle 14:00, posticipando le 
pulizie dei locali successivamente, nell'ora di lavoro eccedente l'orario d'obbligo prevista. 

A termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di Qualsiasi turno o addetti a qualsiasi 
spazio dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

• che tutte le luci, all'interno dell'edificio scolastico, siano spente; 
• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
• che siano chiuse le porte e tutte le finestre delle aule; 
• che vengano chiusi le porte e i cancelli della scuola; 
• che non ci siano autovetture parcheggiate nel cortile dell'istituto. 
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C - INDIVIDUAZIONE INCARICHI SPECIFICI ART 47 e 50 CCNL 29.11.2007, ART. 
7 CCNL 07.12.2005 E_  SEQUENZA CONTRATTUALE A.T.A. 25.07.2008 

In riferimento alle ulteriori e più complesse mansioni da espletare sono presenti in questo 
Istituto, n. 1 assistente amministrativo titolare di seconda posizione economica, n. 3 
assistenti amministrativi, n.2 assistenti tecnici e n. 12 collaboratori scolastici che risultano 
titolari di prima posizione economica (art. 2, sequenza contrattuale 25 luglio 2008). 
A Tutti i beneficiari di posizione economica sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo 
specifico profilo, ulteriori mansioni di maggiore complessità caratterizzate da autonomia e 
responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto. 
Si tratta di mansioni dovute perché remunerate nell'ambito della retribuzione 
fondamentale ed avranno riflessi sul trattamento di fine rapporto. 
Per l'Anno Scolastico 2016/2017 si propongono le seguenti mansioni: 

Cl - Servizi amministrativi 
PERSONALE BENEFICIARIO DELL'ART. 2 COMMA 3 SEQUENZA CONTRATTUALE 
25.07.2008- 2' POSIZIONE ECONOMICA 

n. i Mansione 	 i Assistente Amministrativo per sostituzione D.S.G.A. 

Le risorse annue in busta paga per tale personale sono di € 1.800,00 L.D. - € 2.388,60 L.S. 

PERSONALE BENEFICIARIO DELL'ART. 2 COMMA 2 SEQUENZA CONTRATTUALE 
25.07.2008- 1" POSIZIONE ECONOMICA 

n. i mansione n. 1 Attività istruttoria di supporto per l'effettuazione di stage. 
n. 1 Attività di gestione straordinari e turnazioni del personale ata e 

n. i mansione coordinamento dei collaboratori scolastici. 
n. i Attività di gestione e supporto docenti tirocinanti (TFA), neo 

n. i mansione immessi in ruolo, partecipanti ai corsi di aggiornamento o formazione 
interni ed esterni. 

Le risorse annue in busta paga per ciascuno sono di € 1.200,00 L.D. - € 1.592,40 L.S. 

C2 - Servizi tecnici 
Si propone di assegnare all'assistente tecnico in servizio presso la sede Liceo Cicerone. 
i incarico ai coorainatore area inormaiica con i seauenu comniri: 

i Attività di collaborazione con i docenti referenti dei progetti e sito Web per il 
funzionamento delle infrastrutture informatiche, della rete informatica e delle 

n. i mansione 	comunicazioni multimediali; 
2. Collaborazione con [Amministratore di Sistema della rete didattica: 
3. Gestione apparecchiature audiovisive 

Si propone di assegnare all'assistente tecnico in servizio presso la sede Liceo Pollione. 
l'incarico di coordinatore Der le emeraenze con i seauentì com 

1. Coordinamento degli interventi necessari alla manutenzione dei locali e degli 

n. i m 	 arredi, inclusi quelli richiesti dalle prescrizioni sulla sicurezza o disposti dalla mansione 	Provincia. 

Le risorse annu7'f busta paga sono di € 1.200,00 L.D.- € 1.592,40 L.S. 
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C3 - Servizi Ausiliari 

n. 11 mansioni n. i iCollaboratori Scolastici per assistenza agli alunni diversamente 
abili 	e 	organizzazione 	degli 	interventi 	di 	primo 	soccorso, 	di 
prevenzione, lotta antincendio, evacuazione. 

n.1 	mansione presso il n. i Collaboratore Scolastico responsabile cassette per gli interventi 
Liceo Cicerone di primo soccorso. Accoglienza pubblico , alunni e personale 

interno. Collaborazione con l'Ufficio per rilascio permessi, libretti di 
giustifica assenze e modulistica varia anche al personale interno e 
genitori 	alunni. 	Sorveglianza 	cancello 	entrata 	e 	spazi 	esterni 
attraverso il monitor nella stessa postazione 

Le risorse annue in busta paga per ciascuno sono di € 600,00 L.D.- € 796,20 L.S.- 

L'incarico di "pronto soccorso e primo intervento" comprende tutte le prestazioni 
necessarie in attesa dell'intervento specialistico da parte degli operatori sanitari: è comunque 
vietata la somministrazione di medicinali, salvo deroghe autorizzate per iscritto sulla base 
delle indicazioni fornite dalle Linee guida per la definizione di interventi finalizzati 
all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico. 

O - INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI EX ART. 47 C. 2 CCNL 29.11.2007 

Tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze, professionalità e competenze, 
si propongono i seguenti ulteriori specifici incarichi: 

Dl - Servizi Amm.vi 

n.i ulteriore incarico specifico Coordinamento Area Alunne 

n.1 ulteriore incarico specifico Gestione fascicolo personale elettronico docente e ATA al Portale SIDI 

Il budget per l'anno in corso è pari a € 2.968,94 L.D. - € 3.939,78 L.S. di questi si 
propone di assegnare la somma di € 1.200,00 L.D. - 1.592,40 per i due assistenti 
amministrativi. 

02 - Servizi Ausiliari 
n.2 incarichi specifici 	Collaborazione in tutti i compiti assegnati al c.s. che all'ingresso 

accoglie il pubblico , alunni e personale interno. Collabora con 
l'Ufficio per rilascio permessi, libretti di giustifica assenze e 
modulistica varia anche al personale interno e genitori alunni. 
Sorveglianza dell'ingresso e degli spazi esterni, consegna 
vocabolari in assenza dell'addetta alla biblioteca. 

Le risorse totali disponibili consistono nel budget per l'anno in corso che è pari a € 568,94 
L.D. -€754,98L.S. 
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E - Intensificazione delle prestazioni lavorative nell'orario d'obbligo e/o eccedenti 
l'orario d'obbligo 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività 
extracurricolari (PROGETTI legati al POF), essendo aumentato il volume complessivo dei 
carichi di lavoro e delle competenze del personale in presenza di tagli di organico, con 
particolare riferimento al personale amministrativo, si propone quanto segue in termini di 
intensificazione delle prestazioni nell'orario d'obbligo e di quelle eccedenti l'orario d'obbligo, il 
cui compenso sarà erogato, compatibilmente con l'effettiva disponibilità finanziaria, sulla base 
del prospetto delle attività aggiuntive effettivamente svolte e delle ore di lavoro prestate, 
corredato da idonea documentazione: 

El - Servizi amministrativi 

CAUSALE Ore Addetti Totale 
Intensificazione sostituzione collega assente 140 h : 07 140 
Maggiore intensificazioni per collaborazione genitori iscrizioni on-line. 80 h : 03 80 
Supporto amm.vo e contabile per attività svolte per conto di altri enti o 40 h x 01 40 
istituzioni ed attività dei POF.  
Gestione, coordinamento, controllo documentazione e rendicontazioni, 20 h : 02 20 
e nomine al personale docente e ata progetto Certamen Vitruvianum 
Formianum.  
Servizi informatici (aggiornamento server-client); responsabile e 40 h x 01 40 
custode salvataggi dati client e server.  
Maggior carico di lavoro per compiti riferiti alle problematiche che 100 h x 01 100 
riguardano contenziosi, e tutte le attività che riguardino oggetti e 
materie di particolare delicatezza e rilevanza.  
Intensificazione per maggior carico di lavoro per supporto ad 40 h : 03 40 
amministrativo non idoneo a specifiche mansioni.  
Stampa pagelle, registro voti e archiviazione del Cicerone e Pollione 15 x 01 15 
Maggiore intensificazione per valutazione domande e ricorsi 3A  fascia 100 h : 05 100 
d'istituto docenti e ATA.  
Gestione pratiche relative all'uso dei locali della scuola da parte di 25 h x 01 25 
associazione sportive e altri enti privati.  
Gestione rapporti con l'Ente Comunale e Provinciale 20 h x 01 20 
Supporto informatico ai dipendenti per attività legate al proprio ruolo 40 h : 06 40 

Le risors disponibili sono di € 9.570,00 L.D. - € 12.699,39 L.S. corrispondenti a n. ore 660 
per € 14,0 

