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Repubblica Italiana - Regionc Siciliana

DIREZIONE DIDATTICA DI STATO 2° CIRCOLO - GELA

cdt: 82002350856 c.m.: CLEEO1100R e-mail:cIeeOl l00r@istruzione.it

Via Senatore Damaggio - tel.: 09331964777

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

Anno Scolastico 202 1/2022
L’anno 2022 (duemilaventidue), ii giorno 26 (ventisei) del mese di gennaio, presso la Direzione
Didattica del 2°Circolo di Gela, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica,

RITENUTO ehe nella scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed
efficienza nell’erogazione del servizio attraverso un’organizzazione del lavoro del personale
docente ed ATA fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze professionali,
definite nei piani delle attività predisposti dal D.S. e dal DSGA in coerenza con quanto stabilito nel
Piano dell’Offerta Formativa;

CONSIDERATO che il sistema di relazioni sindacali, improntato alla correttezza e alla trasparenza
dei comportamenti, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue
l’obiettivo di contemplare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
della crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficaeia e l’efficienza del servizio;

TRA

Il Dirigente Scolastico Prof. Aquila Baldassare in rappresentanza del 2° Circolo Didattieo di Gela

I componenti della RSU:

E

- Ins.te Bennici Dorotea CISL - SCUOLA

- Ins. Giuiusa Massimiliano

vienc concordato ii seguente

CISL - SCUOLA

Contratto Intcgrativo d’Istituto - Anno scolastico 2021/2022
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PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Durata dcl presente accordo

Ii presente accordo ha carattere annuale e gli effetti giuridici ed economici, nd rispetto delle
scadenze definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla data di sottoscrizione
del contratto da parte dei soggetti negoziali.

Art. 2 - Procedure di raffreddamento, di conciliazionc c di interpretazione autentica

In caso di controversia sull’interpretazione e/o sull’applicazione del presente protocollo di intesa le
parti si incontrano entro cinque giomi dalla richiesta. La stessa deve essere formulata in forma
scritta e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti. Le parti non intraprendono iniziative
unilaterali per trenta giorni dalla formale trasmissione della richiesta scritta.

Art. 3 — Contrattazione integrativa a livello di scuola

La contrattazione integrativa a livello di scuola e finalizzata ad incrementare Ia qualità del servizio
scolastico, sostenendo i processi innovatori in alto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte e garantendo l’informazione piu ampia ed ii rispetto dei diritti a tutti i
dipendenti.

PARTE SECONDA: RELAZIONI SINDACALI A

LIVELLO DI ISTITUTO SCOLASTICO

Art. 4 - Assemblee di scuola

a) Secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 6 del CCNL Scuola del 19/04/2018, 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.

b) Fermo restando 11 contenuto dell’art. 23 c. 7del CCNL del 19/04/2018, le assemblee della scuola
sia in orario di servizio che thori orario di servizio, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo,
possono essere indette almeno sei giorni prima.

c) Secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 9 lettera b del CCNL Scuola del 19/04/2018, perle
assemblee in Gui ~ coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, il D.S. stabilirà,
previa intesa con la RSU, la quota del personale tenuta ad assicurare i servizi essenziali.

d) In mancanza di un’intesa, ai sensi del comma precedente, ai fini dell’espletamento dei servizi
essenziali, il D.S. puO chiedere Ia permanenza in servizio di un A.A. per l’intera scuola e di tan C.S.
per ciascun plesso.
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e) Qualora si renda necessaria l’applicazione di quanto descritto nd comma precedente, ii D.S.
sceglierà i nominativi tramite sorteggi, seguendo ii criterio della rotazione nel corso dell’anno
scolastico.

1) Ai sensi dcl comma 4 dell’art. 23 10 assemblee si svolgono all’inizio o alla fine delle attività
didattiche. Nel caso di assemblee indette in un solo turno, dalle ore 11.30 afle ore 13.30, al fine di
consentire la partecipazione dei docenti del secondo turno di lezione e, nello stesso tempo, di
arrecare ii minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie, Ic attivitã didattiche si svolgono
in un tumo unico antimeridiano.

g) La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta, fa fede ai fini
del computo del monte ore individuale annuale da dedicare alle assemblee sindacali.

Art. 5- Permessi sindacali

I dirigenti sindacali e Ia RSU possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee
di cui all’art. 23 del Nuovo CCNL Scuola, per la partecipazione alle riunioni degli organismi
statutari delle OO.SS. di cui all’art. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs.vo29/93 e successive
modificazioni, e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali

Art. 6 — Agibilità sindacale aH’iuterno della scuola

a) Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU ed ai
responsabili delle 00.58. tramite lettera scritta, fonogramma, posta elettronica. Ii D.S. assicura la
trasmissione alla RSU ed ai rappresentanti sindacali di tulle le comunicazioni e di tutto il materiale
che a questi viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali. Al di fuori dell’orario delle
lezioni, durante l’orario di servizio, alla RSU è consentito di comunicare con tutto il personale per
motivi di carattere sindacale. Al fine di garantire I’esercizio della Iibertà sindacale all’interno
dell’istituzione scolastica il D.S., previo accordo con la RSU e con i rappresentanti sindacali,
predispone misure organizzative per quanto concerne l’uso di mezzi e strumenti tecnici in dotazione
alla scuola.

b) Nelle sedi scolastiche, alla RSU e alle OO.SS. di cui agli art. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs/vo
29/93 e successive modificazioni ê 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. La bacheca sindacale ê
allestita in via permanente in luoghi accessibili, visibili e di facile consultazione.

c) La RSU e i suoi rappresentanti sindacali hanno diritto di affiggere nella bacheca materiale di
interesse sindacale e del lavoro, in conformità alla normativa vigente sulla stampa, e senza
preventiva autorizzazione del D.S.

d) Stampati e documenti possono essere inviati direttamente alle scuole dalle strutture sindacali
territoriah, oppure esposte e siglate dalla RSU.

e) 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 ê
consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria organizzazione
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sindacale, secondo quanto disposto dall’art. 26 della L. 300/70.

