
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

2° C I R C O L O " SAN F E L I C E " 

94014 NICOSIA 

Prot. n. /A26 Nicosia, 20 /12/2016 

C O N T R A T T O C O L L E T T I V O I N T E G R A T I V O D T S T I T U T O AS 2016/17 

IPOTESI V E R B A L E DI STIPULA 

L'anno duemilasedicì, i l giorno 20.12.2016 del mese di dicembre alle ore 11,30 

nei locali della Direzione Didattica Statale 2^, Circolo di Nicosia; 

Viene stipulata la seguente Ipotesi 

di contratto integrativo dell'Istituzione Scolastica 2^ Circolo Didattico "San Felice" di Nicosia. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico Prof. Felice Lipari per la parte pubblica, la Direttrice dei 

S.G.A. Dott.ssa Pezzino Felicia, in qualità di organo tecnico , invitata con lettera prot. n.4096/F.P. 

del 1.12..2016; 

Le R.S.U. del Circolo invitate con lettera prot. n 4026 /a26 del 25. 11..2016; 

Sono Presenti nelle sedute del 2.12.2016, del 17.12.2016 e 20.12.2016: 

I l Dirigente scolastico Dr.Lipari Felice per la parte pubblica , la Dsga dr.ssa Pezzino Felicia,quale 

organo tecnico, le R.S.U l'ins. Bonelli Giuseppe,!'ins. Busato Chiara Francesca , l'Amm.va 

Marchese Cherubina. 

Sono Assenti nelle sedute del 2.12.2016, del 17.12.2016 e 19.12.2016: 

le organizzazioni Sindacali : FLC CGIL, -CISL Scuola, UIL Scuola , SNALS Scuola , GILDA 
degli insegnanti. 
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IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DTSTITUTO A.S.2016/17: 

T I T O L O PRIMO - DISPOSIZIONI G E N E R A L I 

Art. 1 — Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. I l presente contratto si applica a tutto i l personale docenteed ATA dell'istituzione scolastica, con 
contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2. I l presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'armo scolastico 2016-2017 
3. I l presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo harmo 

sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente 
rirmovato per i l successivo anno scolastico. 

4. I l presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a 
norme imperative o per accordo tra le parti. 

Art. 2 — Interpretazione autentica 

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano 
entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire 
consensualmente l'interpretazione 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. 

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio 
della vigenza contrattuale. 

T I T O L O SECONDO - R E L A Z I O N I E D I R I T T I SINDACALI 

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI 

N 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti 

1. I l sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e 
l'efficienza del servizio. 

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

3. I l sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: 

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 partì possono usufruire dell'assistenza di esperti di 
loro fiducia, anche estemi all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. 
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Art. 4 — Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa 
al suo intemo i l rappresentantedei lavoratori per la sicurezza e ne comunica i l nominativo al 
Dirigente. Qualora si rendesse necessario, i l rappresentante può essere designato anche 
all'intemo del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa 
comunicazione della RSU. 

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

3. I l Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione 
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni 
di anticipo La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con i l Dirigente e la 
stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano 
impossibile il rispetto di tale termine. 

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto 
della stessa. 

Art. 5 ~ Oggetto della contrattazione integrativa 

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, 
lettere], k,l, m, dall'articolo 9, comma 4; dall'art. 30 comma,dairarticolo 33, comma 2; 
dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 
2006/09. 

2. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma 
imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure 
inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei 
poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non 
applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del 
codice civile. 

3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di 
livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso 
prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni 
contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di 
salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 

Art. 6 - Informazione preventiva 

1. Sono oggetto di informazione preventiva: 

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. piano delle risorse complessive per i l salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 
c. contrattuale; 
d. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
e. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 
f. utilizzazione dei servizi sociali; 
g. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma 
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica 
con altri enti e istituzioni; 

h. tutte le materie oggetto di contrattazione; 
i . Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 
29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal 
d.lgs. 150/2009, e cioè: 
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a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e 
al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo 
piano delle attività formulato dal DSGA, sentito i l personale medesimo; 

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

c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del 
personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale 
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con i l fondo di istituto. 

2. 11 Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, 
mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. 