(l 
ffi 



E2 - Servizi tecnici 

CAUSALE Ore Addetti Totale 
Prestazioni aggiuntive per sostituzione collega assente (Cicerone) 15 h: 03 15 

Referente Plico Telematico (Cicerone-Pollione) 8 h x 02 16 

Tenuta dei laboratori diversi da quelli di titolarità (Pollione) 10 h x 01 10 

Assistenza manutenzione in generale (Cicerone-Pollione) 10 h x 02 20 

Assistenza e montaggio apparecchiature per manifestazioni e assemblee 
(Cicerone-Pollione) 6 h x 02 12 

Servizi esterni (Pollione) 4 h x 01 04 

Stampa diplomi dell'I.I.S. (Cicerone) 9 h x 01 9 

Collaborazione alla tenuta dell'inventario (Cicerone-Pollione) 4 h x 02 08 

Collaborazione progetti POF (Cicerone-Pollione) 4 h x 02 08 

Collaborazione alle procedure informatiche per lo svolgimento scrutini 
(Cicerone-Pollione) - 

10h• 02 20 

Commissione acquisti (Cicerone-Pollione) 4 h x 02 08 

Le risorse disponibili sono di C 1.885,00 L.D.- € 2.501,39 L.S. corrispondenti a n. ore 130 per € 14,50. 

E3 - Servizi ausiliari 
CAUSALE Ore Addetti Totale 

Maggiore intensificazione per sostituzione collega assente e flessibilità oraria 
(Cicerone-Pollione) 

225 h' 14 
225 

Interventi piccola manutenzione (Cicerone-Pollione) 77 h: 02 77 

Addetto all'uso delle fotocopiatrici (Pollione) 5h: 01 5 

Collaborazione con gli uffici di segreteria (Cicerone-Pollione) 5 h x 02 lO 

Raccolta e archiviazione compiti in classe (Cicerone-Pollione) 3 h x 02 6 

Maggior carico di lavoro per supporto alunni diversamente abili (Cicerone) 60 h: 04 60 

Maggiore intensificazione per eventi straordinari e manifestazioni 20 h: 08 20 

Servizi esterni (Pollione) 10 h x 01 lO 

Tenuta registro materiale pulizia (Cicerone-Pollione) 10 h x 02 20 

Collegamento tra le due sezioni associate e coordinamento collaboratori scolastici 
(Cicerone) 

40 h x 01 40 

Pulizia spazi esterni e giardinaggio 60 h: 12 6() 

Intensificazione per maggior carico di lavoro per supporto a collaboratore 
scolastico non idoneo a specifiche mansioni 80 h• 08 

Le risorse disponibili sono di € 7.664,31 L.D.- € 10. 170,54 L.S. corrispondenti a n. ore 613 per € 12,50. 
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PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI ECCEDENTI L'ORARIO D'OBBLIGO 
ART. 88 CCNL 29.11.2007 

Fatti salvi i casi di orario flessibile, plurisettimanale, recuperi delle chiusure prefestive e 
recuperi di permessi brevi, il prolungamento obbligatorio dell'orario di lavoro normale di sei 
ore giornaliere è possibile soltanto per eccezionali e comprovate esigenze di servizio 
riconosciute, indilazionabili e, come tali, dimostrabili. In questo caso, la richiesta di 
prolungamento dell'orario, da parte del Dirigente Scolastico, sentito il Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi, verrà comunicato al personale interessato almeno quarantotto 
ore prima salvo il verificarsi di eventi eccezionali non programmabili. 
Le ore suddette saranno effettuate prioritariamente dal personale disponibile, che dichiarerà 
per iscritto la propria preferenza per la retribuzione a carico del fondo dell'istituzione 
scolastica oppure per la fruizione di riposi compensativi. In quest'ultimo caso, il recupero delle 
ore eccedenti avverrà su richiesta degli interessati in giorni o periodi di minore carico di lavoro 
fatte salve le esigenze di servizio individuate dal Direttore dei Serv.i Gen.li ed amministrativi. 
Nel caso in cui nessun dipendente sia disponibile ad effettuare ore eccedenti 
effettivamente necessarie, le stesse saranno ripartite in modo eguale fra tutto il 
personale. 

I carichi di lavoro derivanti dal necessario supporto alle attività extra-curricolari ai fini della 
realizzazione del POF, nel limite delle risorse disponibili assegnate dai competenti organi, 
verranno fronteggiati tramite intensificazione delle prestazioni lavorative e prestazioni 
eccedenti l'orario d'obbligo 
Gli incarichi di prestazioni aggiuntive l'orario d'obbligo e di intensificazioni delle prestazioni 
lavorative che dovessero riguardare il D.S.G.A. saranno conferiti dal Dirigente Scolastico. 