Art. 7- Contingenti minimi di personale ATA in caso di sciopero

a) Secondo quanto definito dalla L. 146/90, dalla L. 83/2000 e dal CCNL Scuola, si conviene che in
caso di sciopero del personale ATA, ii servizio deve essere garantito esciusivamente in presenza
delle particolari e specifiche situazioni sotto elencate:

1- Svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali,: n.l A.A. e n.2 C.S. per ogni
plesso interessato;

2- Vigilanza straordinaria durante ii servizio di mensa in occasione di sciopero del personale, nd
caso in cui, per motivi assolutamente eccezionali, il D.S. sia oggettivamente costretto a mantenere il
servizio stesso: n. 1 C.S. per ogni plesso interessato;

3- Predisposizione degli atti per il trattamento economico del personale dipendente: ii D.S.U.A., n.l
A.A., n.1 C.S.

b) I dipendenti individuati ufficialmente per l’espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra
coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esciusi dalle trattenute stipendiali.

Art. 8- Documentazione

11 D.S. consegna alla RSU la documentazione relativa agli argomenti in discussione almeno due
giorrii prima degli incontri medesimi. I prospetti riepilogativi del FT. e di ogni altra risorsa
finanziaria aggiuntiva destinata al personale comprensiva dei nominativi, delle attività svolte, degli
impegni orari e dei relativi compensi, vengono consegnanti alla RSU della scuola, messi a
disposizioni delle 00.55. ed esposti all’albo dei plessi e sul sito ufficiale della scuola.

PARTE TERZA: PERSONALE ATA

- In premessa, questo Contratto d’Istituto, nefla parte terza, riferita al personale ATA,
recepisce tutte Ic novità riportate nd Nuovo CCNL dcl 19/04/2018

Art. 9- Piano delle attivitã

Per la ripartizione delle mansioni tra il personale, l’organizzazione del turni e degli orari e lo
svolgimento di lavoro straordinario, ai sensi dell’ art.41 c.3 del Nuovo CCNL scuola, ii DSGA,
all’inizio dell’anno scolastico, formula una proposta attraverso un “Piano di Lavoro”. Ii D.S.
verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed espletate le procedure di cui all’art. 6 del CCNL,
adotta il piano di cui sopra. L’attuazione del piano viene affidata al DSGA.

Art. 10- L’assegnazionc dci collaboratori scolastici ai plessi
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L’assegnazione ai plessi viene disposta dal D.S., sentito ii DSGA, tenendo conto della consistenza
organica assegnata al Circolo, delle esigenze di servizio, dei cariehi di lavoro da ripartire e degli
incarichi specifici da conferire. Considerato che per l’anno scolastico 2021/2022, ii contingente dei
collaboratori scolastici è di 24 unitã (organico di fatto) tenuto conto delle esigenze di servizio e
delle particolari esigenze rappresentate dagli uffici di direzione e di segreteria, esso viene cosi
suddiviso:

Scuola primaria plesso Ex Benedettine N° 9 unità (full —time)

Scuola dell’Infanzia plesso S.Maria del Gesü N° 2 unità (full time)

Scuola dell’Infanzia Rita Levi-Montalcini N° 3 unità (full time)

Scuola dell’Infanzia Ortisi N° 2 unitã (full time)

Scuola dell’lnfanzia Gioberti N° 3 unità (full time)

Scuola primaria plesso Mattei N° 2 unità (fill time)

Scuola primaria plesso A.Aldisio N° 3 unitã (full time)

Art. 11- Assegnazione ai reparti

Ii personale viene assegnato, ove possibile, sulla base di continuità di lavoro nel reparto di
provenienza e tenendo presenti eventuali indicazioni, sempre nel rispetto dei criteri generali del
presente contratto. Per quanto riguarda l’assegnazione ai reparti del personale collaboratore
scolastico, si rimanda al piano di lavoro predisposto dal DSGA, che si allega.

Art. 12- Organizzazione dcl lavoro dcl personale ATA

a) Anche per ii corrente anno scolastico il Consiglio di Circolo ha deliberato l’istituzione “della
settimana corta”, per rispondere in modo efficace alla nuova organizzazione del tempo scuola. Ii
personale ATA fara uso della flessibilitâ oraria anticipando/posticipando l’entrata e l’uscita dal
posto di lavoro.

b) L’orario di lavoro del personale ATA si articolerà in 36 ore su 5 giomi settimanali.

c) Per completare l’orario di servizio lo stesso personale, attuerà due rientri pomeridiani a seconda
delle necessità di servizio e del plesso a cui ê stato assegnato.

d) Nella organizzazione dei turni e degli orari si tengono in considerazione le eventuali richieste dei
lavoratori, motivate da esigenze personali e/o familiari. Le richieste possono essere accolte se non
determinano disfunzioni di servizio o aggravi personali e/o familiari ad altri lavoratori.

e)L’assegnazione del personale ai van turni saM effettuata in base all’esigenza di servizio e alla
professionalita necessaria durante ii turno in considerazione.
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OLa rotazione sui van turni viene stabilita dal DSGA in modo da garantire un adeguato servizio di
sorveglianza ai piani durante l’attività didattica.

g)In caso di sospensione delle lezioni, in uno o piü plessi, per: elezioni, profilassi, eventi
eccezionali, H personale ATA dci plessi di cui sopra, resterà a disposizione della Scuola, per essere
eventualmente occupato in attività inerenti al proprio profilo, nei plessi rimasti aperti.

h)Nel corso deIl’aimo scolastico, durante i periodi di sospensione delle attività didattiche per le
vacanze natalizie, pasquali, periodo estivo etc, si predispone la chiusura prefestiva della Scuola. Di
norma, la Scuola resterà chiusa anehe nel caso in cui, durante l’anno scolastico vengono sospese le
attivitã didattiche. La chiusura e disposta dal D.S., su conforme parere del Consiglio di Circolo con
un unico provvedimento all’inizio dell’anno seolastico.

i) Ii personale ATA, di norma, nel periodo estivo, effettuera l’orario di servizio su 5 giorni dalle
8.00 alle ore 14.00.
Tutte le ore non prestate saranno recuperate entro i due mesi successivi. In assenza di straordinario
già maturato, tali ore potranno essere scalate dal conto delle ferie annuali.