Art. 7 - Informazione successiva 

1. Sono materie di informazione successiva: 

a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con i l fondo di istituto; 
b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo 

delle risorse. 

CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

Art. 8 - Attività sindacale 

1. La RSU e i rappresentanti delle 00.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo 
sindacale, situato all'intemo di ciascun plesso, 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, per 
la propria attività sindacale i l locale situato al plesso S.Domenico; concordando con i l Dirigente 
le modalità per la gestione, i l controllo e la pulizia del locale. 

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

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro 

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di 
comparto. 

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. 
rappresentafive) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giomi di anticipo. Ricevuta la 
richiesta, i l Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presentì nella scuola, che possono entro 

^/ due giomi a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, 

l'eventuale presenza di persone esteme alla scuola. 
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va 

espressa con almeno due giomi 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 i l normale orario di servizio. 

5. I l personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella 
\e o nel settore di competenza. 

 



6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche i l personale 
ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino 
telefonico, nonché per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale 
amministrativo sararmo addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare 
i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi 
tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della 
rotazione secondo l'ordine alfabetico. 

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti 

L 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; i l calcolo del monte ore 
spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla 
RSU medesima. 

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

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

Art. 11 - Referendum 

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

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare i l regolare 
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fomisce i l supporto materiale ed 
organizzativo. 

T I T O L O T E R Z O - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE D E L P E R S O N A L E D O C E N T E E ATA 

Art. 12 - Ore eccedenti personale docente 

1. Si farà ricorso all'istituto delle ore eccedenti solo in caso di emergenza, al fine di consentire la 
sostituzione immediata e limitata nel tempo del docente assente. 

2. I l compenso orario è previsto nella seguente misura: Scuola dell'Infanzia (€ 17,84 lordo lav.). 
Scuola Primaria ( €18,58 lordo lav.). Il budget as 2016/17 di € 1.448,18 sarà ripartito 
come segue: €. 1.000,00 per la scuola Infanzia e €. 448,18 per la scuola primaria. 
Eventuali disponibilità di ore eccedenti non utilizzati nell'uno o nell'altro grado di scuola entro 

/ i l 30 aprile 2016, potranno essere utilizzati indifferentemente sia nella scuola primaria che nella 
scuola infanzia. 

Art. 13 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni 

plurime del personale ATA 

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

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

a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta 
\. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva 

C disponibilità espressa dal personale 
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3. I l Dirigente può disporre 

4. e, 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 Io svolgimento di 
attività particolarmente impegnative e complesse. 

T I T O L O QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

CAPO I - NORME GENERALI 
Art. 14 - Risorse 

Le risorse disponibili lordo lavoratore per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite 

da: 

a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali 

all'offerta formativa as 2016/17= € 3.737,57(lordo lav); 

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

-finanziamento as 2016/17 € 1.370,28 (lordo lav); 

c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica as 2016/17: 
-finanziamemi as 2016/17 € 39.093,23 (lordo lav.); 

- economia FIS non ufiìizzati al 31.8.16 € 2.409,38(lordo lav); 

Totale lordo lav.fis a s 2016/17 €. 41.503,61 

Totale lordo lav.Funz.str + incarichi spec. + fis€. 46.611,46 

d)stanziamenti ore eccedenti personale docente 

- fìnanziamentoas 2016/17 €. 1.442,47 (lordo lav.); 

- economia ore eccedenti al 31.8.2016 €. 5,71(Ìordo lav.) 

Totale ore eccedenti lordo lav €. 1.448,18 

e)Area a rischio as 2012/13 economia al 31.12.2016 €. 3,45(lordo lav.); 

1. 11 totale delle risorse fmanziarie disponibili per i l presente contratto ammonta ad € 48.063,09 

(lordo lav.). 



Art. 15 — Attività Analizzate 

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. 
Per i l presente anno scolastico tali fondi sono pari a: 

a. Funzioni strumentali al PTTOF = lordo lav. €. 3.737,57 
b. Incarichi specifici del personale ATA = lordo lav. €. 1.370,28 

CAPO SECONDO - UTILIZZAZIONE DEL FIS 
Art. 16 — Finalizzazione delle risorse del FIS 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere fmalizzate a 
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione 
scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Art. 17-Valorizzazione del merito del personale docente 

L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal 
comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi 
dell'art. 1, c. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, c. 1, lett. e-bis del D.lgs. 
165/2001. 