• Disposizioni comuni 

1. Per eventuali eccezionali esigenze si segue il criterio della rotazione in ordine 
alfabetico. 

2. Nei periodi di sospensione delle attività didattiche, fatta salva la necessità 
dell'apertura della scuola alle ore 7,45, si osserva l'orario antimeridiano dalle 8,00 alle 
14,00. 

3. Orario flessibile: è ammessa la fruizione dell'orario flessibile a richiesta degli interessati 
e per esigenze di servizio. 

4. I permessi brevi possono essere concessi al personale con contratto a tempo 
indeterminato e determinato; i permessi sono autorizzati dal Direttore dei S.G.A. .- Salvo 
motivi improvvisi e imprevedibili, i permessi devono essere richiesti all'inizio del turno di 
servizio e saranno concessi salvaguardando il numero del personale in servizio. Il ritardo 
deve essere sempre giustificato e recuperato o nella stessa giornata o entro l'ultimo 
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato, previo accordo con il D.S.G.A. 

5. I crediti orari comunque determinatisi possono essere recuperati, di norma, entro 
l'anno scolastico in cui si sono maturati. Al termine dell'anno scolastico non si 
monetizzano eventuali crediti residui. 

6. Chiusura giorni prefestivi: si effettua, sulla base della relativa delibera del Consiglio di 
istituto la chiusura nei giorni: 
31 ottobre: 24 e 31 dicembre 2016; 2, 5 e 7gennaio 2017: 15 e 18 aprile 20167; 15, 22 e 
29 luglio 2017; 5, 11, 12, 14, 16, 19 e 26 agosto 2017. La sede del Liceo Cicerone 
rispetterà la chiusura anche nel periodo compreso tra il termine di operazione di 
espletamen o degli Esami di Stato a.s. 2016/17 e il 26 agosto 2016. 
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Nei giorni di chiusura del Liceo Cicerone sopra elencati, i collaboratori scolastici in 
servizio presso tale sede, presteranno servizio presso la sede centrale operativa del 
Liceo Poilione. 
Tali giornate saranno recuperate con l'utilizzo dei crediti di lavoro eccedente l'orario 
d'obbligo effettivamente prestato. con giorni di ferie o tramite rientri programmati dal 
D.S.G.A. 

7. Ferie e festività soppresse: al fine di contemperare la garanzia dei servizio e le 
esigenze del personale in ordine al godimento delle ferie e delle festività soppresse si 
procederà nel seguente modo: le richieste di ferie e di festività soppresse sono 
autorizzate dal Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Direttore S.G.A. Le richieste 
devono essere presentate entro il 15 maggio, subito dopo sarà predisposto il piano delle 
ferie e delle festività soppresse, tenendo in considerazione i seguenti elementi: 
a) - le ferie devono essere fruite di norma, durante i periodi di sospensione delle attività 
didattiche e in ogni caso entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo; 
b) -almeno 15 giorni consecutivi vanno richiesti nel periodo tra il 1 1  luglio e il 31 agosto; 
c) -al termine delle attività didattiche e degli esami di Stato e dal 27.08. al 31 .08.2017 il 
funzionamento dell'istituto sarà garantito con la presenza minima di n. 1 assistente 
amministrativo addetto al protocollo, i addetto agli alunni ed i addetto al personale, n.1 
assistente tecnico e n. 3 collaboratori scolastici. 

8. 	Eventuali prestazioni aggiuntive di lavoro eccedente l'orario d'obbligo (da recuperare o 
da remunerare) dovranno essere preventivamente autorizzate dal D.S.G.A.- 

ATTI VITA' DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 

Secondo quanto previsto dal Capo VI art. 63 e seguenti del CCNL del 29.11.2007 sulla 
formazione si propone: le iniziative di formazione realizzate dalla scuola autonomamente 
sulle nuove procedure di progressione di carriera, compilazione del PA04, aggiornamento e 
formazione per pubblicazione su sito web scuola; gli incontri mensili sui servizi tecnici e 
tecnologia informatiche; la partecipazione ad eventuali conferenze di servizio organizzate 
dall'Amministrazione; gli incontri di aggiornamento ritenuti interessanti ed opportuni, 
organizzati dalle Organizzazioni Sindacali o Enti. Per quanto attiene le iniziative esterne 
all'istituzione scolastica si osserva il seguente ordine di priorità: Ministero dell'istruzione, 
Università e Ricerca e sue articolazione; Enti pubblici e non economici; Università e Consorzi 
universitari; Associazioni professionali qualificate ed Enti accreditati (es. Fnada). 
Si resta a disposizione per ogni necessario confronto e approfondimento in attesa che la S.V. 
provveda ad emettere l'atto di formale adozione della presente proposta di Piano Annuale 
delle attività di lavoro del personale ATA per la.s. 2016/2017. 