I)Per l’anno scolastico in corso, l’inizio delle attività didattiche è stato avviato ii 16 settembre. La
chiusura della scuola si effettuerà nei giomi prefestivi e nelle giornate di sospensione delle attività
didattiche stabilite dal Consiglio di Circolo nel caso che ci siano, comunque, almeno 200 giomi di
lezione. Le ore di lezioni non prestate, per Ia sospensione delle attività didattiche, di cui al
precedente capoverso, come da norma, saranno recuperate da tutto ii personale scolastico coinvolto.

m)Viene effettuata la rilevazione automatizzata- badge magnetico- delle presenze del personale
ATA e DOCENTE con registrazione degli orari d’ingresso e uscita.

n) Gli uffici di segreteria saranno attivi nel seguente orario settimanale:

• 7.30- 14.00 da lunedi a venerdi

• 15.00-16.00 ii lunedi e ii mercoledi

o) Gli Uffici di Segreteria e ii D.S.G.A. riceveranno ii pubblico tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore
12.30 ed ii mercoledi dalle ore 16.00 aIle ore 17.00.

11 D.S. riceverà dalle ore 10.00 aIle ore 11.30 ii martedI e dalle ore 15,00 alIe ore 16,30 ii
mercoledI, previo appuntamento.

Art. 13- Svolgimento delle attività aggiuntive e di lavoro straordinario

Costituiscono attività aggiuntive le prestazioni di lavoro del personale ATA svolte oltre l’orario
ordinario di lavoro settimanale comunemente inteso come lavoro straordinario.

Tali attivitã consistono in:

a) attività finalizzate ad assicurare ii coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla
gestione per ii funzionamento della scuola e degli uffici;
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b) elaborazione ed attuazione di progetti volti al miglioramento della fimzionalità didattica
organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali deIl’unità scolastica;

La necessitã di ore di lavoro straordinario va valutata di volta in volta dal DS di concerto con ii
DSGA.

Ii lavoro straordinario sara effettuato prioritariamente dal personale che ha dato disponibilita. Nel
caso in cui nessun lavoratore si è reso disponibile ad effettuare le ore, le stesse saranno ripartite fra
tutto ii personale con regolare ordine di servizio.

Art. 14- Sostituzione dcl personale assentc

a) Le assenze del personale ATA verranno gestite, secondo la normativa corrente tenendo conto
delle novitã introdotte dal Nuovo CCNL del 19/04/2018.

Nello specifico, in caso di assenza del collega, i collaboratori scolastici assegnati ai plessi distaccati
dell’infanzia avranno l’obbligo di garantire l’apertura, la chiusura e la vigilanza del plesso,
effettuando se necessario ore di straordinario al fine di non creare nessuna forma di disservizio
all’utenza, anticipando/posticipando il proprio turno di lavoro. In presenza del servizio di mensa, il
DSGA provvederà a nominare un secondo collaboratore in ausilio per sopperire all’assenza del
collega di plesso assente.

b) La sostituzione del DSGA avviene secondo i seguenti ordini:

1- nomina degli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica, secondo
l’anzianità di servizio;

2- nomina deIl’assistente amministrativo titolare dell’art. 7 del CCNL del 07-12-2005 ( F”
posizione);

Art. 15- Facoltà ed obblighi dcl personaic intcressato

Le attività di obbligo sono:

a) la sostituzione dei colleghi assenti in attesa della nomina del supplente;

b) la prestazione di lavoro straordinario necessario per lo svolgimento di impegni e attività
scolastiche.

Per la realizzazione di progetti e necessario coinvolgere i collaboratori scolastici sulla base delle
competenze e della disponibilità o mediante ordine di servizio. Per assicurare i lavori degli
QQ.CC.si ricorrerà al cambio turno o al lavoro straordinario.

Art. 16- Compensi, recuperi e compensazioni

Le prestazioni eccedenti l’orario di servizio possono essere recuperati con riposi compensativi,
entro l’aimo scolastico ad eccezione di quelle autorizzate poiché incentivate. Ii recupero si rende
necessario in assenza o insufficienza di disponibilità finanziaria. In tal caso occorre decurtare in
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maniera proporzionale tra tutto ii personale interessato ii compenso delle ore ehe non si possono
retribuire con ii F.I.S Le modalità di recupero vanno concordate con ii DSGA.

Art. 17- Tipologia degli incarichi

In base al piano delle attività predisposto dal DSGA vengono individuati gli incarichi come da
prospetto facente parte della programmazione del F.I.S. concordato con la RSU.

Art. 18- Attribuzione e svolgimcnto degli incarichi

Cli incarichi saranno affidati al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici dal D.S. in
base alle competenze rilevate nei destinatari.

Art. 19- Compensi per lo svolgimento degli incarichi

Per lo svolgimento degli incarichi, anche di tipo progettuale, sara determinato, in sede di
contrattazione, un compenso sulla base della complessitA dcl lavoro. Cli incarichi saranno conferiti
per la durata dell’anno scolastico. Ii compenso sara riconosciuto in proporzione alla presenza in
mtto l’anno scolastico. Ii D.S. puO revocare l’incarico anche durante l’anno se rilevasse che non
viene svolto come richiesto.