Art. 18 - Compensi al personale scolastico a carico del fondo d'Istituto 

( Criteri generali di ripartizione e di retribuzione) 

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, 
sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base 
delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed 
extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale 
docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. 

I I fondo dell'Isfituzione scolastica as 2016/17 lordo lavoratore ammonta a €, 41.503,61 

a)Quota variabile dell'indennità di direzione , spettante al DSGA a.s 2016/17: 
Organico di diritto n. 81 x €. 30,00 (vai. unitario complessità org.) ^ € 2.430,00 + 
Istituto con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico (misura unica) € 750,00 

€ 3.180,00 

b)Compenso spettante al personale che sostituisce i l DSGA as 2016/17: 
Quota fissa e quota variabile € 790,00 

Totale a + b €. 3.970,00 

FIS as 2016/17 €. 41.503,61 - ind.dir.dsga e ind.dir. sost.dsga €3.970,00)= 

FONDO D E L L ' ISTITUZIONE S C O L A S T I C A A.S. 2016/17 lordo lav - € . 3 7 . 5 3 3 , 6 1 -

COSTITUZIONE FONDO DI RISERVA FIS AS 2016/17 ( 3 % ) €. 1.126,00 

^ S T ^ DA C O N T R A T T A R E P E R L'A.S. 2016/171ordo lav €. 36.407,61 
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Art. 19 — Stanziamenti 

A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente lordo lavoratore 
€ 25.485,32 (pari al 70%) e per le attività del personale ATA € 10.922,29 
(parlai 30 %)=Totale€ 36.407,61. 

A l fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio 
d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, i l fondo d'istituto destinato al personale 
docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 

DOCENTI 

a.Supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo ( N. 02 collaboratori 
Ins. Di Cataldo Catalda (con funzioni vicarie) lordo lav € 3.150,00 
compenso forfetario; 
Ins. Proto Mariannina ( Referente Scuola deirinfanzia).lordo lav € 1.575,00 
compenso forfetario; 

b. Docenti referenti di plesso compensi forfetari lordo lav.: 
 Ins. Grande Silvana (plesso F. Randazzo) € 388,80 
 Ins. Lo Gioco Gaetano ( plesso Magnana Primaria) € 583,20 
 Ins. Lombardo Giusi ( plesso Magnana Infanzia) € 129,60 
 Ins. Vitale Maria ( plesso S. Domenico Infanzia) € 129,60 
 Ins. Digrazia Silvia ( plesso Ex Via Giudecca) € 129,60 
 Ins. Lo Bianco Michela (plesso Sperlinga Primaria) €. 324,00 
 Ins. Ferrarelli Giuseppina ( plesso Sperlinga Infanzia) € 64,80 . 

c. Responsabile GLIS ricompenso forfetario lordo lavoratore: 
Ins. Scinardi Anna € 300,00 

d.Coordinatore responsabile della sicurezza:compenso forfetario lordo lavoratore 
Ins. Lo Gioco Gaetano (tutti i plessi di sc.primaria e infanzia) € 250,00 
e. Figure sensibili n. 22 con un compenso pro-capite di €.57,00= totale lordo lav....€. 1.254,00 

(compensoforfetario); 
f.Docenti partecipanti al viaggio d'istruzione — classi IV-V della Scuola 
Primaria-Totale € 600,00 

Da suddividere agli effettivi partecipanti,(con 2 accompagnatori per classe e nelle 
classi dove sono presenti alunni diversamente abili anche i l docente di sostegno, 
nel plesso Sperlinga sono previsti n. 1 accompagnatore per la classe IV 
e n. 1 classe V). 
T O T A L E INCARICHI lordo lav.: €. 8.878,60 

Sottratto l'ammontare finalizzato ai vari incarichi dei docenti da €.25.485,32-
Totale incarichi €. 8.878,60 

resta la somma di € 16.606,72 

Per attività aggiuntive d'insegnamento previste dal P.T.O.F : 
N.27 docenti scuola infanzia per ore 04 - totale ore 108X €. 35,00 - €. 3.780,00 