Formia 21 febbraio 2017 
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
LICEO "Cicerone-Pollione" 

FORMIA 
Via Olivetani, 24— 04023 Fornila (LT) - c.m. LTLS02I002 - ci'. 91X)64)38O5')l) 

0771.771261 - 0771.700866 E Itis021002@istruziuiw.it  

(AaaìA.lo7D!8) 

TITOLO QUINTO - PERSONALE DOCENTE 

Orario di lavoro 

La partecipazione a riunioni di organi collegiali- comunque articolati- che ecceda i limiti di cui all'art. 29 del 
CCNL in vigore costituisce prestazione di attività aggiuntive e dà diritto alla retribuzione prevista per tali 
attività. 

Orario delle lezioni 

Ferme restando le competenze in materia di redazione dell'orario delle lezioni, sarà tenuto conto delle richieste 
presentate da docenti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 10411992 e dalla legge 120411971. 

Orario delle riunioni 

I. Le riunioni antimeridiane ad eccezione di scrutini ed esami avranno inizio non prima delle ore 8,00 e termine 
non oltre le ore 14,30; le riunioni pomeridiane avranno inizio almeno trenta minuti dopo il termine delle 
lezioni per concludersi non oltre le ore 20.00; la durata massima di una riunione - salvo eccezionali esigenze - 
è fissata in ore 4. 

2. 11 dirigente scolastico provvederà a definire all' interno del piano annuale delle attività- un calendario delle 
riunioni. 

3. Eventuali motivate variazioni al calendario delle riunioni definito ad inizio dell'anno scolastico dovranno 
essere comunicate per scritto con un preavviso di almeno 05 giorni rispetto alla data stabilita per la riunione 
per la quale si intende variare la data di effettuazione; analogamente dovrà essere comunicato con almeno 05 
giorni di preavviso lo svolgimento di una riunione non prevista nel calendario, salve ovviamente motivi 
eccezionali. 

Attività con famiglie 

Le modalità del rapporto con le famiglie sono decise dal consiglio di Istituto sulla base di proposte del 
collegio dei docenti. 

2. 11 ricevimento in orario mattutino è previsto obbligatoriamente una volta al mese per appuntamento, nonché 
una seconda per appuntamento. 

Casi particolari di utilizzazione 

I. In caso di sospensione delle lezioni nelle proprie classi per viaggi, visite didattiche, elezioni, profilassi, eventi 
eccezionali, in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati anche per attività diverse 
dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei Docenti. 

2. Nei periodi intercorrenti tra il 10  settembre e l'inizio delle lezioni e tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, 
in base a quanto previsto dal CCNL, i docenti potranno essere utilizzati solo per attività diverse 
dall'insegnamento che siano state precedentemente programmate dal Collegio dei Docenti. 
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Vigilanza 

La vigilanza sugli alunni sarà effettuata dai docenti in servizio nella classe ai sensi dell'art. 29 comma 5 del 
vigente CCNL 29/11/2007 e durante la pausa dell'intervallo (pan a dieci minuti) che nella scansione 
dell'orario adottata nel nostro istituto, è parte integrante dell'orario di servizio dei docenti. 

Permessi orari 

Oltre quanto previsto dal CCNL il personale docente potrà usufruire di permessi orari anche nelle ore delle 
attività funzionali all'insegnamento e recuperare in attività dello stesso tipo da indicare in base al piano delle 
attività, ad esclusione delle riunioni di collegio. 

Sostituzione dei docenti assenti 

La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata prioritariamente mediante le ore a disposizione settimanale 
per ogni docente con orario di lezione inferiore a 18 ore (cattedra), altrimenti, tramite ora a pagamento. 

