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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1— Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica
“Istituto Comprensivo di Gonzaga.

2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019-2019/2020-
2020/202 1, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con
cadenza annuale.

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro
il 15 luglio dell’anno 2021, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole
effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

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

Art. 2 — Interpretazione autentica

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

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire
consensualmente l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere
entro quindici giorni.

3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall ‘inizio della vigenza
contrattuale.

Art. 3 — Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto ha luogo in
occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno
scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

~ ~‘ CAPO I - RELAZIONI S~DACALI

(~~-))] (j~ ~o)q~- Art. 4—Obiettivi e strumenti
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1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:

a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica.

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

Art. 5 — Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al
suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al
dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione
della RSU.

2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità
di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.

3. Il dirigente 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.

4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su
cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.

Art. 6 — Informazione

1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018
al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL

del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);

a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 e. 4);

b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. bi);

e. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 e. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi
conoseitivi, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.

~C~i~~
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Art. 7—Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori
ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non
sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo
art. 31 e più in generale all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni
del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4
lett. ci);

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del

d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle
risorse relative all’ alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali
e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4
lett. c3);

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. i,
comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei
contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990
(art. 22 e. 4 lett. c5);

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita
per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto
degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di
formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso
da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 e. 4 lett. c8);

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche
e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto
dell’attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

~(*\vAWL~ C~L~~
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Art. 8 — Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall’art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018

al quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL

del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché
i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività
retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. bi);

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione
scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);

- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni
di burn-out (art. 22 e. 8 lett. b4).

CAPO Il - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 — Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale,
situata in Via L.Pedroni 7/b Gonzaga Scuola secondaria di 1°, e sono responsabili
dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.

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

3. La RSU e le 00.55. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività
sindacale il locale situato in Via L.Pedroni 7/b Gonzaga — Scuola Secondaria di 10, concordando
con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie
di natura sindacale provenienti dall’esterno.

Art. 10 — Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-20 18, cui si rinvia integralmente.
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2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative)
deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il
dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a
loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.

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

4. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va
espressa con almeno 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 rispettare il normale orario di lavoro.

5. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella
classe o nel settore di competenza.

6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale
ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino
telefonico, per cui n. i unità di personale ausiliario per ogni plesso e n. i unità di personale
amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. 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. 11 — Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno
scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione
alla RSU.

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 giorni
l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La
comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima
dall’organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12— Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.
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2. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto
materiale ed organizzativo.

Art. 13 — Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione

della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni
scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal
dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l’accordo sull’attuazione
della L. 146/1990.

2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli
interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l’ordine alfabetico.

3. Il personale della Scuola può dare volontariamente preavviso scritto al Dirigente Scolastico di
adesione o non adesione allo sciopero.

4. Per il giorno dello sciopero, qualora non sia possibile garantire la regolarità dello svolgimento
delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico predispone l’organizzazione in base a quanto
desumibile dai dati conoscitivi in suo possesso, comunque per un numero di ore pari a quello già
previsto per la giornata.

5. Il Dirigente Scolastico comunica agli interessati le disposizioni organizzative al più tardi entro le
24 ore precedenti il giorno dello sciopero.

6. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, se del
caso, le modalità di funzionamento del servizio scolastico.

7. Entro il quinto giorno antecedente lo sciopero è possibile comunicare, volontariamente, la propria
decisione di aderire allo sciopero o revocarla, se già data.

8. Servizio minimo garantito del personale ATA in caso di sciopero per scrutini ed esami:
Collaboratori Scolastici Deve essere assicurata la presenza di due unità
Personale Amministrativo Deve essere assicurata la presenza di due unità

9. Servizio minimo garantito del personale ATA in caso di assemblea:
Collaboratori Scolastici Deve essere assicurata la presenza di una unità

per plesso (anche proveniente da altro plesso)
Personale Amministrativo Deve essere assicurata la presenza di una unità

Contratto Integrativo a.s. 2019/2020 Istituto Comprensivo Gonzaga
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TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 — Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole — che a ciò si siano
dichiarati disponibili — secondo quanto previsto dall’art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-
2009.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell’istituzione scolastica che
conferisce l’incarico.