Art. 20- Ferie e festività soppresse

La fruizione delle ferie e delle festività soppresse ê disciplinata dagli artt. 13-14-15 del CCNL
Scuola. Sono concesse su richiesta del dipendente tenendo conto delle esigenze di servizio. Per tutto
il personale le ferie devono essere fruite di norma nei periodi di sospensione dell’attività didattica e
comunque entro ii 31 agosto. Entro il 15 giugno il D.S , sentito ii parere del DSQA, rende noto il
piano delle ferie estive, che viene pubblicato anehe all’albo della scuola.

Art. 21- Ritardi e permessi

I ritardi si ravvisano nella mancanza di puntualitã sull’orario di ingresso. Se dovuti a causa di forza
maggiore o ad imprevisti vaimo semplicemente giustificati e recuperati. Diversamente rientrano
nella fattispeeie di inosservanza dei propri doveri di servizio. I permessi possono essere concessi a
tutto 11 personale ATA. La durata dei permessi come da norma. non puO superare metà dell’orario
giomaliero di servizio sono concessi dal D.S. sentito ii parere del DSGA.

• I permessi brevi, complessivamente fruiti, non possono eccedere 36 ore, nel corso
dell’anno.

• La concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione eon personale in
servizio;

• II reeupero delle ore di peimesso deve essere concordato con DSGA e ii DS, e deve avvenire
entro Ia conclusione dell’A.s. in corso.

8 di 21



DIREZIONE DIDA TTICA DI STA TO 2° CIRCOLO - GELA

• Tenuto conto dell’organizzazione della settimana corta e della difficoltà per gli assistenti
amministrativi di recuperare eventuali ore non prestate riguardanti i permessi brevi si
dispone l’eventuale recupero, previa richiesta e autorizzazione, con le seguenti modalità:
1. anticipo giornaliero di mezz’ora rispetto all’orario di ingresso al fine di poter meglio

gestire le comunicazioni mattutine delle supplenze;
2. eventuale terza giornata di rientro prioritariamente nelle giornate previste per progetti

didattici fhori dall’orario scolastico,
3. accumulo delle ore e per ogni sei ore di permesso la possibilità di tramutare in un giomo

di ferie
4. fruizione in ore di permessi per motivi familiari calcolati in 18 ore annue.

• Nel caso in cui non sia possibile ii recupero l’Amministrazione provvederà a recuperare la
somma corrispondente.

Tutti i permessi sono concessi dal D.S. sentito ii parere del DSGA.

PARTE OUARTA: PERSONALE DOCENTE

Art. 22 A — Ii profilo professionale dei docenti come da art. 27 del nuovo CCNL del 19/04/2018 è
costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico
didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra
loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di
studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del
personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale
di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.

Art. 22 B - Assegnazionc dcl pcrsonale docente ai plessi alle classi/sezioni

Vista la normativa vigente, ii D.S. assegna i docenti alle classi/sezioni tenendo conto, nei limiti del
possibile, della continuità didattica.

Art. 23- Orario di lavoro

a) Gli obblighi di lavoro del personale docente sono disciplinati dagli artt. 27-28 del CCNL Scuola
del 29/11/2007 e dall’art. 28 del Nuovo CCNL del 19/04/2018. Nello specifico si evidenzia che
qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero....”

b) I docenti che ne danno la disponibilità possono prestare orario aggiuntivo al loro normale orario
di servizio soprattutto per la sostituzione di colleghi assenti. L’interessato potrà dichiarare la propria
preferenza relativamente alla retribuzione di tale ore, compatibilmente con le disponibilità
finanziarie, o con recupero compensativo.

Art. 24- Orario dcllc lezioni

a) l’orario settimanale delle lezioni ê articolato come segue:
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• 40 ore nella scuola dell’infanzia: sezioni a tempo ordinario
• 25 ore nella scuola delI’infanzia: sezioni a tempo ridotto

• 27 ore nella scuola primaria.

Le lezioni si svolgono settimanalmente su 5 giorni sia nella scuola primaria sia nella scuola
dell’infanzia dal lunedi al venerdI.

b) Ii personale docente dovrà trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per assicurare
l’accoglienza e Ia vigilanza degli alunni e 5 minuti dopo l’uscita.

c) Le presenze del personale docente verranno registrate attraverso la rilevazione automatizzata con
badge magnetico, tenendo conto di una prima fase di sperimentazione, dopo una informativa
preventiva alle RSU.

Art. 25- Orario delle riunioni.

Le riunioni avvengono secondo un Piano Annuale delle Attività predisposto all’inizio dell’anno
scolastico. Eventuali variazioni vanno comunicate per tempo.

Art. 26- Attività aggiuntive

Come da CCNL scuola.

Art. 27- Ferie e festività soppresse

a) Come dagli artt. 13-14-15-del CCNL scuola del 29/11/2007 e successive modifiche.

b) Le ferie devono essere fruite entro il 31 agosto di ogni anno scolastico.

c) Durante l’anno scolastico ê consentita Ia fruizione di 6 giornate di ferie, secondo le modalità del
CCNL art. 15 comma 2 del 29/11/2007 e successive modifiche

Art. 28-Permessi brevi

a) I permessi brevi, come danorma, sono di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero
individuale di servizio e sono concessi a domanda dal D.S.

b) I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 24 ore nel corso dell’anno scolastico.

c) La concessione dei permessi e subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in
servizio.

d) Ii recupero delle ore di permesso deve essere concordato con il D.S. e deve avvenire entro la
conclusione dell’A.s. in corso.

e) Nel caso in cui non sia possibile ii recupero I’annninistrazione provvederà a recuperare la somma
corrispondente.