Gestione delle supplenze a pagamento 

I. Per ciascuna ora della settimana ai docenti che lo desiderano è possibile dichiarare la propria disponibilità ad 
effettuare supplenze; 

2. Per la prima ora di lezione la comunicazione della supplenza deve essere effettuata ove possibile il giorno 
precedente per tutte le altre ore deve essere fatta nella mattinata stessa e comunque nell'ora precedente quella 
di disponibilità dichiarata; 

3. Al docente, per lo svolgimento di detta attività viene corrisposto l'importo orario previsto dalla normativa 
vigente. 

4. E data facoltà al docente di recuperare l'ora data, in alternativa al pagamento, previo accordo con l'ufficio di 
presidenza e compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Regolamentazione dei permessi- Permessi Brevi 

I dipendenti con contratto a tempo determinato o indeterminato possono fruire di permessi brevi per esigenze 
personali presentando domanda scritta al Dirigente Scolastico, che entro 3 giorni di norma risponde con atto di 
concessione provvedendo alle sostituzioni, il diniego può prodursi nel momento in cui non ci sia possibilità di 
sostituzione. Il recupero va effettuato entro i 30 giorni successivi, in caso contrario si procederà alla trattenuta 
oraria, se il mancato recupero è imputabile al dipendente. 11 permesso beve può essere concesso per non più 
della metà oraria del servizio giornaliero e per i docenti per non più di due ore giornaliere e per non più di 18 
ore settimanali di servizio nell'anno scolastico. 

Ferie fruibili durante il periodo dell'attività didattica 

1. Per i 6 giorni di ferie, fruibili nel periodo delle attività didattiche, il dipendente, sia a tempo determinato che 
indeterminato, produce richiesta di fruizione, assicurando le sostituzioni senza oneri a carico 
dell'amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del CCNL vigente, laddove si evince 
l'assimilazione di tale assenze ai 3 giorni di permesso retribuito con obbligo di documentazione o 
autocertificazione. Le predette ferie non possono essere concesse nei periodi di operazioni di scrutinio e 
d'esami, oltre che in caso di particolare concentrazione di richieste. 

2. Al fine di garantire la regolarità, non potranno essere accolte domande che eccedano il 10% del personale in 
servizio. 

3. In caso di più richieste, avrà priorità chi ha fruito del minor numero di giorni, fatti salvi casi di particolare 
gravità. 



Permessi retribuiti 

Ai sensi dell'art. 15 del CCNL vigente, il dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, ha 
diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 

1. 11 dipendente ha diritto a domanda nell'anno scolastico a 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari 
documentati anche mediante autocertificazione La comunicazione è di norma, presentata con 3 giorni di 

anticipo. 

2. L'assenza per malattia va comunicata, anche telefonicamente alla scuola entro l'inizio dell'orario di lezione. 
Entro 5 giorni successivi dovrà pervenire il certificato medico con la sola prognosi. 

3. 11 dipendente della scuola con contratto a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione 
anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 
partecipazione a concorsi od esami, gg 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente 
richiesti per il viaggio. 

La fruizione degli 8 giorni è concessa anche per: 
a)conseguimento laurea; 
b)percorsi universitari; 
c)esami di perfezionamento. 

In caso di concentrazione di domande, al fine di garantire trasparenza, equità e qualità del servizio erogato, si 
definiscono al 30% dei componenti del consiglio di classe i contingenti quantitativi massimi per la fruizione 
degli 8 giorni di permesso. Per tale tipologia va inoltrata domanda, almeno 15 giorni prima al Dirigente 
Scolastico che si impegna a rispondere entro 5 giorni. I criteri di priorità sono così definiti: 

* rotazione; 
* valutazione della qualità del corso ai fini della ricaduta nelle attività didattiche. 

Permessi retribuiti per la Formazione 

I. La possibilità di fruizione per il personale docente dei 5 giorni è concessa per: 
a)Corsi di Formazione o analoghi; 
b)Corsi di Aggiornamento; 

In caso di richieste superiori alle disponibilità, non più di due persone contemporaneamente, i criteri di 
priorità per l'esclusione dei richiedenti, saranno: 

a)personale supplente per brevi periodi; 
b)personale non in ruolo con contratto fino alla fine delle lezioni; 
c)personale non di ruolo con contratto fino al 30106; 
d)personale non di ruolo con contratto fino al 31/08; 
e)personale di ruolo ma in assegnazione provvisoria o con altro incarico temporaneo; 
t) personale in ruolo a scavalco su due istituti e non titolari in questo istituto; 
g) personale di ruolo a scavalco su due istituti e titolari in questo istituto; 

i) tra il restante personale sarà data la preferenza al più giovane, a parità di età, a quelli con 
maggiore anzianità di servizio, garantendo prioritariamente una distribuzione proporzionale 
tra le sedi. 