Art. 15 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni
plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente — sentito il DSGA
— può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro
straordinario, oltre l’orario d’obbligo.

2. 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.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente — sentito il DSGA — può assegnare incarichi a personale ATA

di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma
dell’articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono rernunerate con il fondo
dell’istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E
ATA

Art. 16 — Criteri per l’assegnazione del personale docente della Scuola dell’Infanzia

L’assegnazione del personale docente della Scuola dell’infanzia ai plessi di Gonzaga e Palidano, sia
a tempo indeterminato che a tempo determinato, è effettuata secondo i seguenti criteri, indicati in
ordine di priorità:

1) Continuità didattica e di presenza nel plesso
2) Motivata richiesta del docente
3) Graduatoria interna per i trasferimenti d’ufficio
4) Maggior vicinanza al domicilio
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Nella scelta della sede più vicina al proprio domicilio, fruiscono della precedenza i beneficiari degli
artt.2 1 e 33 della Legge 104/92 e le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri, con figli di
età inferiore a un anno.
Qualora il Dirigente Scolastico, per motivate e documentate ragioni di opportunità legate a rapporti
e/o dinamiche relazionali critiche tra il personale, si riserva di derogare ai criteri di cui sopra.

Art. 17 — Criteri per l’utilizzo organico potenziato

I docenti assunti con organico di potenziamento ex L.107/2015 saranno utilizzati preferibilmente in
attività progettuali inerenti al potenziamento dell’offerta formativa, ferme restando le altre modalità
previste dalla legge.

Art. 18 — Criteri per l’assegnazione del personale ATA ai plessi

1. Il Dirigente Scolastico all’inizio di ciascun anno scolastico, sulla base di quanto previsto
all’art.52, comma i del CCNL scuola del 3 1.08.1999, sentito il Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi, rende noto alla RSU ed al personale interessato a mezzo di specifica
assemblea, il numero di unità di personale in organico e la suddivisione dello stesso fra i
diversi plessi.

2. Il Dirigente Scolastico in conformità al Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed in accordo
con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, valutate le eventuali richieste degli
interessati, assegna il personale Collaboratore scolastico ai plessi:

- Valorizzando le competenze professionali opportunamente documentate;
- Assicurando un’ equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità del personale;
- Tenendo conto delle opzioni e delle esigenze manifestate dal personale interessato.

3. Nella costituzione dei posti si procede assicurando:
- A tutti i plessi un livello di servizio simile;
- Equa ripartizione del personale che usufruisce della L. 104/92 e di eventuali rapporti di

lavoro a tempo parziale.
4. Si tengono presenti inoltre i seguenti criteri non intesi in ordine di priorità:

- Continuità nella sede di servizio quando essa sia garanzia di qualità di servizio;
- Competenze professionali e disponibilità a rivestire incarichi legati ad aspetti

particolari del servizio mensa, palestra, manutenzione, accoglienza alunni, assistenza a
portatori di handicap e/o legati a progetti specifici;

- Distribuzione dei carichi di lavoro la più equa possibile;
- Esigenze di famiglia documentabili.

Il Dirigente Scolastico valuta le richieste volontarie di assegnazione ad altro plesso da parte dei
dipendenti entro il 30 luglio.

9
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In caso di concorrenza, a parità di condizioni, l’assegnazione sarà disposta con riferimento alla
graduatoria interna.
L’ assegnazione ai plessi avviene all’inizio dell’anno scolastico.
Il Dirigente Scolastico d’intesa con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, per motivate
e documentate ragioni di opportunità legate a rapporti e/o dinamiche relazionali critiche tra il
personale, si riserva di derogare ai criteri di cui sopra.