N 11 docenti scuola primaria classi V^ per ore 10 = totale ore 110 X €.35,00= 
€.3.850,00 e n. 1 per ore 3 X € . 35,00 = €. 105,00 

per un totale di €. 3.955,00 

Totale per attività aggiuntive € 7.735,00 

Pertanto €. 16.606,72 - €. 7.735,00 = Resta la somma di €. 8.871,72 



Per le attività aggiuntive flessibilità per € 8.871,72-
n.73 docenti di cui n. 46 docenti primaria e n. 27 docenti se. dell'infanzia 
(quota pro-capite n.70 X €121,53 - € 8.507,10 e n. 3 X € . 121,54= €.364,62 =€. 8.871,72 

Resto docenti .€. 0,00 

ART.20 FUNZIONI STRUMENTALI 

Vista la delibera del Collegio dei docenti (verbale n. 8 delibera n 7 del 28/10/2016. 
con la quale per ra.s.2016/17 sono state attivate le seguenti ftmzioni Strumentali : 

Scuola Infanzia: 

-all'ins. Lombardo Giusi :"Gestione e coordinamento dei laboratori multimediali 
dei plessi Scuola Infanzia di Magnana e S.Elena = € 500,31 

Lordo lavoratore. 

Scuola Primaria : 

All'ins. Cipolla Eugenio : Coordinamento P.T.O.F. scuola infanzia e primaria. Revisione 
RAV e Piano di Miglioramento, coord. Progetti intemi e progetti in rete con Enti Estemi, 
Scuole ed istituzion, Progertti Estemi ecc €. 618,00 

(lordo lavoratore); 

- all'ins. D'Angelo Pizzolo Luisa::" Coordinamento attività di orientamento tra se.infanzia e 
primaria, progettazione e tra Sc.Primaria e sc.sec.di 1^ grado. 
-Promuovere, partecipare e coordinare le attività per la realizzazione di un curriculum in 
verticale dalla sc.dell'infanzia alla sc.primaria,allasc.secondaria di 1^ grado. € 500,31 

All'ins. Tamburella Debora : Monitoraggio degli alurmi BES presenti nel Circolo-
Supporto ai docenti nell'individuazione di alunni B.E.S. e nell'elaborazione dei PDP. 
Promozione di Corsi di agg. Per docenti tema inclusività 
ed inclusione € 500,31 
(lordo lavoratore); 

All'ins. D'Alessandro Giuseppa : "Gestione e coordinamento dei laboratori del plesso 
S.Domenico ,(Computer e LIM) della scuola primaria e della Scuole infanzia di Largo 
S.Vincenzo, Ex Via. Giudecca. 
Curare l'utilizzo della stmmentazione-tecnica del plesso. 
Gestione e coordinamento delia biblioteca e della palestra di S.Domenico 
Gestione e coordinamento del materiale multimediale del plesso Sperlinga 
Trasferimento telematico dei dati INVALSI € 618,00 
lordo lavoratore. 
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-all'ins. Lo Gioco Gaetano : "Gestione e coord.utilizzo laboratori multimediali 
della scuola primaria Magnana e F.Randazzo . 
Gestione e coord. Del laboratorio matematico-scientifico di Magnana 
.Gestione sito web della Scuola 
lordo lavoratore. 

,€ 500,31 

-all'ins. Matarazzo Antonino: " Gestione laboratorio musicale di S.Domenico e 
della strumentazione presente nei plessi del Circolo . 
-Servizio di service ed amplificazione nei Progetti di Circolo-Lordo lav ,€. 500,31 

TOTALE lordo lav €. 3.737,57 
Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione 
della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso 
al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le 
esigenze di servizio. 

P E R S O N A L E ATA 

Per quanto attiene alla somma assegnata relativa al personale ATA (€ 10.922,29), si conviene: 
- di assegnare alle Assistenti Amministrative: 
per disponibilità intensificazione lavoro colleghi assenti: 

a) A.Am. Arena : compenso forfetario di € 400,00 
e n. 1 ora giornaliera di riposo compensativo, esclusa l'assenza di un giorno. 

b) A.Am.Marchese:compenso forfetario di € 400,00 
e n. 1 ora giornaliera di riposo compensativo,esclusa l'assenza di un giorno, 
da tramutare in compenso di lavoro straordinario da attingere dal budget indicato 
alla successiva lettera c), nel caso in cui non fosse possibile, per le esigenze dell'ufficio, 
usufruire del riposo compensativo. 