Art. 29- Utilizzazione degli insegnauti
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a) L’assegnazione degli insegnanti ai plessi avviene di norma secondo Ia C.M.l/09/201 1 prot. 6900.

b) La partecipazione alle visite guidate e disposta dal D.S. sulla base delle necessitã accertate.

c) Nella scuola primaria ii numero degli insegnanti accompagnatori è previsto nelle proporzioni di
n. 1 insegnante ogni 15 alunni.

d) Nella scuola dell’infanzia partecipano 2 insegnanti per ogni sezione.

e) Gli insegnanti non impegnati nelle visite guidate vengono utilizzati in supplenze.

1) Oh insegnanti di sostegno partecipano in presenza degli alunni disabili.

g) Oh insegnanti di lingua straniera e religione partecipano ad una sola visita guidata.

h) Nell’eventualitã di improvvisa assenza dell’insegnante accompagnatore, il D.S. nomina, in
tempo utile, ii sostituto.

i) Ove necessario, per garantire l’apporto relativo all’assistenza di alunni particolarmente bisognosi,
puà essere prevista la partecipazione di accudienti, convenzionati con il Comune, purché in
possesso di una propria assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilitá civile.

j) Per la sostituzione degli insegnanti assenti si applica Ia normativa per le supplenze del personale
docente, tenendo conto della legge 107/2015 e di quanto previsto nei commi successivi:

1 — Nella scuola primaria, per le assenze pan o inferiori a 5 giorni, di norma si provvederà alla
supplenza mediante I’utilizzazione degli insegnanti in compresenza o che hanno dato la loro
disponibihitã.

2 — In mancanza della totahità degli alunni delle proprie classi/sezioni, gli insegnanti verranno
impegnati in supplenza.

3 — In caso di sospensione delle lezioni per elezioni, profilassi, per eventi eccezionali gli insegnanti
restano tutU a disposizione del Circolo per essere impegnati in supplenze a cominciare da:

• supplenti saltuari;
• coloro che sono in debito di servizio;
• insegnanti in contemporaneitã quel giomo.

4 — L’insegnante di sostegno, in assenza di alunno, viene utilizzato con priorità rispetto agli
insegnanti in eventuali supplenze.

5 — Qualunque riduzione defl’orario scolastico giornaliero ne comporta ii recupero nell’ambito delle
attivitã didattiche programmate dalla scuola.

Art. 30- Progetti finanziati con risorse deIl’Istituto

Ogni docente o gruppi di docenti riuniti spontaneamente possono presentare progetti, evidenziando
di massima le ore richieste per I’attuazione. Qualsiasi somma, compresa l’avanzo degli mini
precedenti, sara aggiunta al Fondo d’Istituto e Ia sua destinazione sara discussa in sede di
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contrattazione. Ii Collegio dei docenti, relativamente alla parte didattica, e ii Consiglio di Circolo,
per la parte economica, esamineranno i progetti che saranno scelti per gli obiettivi da raggiungere,
per ii numero degli alunni coinvolti e in fünzione di un miglior costo/prestazione. I progetti devono
essere presentati dai docenti entro la data proposta dal D.S. al Collegio e da questo approvata. I
progetti, trascritti su apposite schede descrittive e firmati dai rispettivi referenti, saranno inseriti nel
P.O.F. Ogni docente puO, in linea di massima, essere responsabile e/o referente al max di n. 2
progetti.

a) I progetti, che prevedono una remunerazione, presentati dagli insegnanti di scuola primaria,
vanno svolti, di norma, in orario extrascolastico, ma possono essere anche svolti in orario
antimeridiano se fuori dall’orario di servizio del docente.

b) I progetti presentati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia possono essere svolti durante
l’orario curricolare degli alunni anticipando o posticipando l’orario di servizio.

Art. 31 - Attività con Ic famiglie

Saranno tenute assemblee con i genitori, della durata di 2 ore ciascuna, con cadenza bimestrale in
orario pomeridiano.

Art. 32- Vigilanza

• La vigilanza sugli alunni, durante la loro permanenza a scuola, e affidata ai docenti delle
rispettive classi/sezioni. Anche i collaboratori scolastici hanno uguale obbligo di vigilanza,
soprattutto al di fliori delle aule in ingresso/uscita e/o durante l’uso dei servizi igienici. Essi, inoltre,
hanno l’obbligo di vigilare sugli alunni in caso di momentanea assenza o impedimento
dell’insegnante.

• In maniera residualc, Nel caso non ci si trovi nella condizione di garantire la presenza di docenti,
anche per l’impossibilitã di nominare supplenti temporanei che assumano servizio in tempo utile, si
procede con l’abbinamento delle classi/sezioni o con la suddivisione degli alunni in piü
classi/sezioni e/o coinvolgendo tutti gli operatori scolastici a disposizione in modo da assicurare la
vigilanza degli alunni.

Art. 33- Tutela della salute e sicurezza

Ii D.S. , in qualità di datore di lavoro, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:

a) Segnalare all’ente Comune, proprietario dei beau scolastici, le richieste di interventi e di
trasmissione della documentazione occorrente.

b) Predisporre ii documento di valutazione dei rischi.

c) Designare il personale incaricato per la sicurezza.

d) Designare ii rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)
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e) Designare ii Responsabile per la protezione dei dati (RPDO o D.P.O.)

Art. 34- Criteri generali per I’impiego delle risorse

a) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento per ii personale docente comiesse con la
realizzazione dei progetti;

b) retribuzione delle attività aggiuntive non di insegnamento per ii personale docente e delle attività
aggiuntive per ii personale ATA connesse all’organizzazione scolastica.

Le indennità e i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:

- in modo forfetario, cioè con una unica cifra prestabilita

- in modo analitico, doe computando le ore di attivitâ prestate.