Art. 19 — Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in

uscita — orario di lavoro — criteri per l’elaborazione del piano ferie e recuperi nel periodo

estivo per il personale ATA

1. Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente
motivata;

- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l’orario di entrata non potrà essere successivo all’orario di inizio delle lezioni;
- l’orario di uscita non potra essere precedente alla mezz’ora successiva all’orario di

conclusione delle lezioni.
Tutto il personale è tenuto, durante l’orano di servizio, a permanere nel posto di lavoro assegnato.
L’accertamento della presenza sul posto di lavoro del suddetto personale, avviene a mezzo lettore
badge.
E’ fatto assoluto divieto di abbandonare 1 posto di lavoro senza previa autorizzazione del Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi.
Il riconoscimento dell’abbattimento dell’orario settimanale da 36 a 35 ore sarà riconosciuto al
personale ai sensi dell’art. 55, comma 1, del CCNL del 29/11/2007 e precisamente al personale che
effettua turnazione oraria settimanale o giornaliera, stante la significativa oscillazione degli orari di
lavoro, per le scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3
giorni alla settimana.
Il piano ferie e recuperi nel periodo estivo deve tener conto dei seguenti criteri:
Collaboratori Scolastici Deve essere assicurata la presenza di due unità

durante gli orari di apertura dei plessi
Personale Amministrativo Deve essere assicurata la presenza in servizio di

almeno due unità di personale.

Contratto Integrativo a.s. 20 19/2020
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Art. 20 — Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario

diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e
sul registro elettronico entro le ore 16:00 dal lunedì al venerdì e al sabato entro le ore 14:00.

2. È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite
ualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 21 — Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche

e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologi che e i processi di informatizzazione che caratterizzano la
prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico
addestramento del personale interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente
eATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 22 — Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell’anno scolastico 2019/2020 è complessivamente
alimentato da:

a. Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e
ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;

b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate

negli anni scolastici precedenti;
d. altre risorse provenienti dall’Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di
approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo
accertamento da parte del dirigente da calcolarsi al lordo dipendente.

11
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2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell’apposito atto di costituzione, emanato
dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo 111.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25
della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni
disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della
eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione alla parte
sindacale.

Art. 23— Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL
29/11/2007 € 31.654,70;
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento
alla pratica sportiva € 778,24;
c) per le funzioni strumentali al piano del ‘offerta formativa € 3.662,08;
d) per gli incarichi specifici del personale ATA € 2.305,20;
e) per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e
contro l’emarginazione scolastica € 2.163,53;
f) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 2.002,66;
g) per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011

€ 10.906,03;
h) per le finalità di cui all’art 1, comma 593 della legge n. 205/2017 € 0,00
i) per IFTS € 0,00
i) per i progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni,

fondi delle famiglie...) € 0,00
k) per la formazione del personale € 0,00
1) per Piano Diritto allo Studio € 0,00

QUOTE DA SOTTRARRE A MONTE:

i. Per l’Indennità di Direzione del DSGA — parte variabile e parte fissa- sono accantonati:

Tipo di finanziamento lordo stato lordo dipendente

943,60+ 3.660,00

Indennità di Direzione 6.108,98 = 4.603,60

Contratto Integrativo a.s. 2019/2020
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Per l’Indennità di Direzione per sostituzione del del DSGA — parte variabile - sono
accantonati:

Tipo di finanziamento lordo stato lordo dipendente

4.603,60:12

383,64:30 12,79 x32gg=
Indennità di Direzione 543,12 409,28

2. Per compensare le attività svolte dal Collaboratore del Dirigente sono accantonati:

Tipo di finanziamento lordo stato Lordo dipendente

Collaboratori del Dirigente 3.483,38 2.625,00

Pertanto il Fondo a.s.2019/2020:

Lordo stato Lordo dipendente

Fondo Istituto 42.005,79 31.654,70

md. Direzione DSGA 6.108,98 4.603,60

md. Direzione sost. DSGA 543,12 409,28

Coll del Dirigente 3.483,38 2.625,00

Totale fondo 31.870,31 24.016,82

S~c~

* *

* *
* *

FOflDI
JTRUTTURRLI

UNIONE EUROPEA E U RO PE I 2014-2020 MiUR
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Fondi Disponibili per l’anno scolastico 2019/2020 (Lordo Dipendente)