c) orel30 di straordinario X €.14,50 pari ad un arrmiontaredi €. 1.885,00 
per le 2 unità di a.a. 

d) Incarico figura sensibile "Antincendio"a.a. Marchese Cherubina €. 57,00 

Totale lordo lav.assistenti amm.vi € 2.742,00 

- di assegnare ai C o l l a b o r a t o r i S c o l a s t i c i : 

e) ore 6 di straordinario notturno e/o festivo pari ad un ammontare €. 102,00 
f ) di assegnare ai collaboratori scolastici, accompagnatori degli alurmi durante 
i l viaggiod'istruzione per le classi IV e V del circolo ... totale di € 337,50 
da suddividere per gli effettivi accompagnatori (le ore di straordinario eccedenti 
alle 3 ore giornaliere saranno compensate con riposo compensativo) 
g) Per lavoro straordinario pulizia dei plessi scolastici di Sperlinga Primaria e Infanzia 

- Collaboratore scolastico Marassà h.75 €. 937,50 
-Collaboratrice scolastica Sauro h.20 €. 250,00 



h) Per intensificazione lavoro compensi forfettario lordo lavoratore connesso ai 
traslochi : infanzia Giudecca alla c.s. Capizzi €. 120,00 , Primaria e infanzia 

di Sperlinga alla C.S. Marassà €.120,00 e alla C.S. Sauro €.120,00 etrasloco 
Refettorio Magnana Infanzia al C.S. Mazza €. 60,00.per im totale di € 420,00 

i) per intensificazione lavoro colleghi assenti fuori del proprio plesso €. 116,29 
da ripartire tra le unità che effettivamente lo presteranno, proporzionalmente alle 
effettive giornate prestate , oltre ad una ora giornaliera con riposo compensativo. 
Mentre l'intensificazione lavoro per colleghi assenti nello stesso plesso solo 
h. 1 giornaliera con riposo compensativo. 

I) Per intensificazione lavoro servizi estemi c.s. Ciurca €. 210,00 
con esclusione di luglio e agosto; 

l)ore 460 di straordinario (€ 12,50), per una quota prò capite di ore h.46 
xn . lO unita- €.5.750,00 

Le ore pro-capite previste in contrattazione potranno essere integrate dalle ore non prestate 
da alcuni colleghi al fine di assicurare lo svolgimento delle attività aggiuntive, la programmazione 
sett, l'orario del tempo pieno scuola primaria a settimane alteme e riunioni, fino al raggiungimento 
del totale monte ore generale. Le ore di riposo maturate in eccedenza alle ore assegnate e integrate 
delle ore non prestate dai colleghi potranno essere cumulate e usufruite nei periodi delle vacanze 
pasquali, durante le giornate di sospensione delle attività didattiche, nella giornata di sabato e/o nei 
periodi estivi , sempre con riguardo alla fijnzionalità e alla operatività dell'istituzione scolastica 
(art.54 c.c.n.l.scuola). La parte eccedente alle ore 460 di lavoro straordinario sarà compensata con 
riposi compensativi. 

- Viene regolamentato che tutti i riposi compensativi scaturiti dalla presente, dopo la contrattazione 
integrativa d'istituto definitiva potranno essere scomputati durante la sospensione delle attività 
didattiche, o durante le vacanze di Natale e di Pasqua e/O nel periodo estivo compatibilmente con le 
esigenze di servizio. 

m) Incarico Antincendio: al C.S. Li Volsi compensoforfetario € 57,00 

Totale C .S € . 8.180,29 

Totale ass.amm.vi + collaboratori scolastici €. 10.922,29 

Resto ata €. 0,00 

Art. 22 - Incarichi specifici 

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

2. I l Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità 

3. :-comprovata professionalità specifica -

disponibilità degli interessati 

\ anzianità di servizio 
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4.Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono così ripartite: Tipologia degli 
incarichi: 

A) Assistenti Amministrativi 
1. Coordinatrice area personale (Sig. Arena)con particolare riferimento 

all'uso delle nuove tecnologie informatiche € 220,00 lordo lavoratore 
2. Coordinatrice dell'area alunni, con particolare riferimento 

all'uso delle nuove tecnologie informatiche (Sig.a Marchese).... € 220,00 lordo lavoratore 