Art. 35- Aggiornamento finanziario per somme pervenute successivamente

Nel caso in cui pervenissero nelle disponibilita dell’istituto ulteriori finanziamenti ne sara data
immediata comunicazione e su di essa sara effettuata la contrattazione.

Art. 36- Informazione prcvcntiva

L’informazione preventiva relativa alle attività e ai progetti retribuiti con ii F.I. sara data alla RSU
e ai delegati delle OO.SS.
Art. 37- Attribuzione dde Funzioni Strumentali

Le ffinzioni strumentali, di norma, vengono individuate dal D. S

Ii Collegio dei docenti, se delegato dal D.S,, all’inizio deIl’anno scolastico, puO essere chiamato ad

individuare le fianzioni strumentali secondo ii criterio di disponibilita dei singoli docenti tenuto

conto delle loro specifiche competenze. Nell’anno scolastico in corso, è stato ii D.S. ad individuare

le funzioni strumentali da retribuire con i fondi ministeriali e ha attribuito le seguenti aree:
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AREA 1 :GESTIONE/AGGIORNAMENTO DEL PTOF
Ins.te Grazicila Massaro

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEl DOCENTI
Ins.te Maria Fortunata Ventura

AREA 3:INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI +AREA 4: RAPPORTI
CON ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA SCUOLA ~visite e viaggi d’istruzione)
Ins.te Manro Maria Grazia
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AREA 5: GLI E DI.SCO:Ins.te Di Pietro

11 finanziamento ministeriale, per l’anno in corso, pan a £ 3.371,15 verrã suddiviso
quote di pan entità.

Art. 38- Aggiornamento professionale

in quattro

II D.S., salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, autorizzerâ la frequenza a corsi che

si svolgono in oranio di servizio, secondo le norme contrattuali. Tali corsi, devono essere attinenti

alle attività e al profilo dei docenti richiedenti.

PARTE QUINTA: CRITERI GENERALI PER L’lMPIEGO DELLE
RISORSE FINANZIARIE RIFERITE AL FONDO D’ISTITUTO

Art. 39- Utilizzazione dcl Fondo d’Istituto e eriteri di suddivisione dcl FIS

1) II presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di Istituto

relativamente all’impiego delle risorse flnanziarie riferite al fondo di Istituto e ad ogni altra risorsa a

qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell’ Istituto ehe venga parzialmente o totalmente

impiegata per cornispondere compensi, indennitã o quant’altro al personale in servizio presso

l’lstituzione scolastica.

2) Tutte le risorse finanziarie disponibili, saranno utilizzate per la retribuzione delle collaborazioni e

di tutte le attivitá aggiuntive svolte dal personale docente e ATA per ii miglioramento e la

qualificazione deli’ offerta formativa della scuola.

3) nella ripartizione, cosi come indicato dali’ art. 86 del C.C.N.L. del 24/7/2003, dali’art. 88 del

CCNL del 29/1 1/2007e successivo CCNL del 19/04/2018, si tiene conto:

- della consistenza organica delle diverse aree, docenti e ATA;

- del piano delle attività del personale ATA, redatto dal D.S.G.A. e adottato dal Dirigente

scolastico

In data odierna, la quantificazione delle risorse disponibili e desumibile dalla nota prot .n. 21503

del 30 settembre 2021 relativa all’aggiornamento del Programma Annuale per i mesi settembre

dicembre 2021 e aila comunicazione delle risorse peril periodo Gennaio-Agosto 2022:

ENTRATE PRESUNTE A.S. 2021/2022

MOF cIeeOllOOr
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NotaMIZi
30/09/2021

A.S . 2021/22

Alla luce delle somme sopra descritte ii FIS per I’anno scolastico in corso 2021/22 è pan a €
118.060,71 Lordo Dipendente.
Da quanto sopra riportato, si evince che la somma relativa al solo FIS di cui potrà disporre 1’

Istituzione Scolastica per Ia nuova contrattazione di istituto, per 1’ anno scolastico in corso

202 1/22, è di € 100.278,85 Lordo Dipendente.

DaII’ammontare del FIS viene sottratto, prima della successive ripartizione, I9ndennitã di

direzione spettante a! DSGA calcolata come segue:
INDENNITA’ DI DIREZIONE AL DIRET~ORE DEl SERVIZI GENERAU E AMMINISTRATIVI a.s.

2021/2022 ___________________

Quota per unità di personale
Indennità di Direzione DSGA € 30,00
Determinazione parte variablle a Organico di Diritto Doc. e ATA
carico FIS
Art. 3 Seq. ATA e Tabella 9 ricieflnita dal
1/9/2008 Totale spettante € 3.270,00

Parametri aggiuntivi Ind.Dir. DSGA - Tab. 9 (Intesa ATA 25/08/2008) 750,00

Totale Ind.Dir. DSGA (quota variabile) - Lordo dipendente € 4.020,00
Differenilale quota fissa spett. al sostituto

ID DSGA - Quota Fissa € 1.828,00
gg di sostituzione € 413 63

CIA deIIAA sostituto € 884,40 previsti 30

La quota di indennità di direzione spettante al sostituto DSGA, calcoleta per un periodo di 30

gg e pan a € 413,63 (lordo dipendente)

La RSU, successivamente decide di ripartire II FIS, cosi determineto € 100.278,85- €

4.433,63= € 95.845,22 da tabella che segue
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2021/22
TIPOLOGIA

COMPENSO MOF

FONDO ISTITUZIONE
SCOLASTICA

36.019,86

ECONOMIE PG

P65 48.281,28 P65 84.301,14

FUNZIONI STRUMENTALI 3.371,15 P65 P65 3.371,15

INCARICHI SPECIFICI ATA 2.725,37 P65 PGS 2.725,37

AREA A RISCHIO 112,49 P65 - P65 112,49

ORE ECCEDENTI Sc. lnf.- 1.712,92 P66 9.859,93 P66 11.572,85
Prima na
VALORIZZAZONE del pers. 11.207,02 P65 4.770,69 P65 15.977,71
scolastico

TOTALE GENERALE
MOF 2020/21

55.148,81 62.911,90
118.060,71
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- al personale ATA ii 30% del totale cosl composto C 28.753,57 lordo dipendente, di cui

€ 23.960,26 relativo al solo FIS, € 4.793,31 relativo al fondo per Ia valorizzazione del

personale scolastico,

- al personale docente ii 70% del totale: C 67.091,65 Lordo dipendente , cosl distribuito €

55.907,25 relativo al solo FIS, € 11.184,40 relativo al fondo per Ia valorizzazione del

personale scolastico.