Voci Lordo Dipendente Avanzo Lordo Totale Disponibile
20 19/20 Dipendente anni

precedenti

Fondo Istituto 24.016,82 860,18 24.877,00

Funzioni Strumentali 3.662,08 0,00 3.662,08

Incarichi specifici 2.305,20 80,63 2.385,83
ATA

Ore Eccedenti 2.002.66 41,29 2.043,95

Pratica Sportiva 778,24 4,43 782,67

Area a rischio 2.163,53 3.081,24 5.244,77

Valorizzazione 10.906,03 4.446,32 15.352,35
docenti

Totali 45.834,56 8.514,09 54.348,65

CAPO Il - UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO
Art. 24— Finalizzazione del salario accessorio

1. Coere~ntemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono
essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza
dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 25 — Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, sono
suddivise tra le componenti professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari
previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano
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annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale
docente la quota del 70% corrispondente a € 17.413,90 e per le attività del personale ATA la quota
è del 30% corrispondente a € 7.463,10

2. La ripartizione di cui al comma precedente può essere variata entro un margine di flessibilità pari
a € 500,00 in caso di esigenze derivanti dall’attuazione del PTOF.

3. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa
dell’anno scolastico successivo.

TOTALE FIS DA RIPARTIRE FRA DOCENTI E ATA

Lordo Stato Lordo Dipendente

Docenti 33.097,32 24.941,46

ATA 9.903,54 7.463,10

Art. 26 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a
livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle
esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. A tal fine sono assegnati per le
attività del personale docente € 0,00 e per le attività del personale ATA € 290,00.

Art. 27— Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del
Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d’istituto destinato al personale docente è
ripartito, come segue:

J~G~Q~~
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A) Att vita docenti Ore strum nt li

Organizzazione
Responsabil Scuola Primaria

Responsabile Scuola Secondaria d
Responsabile Scuola lnf. Conta a
Responsabile Scuola lnf. Palidano
Referenti di plesso Sicurezza

Referente Sicurezza
Responsabile orario Scuola Seconda

Res.onsabili Laboratori Primaria
Ref. struminformatica scuola sec.l

I Commissione mensa
I Ref
- Ref. DSA

Ref App serenamente Adozione
Ref.App serenamente
Ref. strumjnformalica scuola prima

i

3
i
i
2
i
4
i
i
i
i
i

P ogrammazione

Coordinatori di classeSc. Secondari 13 15 €3.412,50 195

Coord Di taamsc l;ll;lll 3 20 €1.050,00 60
€oord D ~amSc lV-V 2 25 €875,00 50
nvals~ e valutazione 2 10 €350,00 20

Referentibullismoecyberbu smo 2 10 €350,00 20

Gruppo Lavoro nclusione (forfa,t) 23 30 € 525,00 30
struzionedomiciliare O O €1.400,00 40

Tutor docenta neo si in ruolo 5 12 € 1.050,00 60

ncontrillONPA/Serv,ziSoda i5 2 €525,00

Unità

Importo orario 1

I]W~riir~~E Tot. Ore

2 I 95 Il
I i 117611
I i Il 65 Il

25

4
10
15
5
15

2
35

50
50
15

15
€ 10.342,50

30

€ 9.537 601
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B) Attivita docenti: Ore frontali

SECONDARIA ORE ECCEDENTI ED. FISICA

SECONDARIA ORE SOST. COLLEGHI ASSENTI

PRIMARIA ORE SOST.COLLEGHI ASSENTI

Totali

Importo orario Ed.Fisica

Unità

0.•

0•

i

27

50

78

€25,49

Cr≥~,e~~

*
*
*

UNIONE EUROPEA MIUR

C.Univoco UF1 1R5

Progetti Unità Ore per Importo Ore totali
Ref.orientamento 1 15 €262,50 15
Referente teatro 12 1 4 €70,00 4
Referente progetto Madrelingua 1 20 € 350,00 20
Referente progetto “Punto Ascoi 3 9 €472,50 27
Referente progetto “Teatro” 2 4 € 140,00 8
ReferenteprogettoSport-prim~ 1 12 €210,00 12
ReferenteprogettO”Biblioteca’ 4 0 €0,00 O
Referente progetto “Musicando’ 3 3 € 157,50 9
Ref.progetto”CCRR’ Primaria 1 30 €525,00 30
Re .progetto”CCRR” Secondaria 1 20 €350,00 20
Referenti progetto “Acquaticità” 1 15 € 262,50 15