Formia 21 febbraio 2017 
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                                                                                               (ALLEGATO 8 DI 8) 
 

INFORMAZIONE SUCCESSIVA DEL FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE- A.S. 

2015/16 
 

CRITERI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEI DOCENTI AI SENSI DELLA L. 107/2015 COMMI 126-130 

 

Al bonus previsto dalla legge 107/2015 possono accedere tutti i Docenti a tempo indeterminato in servizio nella scuola. 

La distribuzione del bonus interesserà non meno del 10% e non più del 30% dei Docenti. L’entità del bonus potrà essere 

diversa tra gli assegnatari e sarà determinata, per ciascun Docente, dal Dirigente scolastico, ai sensi del comma 27 della 

legge 107/2015. 

Art. 1. Prerequisiti 

• Assenza di provvedimenti disciplinari nell’ultimo triennio 

• Assenza di procedimenti disciplinari pendenti 

Art. 2. Criteri di valutazione 

L’assegnazione del bonus, nel rispetto dei presenti criteri, è effettuata dal Dirigente scolastico, sulla base di motivata 

valutazione (comma 127, L. 107/2015). Tale assegnazione dovrà valorizzare le attività effettivamente svolte, oltre quelle 

di normale impegno professionale e oltre i compiti individuati dal DS e/o attribuiti al docente in sede di organi collegiali, 

per i quali è già prevista una retribuzione. La griglia compilata individualmente da ciascun Docente prevede la 

quantificazione di un punteggio da 1 a 3 per ciascun indicatore, la cui attribuzione, da parte del Dirigente scolastico, è 

dettata dal numero, dalla durata e dalla complessità delle attività indicate; al Dirigente scolastico spetta altresì una 

valutazione sul Docente i cui indicatori sono illustrati nella tabella sottostante. Il Docente contrassegnerà ciascun 

indicatore per cui richiede la valorizzazione con una crocetta o, laddove necessario, con il numero delle attività svolte. 

Non sarà formalizzata alcuna motivazione per i Docenti che non sono stati individuati quali assegnatari del bonus. 

L’entità del bonus assegnato sarà proporzionale al punteggio conseguito. Il provvedimento di attribuzione del bonus 

dovrà essere emanato dal Dirigente scolastico entro il 31 agosto di ciascun anno. L’attribuzione o meno del bonus non 

incide, in alcun caso e modo, sul profilo personale e/o professionale del Docente. Nella tabella riportata sotto la griglia, 

il docente indicherà – assumendosi in prima persona la responsabilità di autocertificazione – la tipologia dell’attività 

svolta. La griglia allegata, che ciascun docente compilerà, è parte integrante del “Profilo del Docente”. 

 

Valutazione a cura del Dirigente scolastico, ai sensi del comma 127 L.107/2015 
 

Indicatori 1 2 3 

Precisione e puntualità negli adempimenti scolastici    

Presenza alle attività funzionali all’insegnamento    

Incidenza nella scuola come figura di riferimento e confronto per i Docenti    

 
Docenti a cui è stato attribuito il bonus L.S. L.D. 80% L.S. 80% L.D. 

 27.479,91 20.708,30 21.983,93 16.566,64 
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Certificazione di compatibilità finanziaria dell' 'ipotesi di contratto integrativo 

VERBALE N. 2017/003 
Presso l'istituto LICEO MARCO TULLIO CICERONE POLLIONE di FORMIA, l'anno 2017 il giorno 10, del mese 
di marzo, alle ore 13:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 31 provincia di LATINA. 
La riunione si svolge presso presso la segreteria dell'Istituto. 

I Revisori sono: 

Nome 	 Cognome 	 Rappresentanza 	 Assenza/Presenza 

FILIPPO 	 VERRICO 	 Ministero dell'Economia e Presente delle Finanze (MEF) 
Ministero dell'Istruzione, 

FRANCESCA 	 MORABITO 	 dell'Università e della 	Presente 
Ricerca (MIUR) 

Assiste alla seduta il DSGA Sig.ra Matilde Ciccone 

I Revisori esaminano l'ipotesi di Contratto Integrativo dell'Istituzione scolastica dell'anno scolastico 2016/2017 al 
fine di certificare la compatibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del d. leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 

L'ipotesi di contratto è stata stipulata in data 21/02/2017 dal Dirigente Scolastico Prof. Pasquale Gionta e dalla 

Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nella istituzione scolastica e dai rappresentanti 

territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. 