A) FIS RIVOLTO A FINANZIARE ATTIVITA’ E PROGETTI PRESENTATI DAI DOCENTI
INCARICHI RIVOLTI ALL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

N.Ore
Funzionali € N.Ore insegn.

Tipologia di incarico 17,50 € 35,00
1° Collaboratore - max 150
2° Collaboratore - max 90
Sostituzione 115 periodo estivo (anche con personale Staff) - max 100
Responsabili dci plessi distaccati: n.30 ore C.U. pen plessi distaccati -

max 150
Addetti aMa sicurezza nei van plessi - max 20
Coordinamento del progetti scuola: Open Day, Feste;
Sponsor/Animatrice - ref.plesso max 40

Referente orario, classi - max 30
Nucleo di autovalutazione (NAy), N.4Referenti infanzia primania
(verranno stabilite quote individuali) - max 100
Team digitale n.3 docenti max 25 75
Tutor n.4(ins.neoimmessa) - max 100REC.U. 40
Animatore digitale max 70
n. 1 Referente Legalita/Sicurezza max 10
10 Referente COVID sede centrale max 100

2° Referente COVID infanzia max 25
N. 5 Referenti COVIDpIessi distaccati max 100REC.U. 50
Attività di recupero max 0 300

totale ore 1050 300~
Importo complessivo € 18.375,00 € 10.500,00]
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FIS + Economie
CU + Modifiche

Organ.

Ind.di Direzione
(OSGA e Sostituto)

84.301,14

quote

84 Docenti 70,00%

FIS + Ecanomie
CU + Modifiche

4.433,63

Importi Area a valorizzcizi
FIS rischio one

25 ATA

79.867,51

30M0%

109
Fondo di riserva

0,00%
FIS: Somma
disponibile

con trattazion
e

100,00%

79.867,51
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II totale cosi distribuito al personale docente corrisponde a € 28.875,00 lordo dipendente

Avendo calcolato precedentemente ii FIS in € 55.907,25 , sottratti € 28.875,00, restano da

poter utilizzare per i progetti n. 1.544 circa di ore FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO, pan

a € 27.020,00

Le 1.544 ore Funzionali aII’Insegnamento ( a 17.50€ I’ora), si possono tramutare in circa 772

ORE D’INSEGNAMENTO da retribuire a 35,00 € I’ora.

II fondo per Ia valonizzazione del personale docente pan a € 11.184,40 verrà utilizzato per

premiare H lavoro svolto nei van gruppi di lavoro per l’innovazione didattica e sperimentazione.

Art. 40 Previsione retribuzionc a carico dde risorse dci PON: Personaic docente. II Dirigente

informa Ia parte sindacale che neII’ambito delle azioni finanziate dallUnione Europea PON

FSE/FESR, gil schemi di finanziamento e le vane percentuali verranno caicolate secondo le

linee guida definite dall’Autorità di Gestione

B) FIS RIVOLTO A FINANZIARE ATTIVITA’ E PROGETTI PRESENTATI
DALPERSONALEATA

Art. 41 Risorse cconomiche di cui puO disporre ii personale ATA

• € 28.753,57 lordo dipendente cornispondenti al 30% del FIS complessivo 2021/2022.

• € 2.725,37 lordo dipendente per Incanichi Specitici da assegnare (Art. 47 del CCNL).
Al fine di rendere quanta piü equa possibile Ia distribuzione dei carichi di lavoro e di

conseguenti incanichi da distribuire agli ATA, viene primariamente individuato II personale già

beneficiaria di INCARICHI MINISTERIALI a cui va assegnato un preciso carico di lavoro (vedere

piano di lavoro formulato del DSGA allegato).

• PERSONALE CON INCARICHI MINISTERIALI
• N.3 A.A. CIPOLLA EMANUELA i~ posizione economica Art. 2 C. 3 sequenza contrattuale 25-07-2008

A.A. RUSSO LUISA VENERE 1A posizione economica Art. 2 C. 3 sequenza contrattuale 25-07-2008

A.A. CATALANO FLOREANA 1~ posizione economica Art. 2 c. 3 sequenza contrattuale 25-07-2008

N. 5 C.S. BLANCO GIUSEPPE Art. 7 CCNL Scuola 07-12-2005

CS. CARUSO ROSARIO Art. 7 CCNL Scuola 07-12-2005

C.S. PACE GIOVANNI Art. 7 CCNL Scuola 07-12-2005

CS. RENNAGAETANO Art.7CCNL Scuola 07-12-2005
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CS. BALBO GIUSEPPE Art. 7 CCNL Scuola 07-12-2005

• PERSONALE A CUI VIENE ASSEGNATO UN INCARICO SPECIFICO DI CUI ALL’ART. 47 DEL CCNL

(€ 2.725,37 I.ORDO DIPENDENTE SOMMA DISPONIBILE)
- n. 3 assistenti amministrativi € 123,88 cadauno (Sigg.ri Maniglia, Gallo. Piazza)

- n.19 collaboratori scolastici € 123,88 cadauno (Sigg.ri Ama, Genuardi, Graci, Callari,

Chiolo, Canni, Salvo, Stuppia, Trespoli, Mezzasalma, Moscato, Di Gennaro, Maganuco,