B) Collaboratori Scolastici 

1. Supporto Amm.vo (Sig.a Barone ) € 155,04 lordo lavoratore 
2. Supporto Scuola dell'Infanzia (SigCiurca) € 155,04 lordo lavoratore 
3.Supporto Scuola dell'Infanzia (Sig.ra Capizzi) € 155,05 lordo lavoratore 
4. Supporto Scuola Infanzia (Sig. Mazza ) € 155,051ordo lavoratore 
5. Supporto Piccola Manutenzione(Sig. Di Marco) €.155,051ordo lavoratore 
6. Primo Soccorso (Sig. Ribulotta ) €. 155,051ordo lavoratore 

T O T A L E A + B € 1.370,28 (Lordo Lav.) 

ART.23 ECONOMIA A R E A A RISCHIO ANNO P R E C E D E N T E 

Area a rischio as 2012/13 economia al 31.08.2016 Lordo Lav €. 3,45 
Per attività di recupero alunno div.abile da parte di un docente di sostegno 
che darà la propria disponibilità. 

T I T O L O QUINTO - ATTUAZIONE D E L L A NORMATIVA IN MATERIA DI 

S I C U R E Z Z A NEI LUOGHI DI L A V O R O 

Art. 24 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

1. I l RLS è designato dalla RSU al suo intemo o tra i l personale dell'istituto che sia disponibile e 
possieda le necessarie competenze. 

2. A l RLS è garantito i l diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 
Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto. 

3. A l RLS viene assicurato i l diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare im 
corso di aggiornamento specifico. 

4. I l RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli 
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

5. I l RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufmire dei permessi retribuiti, secondo 
quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

6. A l RLS viene assicurato un compenso remunerativo da attingere dal fondo valorizzazione 
docenti (L.107/2015). 

Art. 25 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 

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



Art. 26 - Le figure sensìbili 

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 
addetto al primo soccorso 
addetto al primo intervento sulla fiamma 

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

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

ART.27Conferimento degli incarichi 

1. I l Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 
di attività aggiuntive retribuite con i l salario accessorio. 

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 
anche i l compenso spettante e i termini del pagamento. 

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti 
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 

Art. 28 - Clausola di salvaguardia finanziaria 

1. 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 i l ripristino della compatibilità finanziaria. 

Per la realizzazione delle ore aggiuntive FIS , nel caso in cui un docente o personale ata non potesse 
espletare, in parte o in toto,per motivi personali o familiari, le ore previste,le stesse potranno essere 
prestate da altri colleghi di ruolo.(di ruolo in quanto i l conteggio dei contributi è stato contrattato relativo 
a personale di ruolo). Relativamente ai docenti le ore non espletate potranno essere effettuate dagli atri 
docenti con i l seguente ordine : 

1 ) Docenti della stessa classe; 
2) Docenti del Plesso; 
3) Docenti del Circolo. 

art. 30—Natura premiale della retribuzione accessoria 

1. Coerentemente con quanto previsto dalie 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 sararmo 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, i l Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del 
lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento 
degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente. 

T I T O L O SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI 
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4. Qualora i l finanziamento anno corrente non venisse assegnato e le economie al 31.8.2017 non 
venissero riassegnato i suddetti compensi subiranno una riduzione in percentuale su tutti i 
compensi. 

L a presente^contrattazione, sottoscritta dal Dirigente scolastico, dalla R.S.U d'Istituto 

sarà sottoposta al visto delparere di compatibilità finanziaria da parte del Collegio dei 

Revisori dei Conti. 

Esauriti gli argomenfi, la seduta viene sciolta alle ore 13,00 del 20/12/2016 
NICOSIA, 20/ 12/2016 

Fatto, letto,approvato 
Per la parte pubblica 

Dirigente\Seol^ico 

Feìicfe) Prof. Lipari 

R.S.U. 

Ins. Bonelli 

Ins.Busato Chiara Francesca 

Ass.Am.Marchese Cherubina ^ ^ ^ ^ ^ ^ u o i l i g véj\U9 

L'Organo tecnico DSGA Dr.ssa Pezzino Felicia 
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