Il documento è corredato della "Relazione tecnico - finanziaria" predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi. Il documento è corredato della tabella dimostrativa della costituzione del fondo. 

L'ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa dal Dirigente Scolastico ai Revisori dei conti con comunicazione del 

28/02/2017, ricevuta il 28/02/2017. 

Risorse 
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/2017, sono determinate 

come segue: 

Risorse anno scolastico 2016/2017 
(comprensive degli oneri riflessi a carico  

dell 'amministrazione _e_dell' IRAP) 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come € 92.698,67 
sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale 

dell'8/4/2008)  
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 7.546,46 

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL € 3.939,78 
29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall'art. 1 

della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)  
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 € 6.791,40 

CCNL 29/11/2007)  
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Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo € 0,00 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL_29/11/2007)  
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota € 0,00 

destinata al personale docente dell'istituzione scolastica)  
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari € 0,00 

(Art._6,_  comma 	lettera _2,_ 	_1)_CCNL_29/11/2007)  
TOTALE € 110.976,31 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti € 0,00 
(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall'art. 
2, comma 8 della sequenza contrattuale personale ATA 

25/7/2008)  
TOTALE COMPLESSIVO €110.976,31 

I parametri per la costituzione del Fondo di istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007), sono stati comunicati dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota n.14207 del 29/09/2016. 

Finalizzazioni 

Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come sopra riportate, 

attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione 

anche con il P.O.F.. 

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato: Personale docente: 

Risorse anno scolastico 201612017 
(comprensive degli oneri riflessi a carico 

dell'amministrazione e delI'IRAP) 
Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle € 34.880,20 

innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 
organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) 

CCNL_29/11/2007)  
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, € 0,00 

lettera _b)_CCNL_29/11/2007)  
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. € 12.940,52 

88,_  comma 	lettera _2,_ 	_c)_CCNL_29/11/2007)  
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, € 3.785,27 

comma 	lettera _2,_ 	_d)_CCNL_29/11/2007)  
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente € 1.625,58 

scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)  
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del € 0,00 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007)  
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, € 0,00 

lettera _h)_CCNL_29/11/2007)  
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni € 0,00 

altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 
comma 	lettera _2,_ 	_k)_CCNL_29/11/2007)  

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni € 0,00 
(Art._88,_  comma 	lettera _2,_ 	_1)_CCNL_29/11/2007)  

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 7.546,46 
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Compensi per attività complementari di educazione fisica € 6.791,40 
(art. 87 CCNL 29/11/2007)  

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte € 0,00 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007)  
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. € 0,00 

6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)  
TOTALE COMPLESSIVO € 67369,43 

Personale ATA: 

Risorse anno scolastico 2016/2017 
(comprensive degli oneri riflessi a carico  

dell'amministrazione _e_dell'IRAP) 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma € 25.371,32 

2, lettera e) CCNL 29/11/2007)  
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività € 0,00 

deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera 
k) CCNL 29/11/2007)  

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile € 8.127,61 
dell'indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, 

lettere i) e i) CCNL 29/11/2007)  
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come € 0,00 

sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale 
ATA 25/7/2008)  

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del € 0,00 
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007)  
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, € 0,00 

lettera h) CCNL 29/11/2007)  
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma i € 3.939,78 

lettera b) come sostituito dall'art. i della sequenza 
contrattuale personale ATA 25/7/2008)  

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte € 0,00 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007)  
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. € 0,00 

6, comma 2, lettera 1) CCNL 29/11/2007)  

TOTALE COMPLESSIVO €37.438,71 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in € 110.976,3 1, è stata prevista un'utilizzazione totale di 

risorse pari ad € 105.008,14, (in percentuale: 94,63%). 

Conclusioni 

Pertanto, considerato che: 

- l'individuazione delle risorse disponibili è stata effettuata correttamente; 

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni; 

- l'onere scaturente dalla contrattazione risulta integralmente coperto dalle disponibilità 

v  
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I Revisori esprimono parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa del 

Liceo Marco Tullio Cicerone per l'anno scolastico 2016/2017 

Il presente verbale, chiuso alle ore 13:30, l'anno 2017 il giorno 10 del mese di marzo, viene letto, confermato, 

sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro. 

VEICO FILIPPO 

MORABITO FRANCESCA  
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