Referenti Ed. alla sicurezza 2 8 € 280,00 16

Referenti cont nuità 4 3 € 210,00 12

Referenti Affettività e sessualità 10 2 € 350,00 20

Referentecoding i O €0,00 O
Animatore Digitale i 10 €175,00 10
Ref. Registro Elettronico e Sched 2 20 € 700,00 40

Totali 39 €4.515,00 258 €24.3 noi

importol Tot. Ore

€764,70

€1.025,87

€1.018,08
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C) FUNZIONI SWUMENTALI

FS Inclusività

Totali

Importo orario €17,50

importo Tot. Ore

50 €875,0(

5 €3.640,

Intensificazione
Tutor Segreteria Amminl5trat,i,a/Contab,le
Seiviz,v tra le sedi
Formazbne
Gestkne tecnologia segreteria

Esigenze straordinarie non

Contratto Integrativo a.s. 2019/2020
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Unità ORE

Orga zzazion1~s nnovazioneoidattica 2 30 €1.050,0( 60 3.662,08 I

i

I €0,0( O
. €O,O( O

~ Programmazio~Fs pio I 2 9 €1.7i5,OC~ 98

50

Fondo docenti restanti € 546,46 , Ed. Fisica €17,97 e Fus €22,08 per complessivi €556,51

2. Allo stesso fine di cui al comma i dell’art.88 del CCNL, vengono definite le attività riferite al
personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse così specificate:

Totale ORE

CS

O i. 1.450,00

Descrizione - Intensificazione Totale ORE
Se,vizio a scavalco - scuola Infanzia 12 n. i x h. 12 -~

Intensifxazione scuola Infanzia ioo n.4 x h.25
Intensifìcazione su I~ ud. Mansionano - 48 rL4xh.12
Intensificazione su Il nd. Manshnario - 20 n.2 x h.10 -H
Fotocopie 45 n3x h. 15
Suppotto attività didattica e md. Musicale - 36 n.2 x h. 18 -

Suppotto Uff.Segretena 15 n. I x h. 15
Sostuzione colleghi assenti 100
Esigenze straordinarie non 0 376 I 4.700,00
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Ore Importo Impegno

intensificazione + straordinario ~14. TOT. ATA

NB
Aconsuntivo le ore effettuate oltre la disponibilità

saranno retribuite con recuperi compensativi

97,95%
7.463,10

153,10

INCARICHI SPECIFICI 2.385,83 A.S. 2019120

Somma disponibile
N. 7 Collaboratori scolastici
N.1 per manutenzioni e Ass.za alunni H 3~1D,ØØ
N.2 per Ass.za alunni H - Sc.ln. Palidano
e Gonzaga . .680,00;
N. 4 per Ass.za alunni H - Scuola Primari; 1.360,90

Totale 2.380,00

5,83Residua disponibilità

Restano su Incarichi specifici € 5,83 e sul FIS € 153,10 per complessivi € 158,93

Art. 28 — Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri
individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai

~Jk

..—Contratto Integrativo a.s. 2019/2020 Istituto Comprensivo Gonzaga
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Intensificazione AA

Intensificazione CS
Lavoro straordinario AA
Lavoro straordinario CS

1.450,00

4.700,00

7.310,00

Quota FIS per Ata
Residua disponibilità
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sensi dell’art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell’art. 17, CO. 1, lett. e-bis del d.lgs.
165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del
personale docente per l’a.s. 2019/2020 corrispondono a € 10.906,03.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei
seguenti criteri generali ai sensi dell’art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
2016-2018:

- per la quota di riconoscimento del merito viene superato il limite minimo e, il limite
massimo non potrà essere superiore a € 1.200,00;
- di dare lo stesso valore ad ogni docente meritevole senza prevedere una distinzione in
percentuale tra i vari ordini di scuola;
- la quota di riconoscimento del merito potrà essere erogata a favore dei docenti con incarico
a tempo indeterminato e a docenti con incarico annuale (fino al 30/6 o 31/08);
- vengono mantenuti i descrittori stabiliti dal Comitato di Valutazione.

Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati,
anche il 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. 30 - 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 sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al
ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi,
fino ad un massimo di giorni 10, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 31 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui
all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del compatto scuola 2006-2009 da attivare nella
istituzione scolastica.

J~~o~LYJL~’ ~
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2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% a
corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 0,00 per n. O unità di personale amministrativo
- € 2.380,00 per n. 7 unità di collaboratori scolastici (assistenza alla persona con particolare

attenzione ai portatori di Handicap e piccole manutenzioni)
3. Il personale beneficiano della posizione economica ex art. 7, per l’anno scolastico 2019/2020 è

riportato come segue:

COLLABORATORI SCOLASTICI - EX ART. 7
Incarico Specifica dei compiti
Assistenza alla persona Scuola Infanzia Primo Soccorso e assistenza alla persona con
Gonzaga ( n. i C.S.) particolare attenzione ai portatori di Handicap.
Assistenza alla persona — Scuola Infanzia Primo Soccorso e assistenza alla persona con
Palidano ( n. i C.S.) particolare attenzione ai portatori di Handicap
Assistenza alla persona Scuola Secondaria di Primo Soccorso e assistenza alla persona con
Jo ( ~ 2 C.S.) particolare attenzione ai portatori di Handicap

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - SECONDA POSIZI NE ECONOMICA
Incarico Specifica dei compiti
Area Amministrativo/Contabile (n.1 a.a.) Sostituzione D.S.G.A. in caso di assenza

FONDI COMUNALI - FUNZIONI MISTE
Si riconosce al personale collaboratore scolastico che effettuerà, nell’anno scolastico 2019/2020, il
servizio di accoglienza, pre-scuola e post-scuola presso le scuole dell’Istituto un compenso
relativamente ai giorni di servizio effettivamente svolto di € 1.000,00 per la scuola primaria, €
1.000,00 per la Scuola dell’Infanzia di Gonzaga.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e
possieda le necessarie competenze.

~)) cj~~s\
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2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso
di aggiornamento specifico.

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

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto
stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali
si rimanda.

Art. 33- R.S.P.P. e gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. L’R.S.P.P. è designato dal Dirigente Scolastico tra il personale docente interno 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.

2. Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il
personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico
corso.

3. Agli incaricati dell’ attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono
tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

In particolare:
a) Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
- Referenti per la sicurezza con ruolo di preposto e compiti di coordinamento
- Congruo numero di addetti alla gestione delle emergenze
b) E’ individuata una figura di preposto anche per i laboratori di scienze, laboratorio di

informatica e palestra
c) A tutto il personale è garantita la formazione di base per i lavoratori secondo quanto previsto

dall’art.37 del DL 8 1/2008 e succ. modifiche da effettuarsi in orario di lavoro,
compatibilmente con le esigenze organizzative generali. Il personale è tenuto. In base alla
vigente normativa, a considerare tale frequenza obbligo di servizio.

d) Ogni anno si concordano con l’R.S.P.P. le modalità di informazione di base

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 — Clausola di salvaguardia fmanziaria

Contratto Integrativo a.s. 2019/2020 Istituto Comprensivo Gonzaga
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1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o
totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto produttive ditale violazione.

2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del Fondo per il salario accessorio 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.

Art. 35 — Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono
rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli
indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo 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 e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente.
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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno À~j~Jj~Q?Qalle ore.J.4~ ~O nell’ ufficio del Dirigente Scolastico dell’IC Gonzaga, in
via Lisiade Pedroni 7/b, Gonzaga (MN),viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata
alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell’Istituzione scolastica IC Gonzga (MN)
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e
della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L’Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro tempore Sara Signorelli ¶~i€~.

PARTE SINDACALE

Ornella Fonti ~Q-~Q~---- <~b—~--~
0 -- ~ 7

RSU Crisitina Di Cesare.~~

Daniela lotti. .~~-~QQ-.~

SNDACATI FLC CGIL

TERRITORIALI CISL/SCUOLA..~

UIL SCUOLA. .~

SNALS CONFSAL

GILDA/UNAMS