Ferro, Di Natale, Dibilio, Martorana, Brancitorti, Spadaro)
Art. 42- Retribuzione a carico dcl FIS: Personale ATA

La quota disponibile del FIS di € 28.753,57 verré utiflzzata per retribuire i progetti e le attività,

in ORARIO AGGIUNTIVO, anche FORFETTARIO, che verranno realizzati dal personale ATA

(assistenti amministrativi e collaboratori scolastici). I compensi orari, degli assistenti e dei

collaboratori faranno riferimento al CCNL: AA € 14,50 e CS €12, 50 ‘ore. Per i collaboratori

scolastici vengono previste le seguenti attività:

Tipologia di incarico n.ore

Rappresentante del lavoratori per Ia sicurezza - MAX 100
Addetti alla sicurezza nei van plessi - MAX SO
Servizi esterni (peril plesso centrale, n.30 * n.2
collaboratori) - max 60

Servizi esterni (per le sedi distaccate n.1S*10 ore) - MAX 150
Assistenza agli alunni diversamente abili (n. 4
collaboratoni*40 ore C.U.) max 160

Gestione sistema d’allarme (n.2 colI.scolastici *n20 ore
C.UJMAX 40
Assistenza aII’infanzia/flessibilità (n.8 collaboratori
scolastici *25 ore) - MAX 200

totale ore 760

• . .

La rimanente quota di FIS, pan a € 19.253,57 viene destinata

1) per avon in orario straordinanio,

2) attività nivolte ai progetti programmati per ii personale ATA

3) valonizzazione del personale scolastico (supporto per sistemazione arredi,

spazi, lavoro di riordino e pulizia straordinania),

4) progetti per area a nischio.

Art. 43. Retribuzionc a earico dci progetti PON: Personale ATA

organ izzazi one

I Progetti PON che ella data odierna nisultano approvati e finanziati sono i seguenti:
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PON FSE Inclusione sociale e lotte al disagio 2A Edizione, PON FSE Inclusione sociale e

integrazione. La quota di risorse da poter utilizzare per a retribuzione del personele AlA,

coinvolto nei progetti PON FSE/FESR verrà stabilita , secondo le reali necessità del avon

che dovranno eseguire sia gil Assistenti, sia i collaboratoni, secondo le linee guide definite

dail’Autoritâ di Gestione.

NeII’assegnare teli incarichi, si terra conto della disponibilità da perte del personale ad

effettuare ore di lavoro straordinario, nellambito di tall progetti.

Art. 44- Informazionc successiva e verifica

L’informazione successive relative alle attività e ei progetti retribuiti con ii F.l. sara fornita

mediante prospetti niepilogativi dei fondi dellistituzione scolestica e di ogni altra risorsa

finanziaria aggiuntiva destinata al personale, comprensivi delie attività svolte, degli impegni

orani, del relativi compensi.

Art. 45- Variazione della situazionc

Nel ceso in cui fosse assolutamente necessario effettuare attività oltre queue previste e senza

che vi sia copertura finenziaria si procederã ella revisione del piano delle attività, reperendo le

nisorse finanziarie necessarie. Per tale motivo tutte le economie deniventi, enche dalle ore

eccedenti, verranno fatte confluire per Ia realizzazione di tall attivitã.

Art.46- Ore da retribuire

Tutte le ore programmate in questo contretto, che ii personale docente ed ii personale ATA

effettuerã e quelsiasi titolo, verranno retribuite solo se effettivamente svolte in oranio

aggiuntivo o forfettario e regolermente registrate.

Art. 47 - Riduzione compensi forfettari

Tutti i compensi forfettani, previsti in questo contratto per ii personale docente ed ATA,

seranno nidotti proporzionalmente al numero delle essenze del servizio.

Art 48- Norma finale

Per quanto qui non espressamente detto, si ninvie ella normative vigente.

Art.49- Durata deIl’aceordo

II presente accordo he efficacia, tino el 31 Agosto 2022.
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Si allegano:

- Piano annuale delle attività del personale ATA;

- Copia Piano Triennale dellOfferta Formative (PTOF).

Tenendo conto, di eventuali finanziamenti, che aMa data odierna non è possibile quantificare,

le parti si incontreranno per decidere una nuova ridistribuzione.

Infine, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, si provvederà alla sue trasmissione al

Collegio dei revisori dei Conti per Ia prescritta certificazione di compatibilità finanziaria.

Acquisita Ia certificazione, o comunque decorsi 15 giorni senza che ii Collegio abbia formulato

rilievi, ii contretto diverrã definito e sarA trasmesso con modalitA telematica aIl’Aran e al Cnel

come stabilito della normative vigente in materia (D.Lgs 150/2009).

Letto e confermato, viene cosi sottoscritto in Gela, 26/01/2022

II Dirigent Scolastico

Projp _

I componenti Ia RSU

Ins.te Be~ici Dorotea CTSL - SCUOLA _______________________

Ins.te Giuiusa Massimiliano CISL — SCUOLA_________________________
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Direzione Didattica Statale Secondo Circolo di Gela
Via Senatore Damaggio snc – 93012 GELA (CL)

Cod. Fisc. 82002350856 – Cod. mecc. CLEE01100R

Dichiarazione di Conformità
di copia informatica di documento analogico

(art.4 DPCM 3 novembre 2014)

Il sottoscritto Aquila Baldassare, Dirigente scolastico della Direzione Didattica Statale di
Gela, nato a Caltagirone (CT) il 30/07/1956 residente a Catania, sotto la propria
responsabilità,

dichiara

che la presente copia informatica di documento analogico è conforme all’originale, composto
da n. 20 pagine, conservato agli atti della scuola.
Gela, vedi timbratura
Prot. vedi timbratura

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Baldassare Aquila

Documento firmato digitalmente
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