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IPOTESI CONTIìATTO Fondo Integrativo d'Istiruto a. s. 2017-18
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 23 alle ore 11:00 del mese di novembre dell'anno 2077 nel locale della Presidenza
dell'IC "Nando Mar-tellini" Via Vanni,5 di Roma in sede di contrattazione integrativa a livello di
singola istituziorLe scolastica

,

VISTO il decreto legislativo n.1651200I ;
VISTO il contratto CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 29 novembre 2007 e la sequenza
dell'8 aprile 2008;
VISTO che le materie previste dall'art. 6 del CCNL sono tutte compatibili con il nuovo quadro
normativo;
VISTO it D.L. 44t200t..
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s.201712018;
VISTA la riparttzione del MtfF per l' a.s. 2017 1201 8 pubblicata sul SIDI il 2810912017;
VISTI r ftnanziarnenti disponibili, conseguenti ad ulteriori assegnazioni da parle dello
Stato per l'anno scolastico 2.01712018 "Finanziamento per interventi in aree a forte processo
immigratorio 'rpari ad € 9.501,62 LORDO STATO (avanzo anni precedenti L.S. 241,87 L.D.
182,27) (7.160,23 Lordo dipendente). Totale L.S. 9.743,49 L.D. 7.342,50

viene sottoscritto
risorse disponibili.

il

presente Accordo, frnalízzato ad una Intesa per

il

FIS a.s. 2017118 e altre

La presente Intesa sarà invial.a ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnic o-ftnanziaria
della Relazione illustrativa, per il previsto parere e sarà modificabile a seguito di adeguamento
norrne imperative o per accoldi tra le parti.
L'Intesa viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Elis;abetta Giovar

PARTE SINDACALE
Poli Pasqualina
RSU

Trenta Alessia

e

a

Tripodo Irene ..

SINDACATI
SCUOLA
TERRITOR[AI,I
UL/SCUOLA
SNALS/CONFSAL....

.

GILDA/LINAMS

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 delf istituzione scolastica
dell'IC "Nando Martellirai" Via Vanni,5 di Roma

2. Il presente oontratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2016-17
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto
entro il 15 lurglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente
4.

applicabili, fino alla stiptùazione del successivo contratto integrativo.
Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art.2 - Interpretazione autentica

1,

2.
3.

Qualora insorgano controversie sulf interpretazione del presente contratto, la pafte interessata
inoltra richiesta scritta aIl'altra parte, con f indicazione delle clausole che è necessario
interpretare.
Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per
definire consensualmente l'rnterpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve
concludere entro quindici. giorni.
Nel caso in oui si raggiunga I'accordo, questo ha efflrcacia retroattiva dall'inizio della vigenza
contrattuale.

'TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art.

1.

I1 sistema delle

3

-

Obiettivi

e

strumenti

relazioni sindacali si articola nelle sesuenti attività:

a. Contratt azione integrativa
b. Informa:zione preventiva
c. Inforrna:zione successiva
d. Interpret azione autentica
2.

In tutti i mornenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di
loro fiducia, s;enza oneri per l'Amministrazione.

1.

Art.4 - Rapporti tra RSU e Dirigente
Fermo quanl-o previsto clalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa
al suo interrLo il rappresentante dei lavoratori per la sictnezza e ne comunica il nominativo al

Dirigente, Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del
in servizio; il rappresentante dmane in carica fino a diversa comunicazione
della RSU.
Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità
di esercizio <lelle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente indice le riunioni per 1o svolgimento della contrattazione o dell'informazione
invitando i componenti della parte sindacale aparteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni
di anticipo.
L'indiziorre di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta con almeno 5 giolni di
preavviso, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
restante personale

2
a

4

Art.
1.

2.

3.

5

-

Oggetto della contrattazione integrativa

La contratta:zione collefùiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti nonne legislative imperative.
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 Òlausola di salvaguardia di cui all'articolo 48,
comma 3 del d.lgs. 16512.001.
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie: in accordo con le previsioni del
vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a. criteri e rnodalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei
contingenti di pelsonale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990,
modificata e trtegrata dalla legge 8312000 (art.6, co.2,7ett. j);
b. attua:zione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi
aceessoti, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 16512001, al personale docente,
educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionalt e comunitan (art.6,
co. 2, lett. 1);
d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immi grirtorio e contro l' emar ginazione scolas tica (art. 9, co. 4) ;
e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co.2);
f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art.34, co. 1);
g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio,
purché debitamente autorrzzate dal Dirigente (art. 5I, co. 4);
h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, otganizzative, di ricerca e di
valutazione e alle alee di personale interno alla scuola fart, 88. cc. 1 e 2).

Art.6 - Informazione preventiva

1.

Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:

a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano di:lle risorse r>omplessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte

A

contrattuale;
criteri di athrazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
utthzzazione dei servizi sociali:

f.

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 istitr"Lzioni;
g. tutte le materie oggetto di contrattazione.

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

2

Art.7 - Informazione
1.

successiva

Sono oggetto di informuzione successiva ie seguenti materie:

a. nominativi del personale utllizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
b. verifica deTl'aftuaz:ione della corrtratrazione collettiva intesrativa d'istituto sull'utilizzo
delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.
1.

2
3

8

- Attività

sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale,
situata nei due plessi t;colastici di via Vanni,l e di via Ildebrando della Giovatìna, e sono
responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
Ogni documento affrsso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla
persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le
notrzie di natura sindeLcale provenienti dall'esterno tramite l'affissione all'albo di ciascun
plesso.

1.

2.

Art.9 - Assemblea in orario di lavoro
Lo svolgirnento delle assemblee sindacali è discipiinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di
comparto, cui si rinvia integralmente.
Nella richiesta di assemblea, che dovrà pervenire alla dirigenza almeno 6 giorni prima, vanno
specificati l'ordine del giorno, Iadata,l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone
esterne alla scuola.

3.

L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; I'adesione va
espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter awisare 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 ai lavoratori assenti sarà comunicato in tempo
utile l'indizione dell'assemblea, 1o stesso è tenuto a rispettare quanto disposto dal presente

comma
T.
Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella
classe o nel settore di cornpetenza.
5. Qualora non si dia luogo aIl'intenuzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale
ATA, va in ogni caso assicurafala sorveglianza delf ingresso e il funzionamento del centralino
telefonico, perr cui n.lunità di personale amministrativo e n. 2 unità di personale ausiliario, uno
per ogni plesso scolasticc,, saranno in ogni caso addette afali attività. La scelta del personale che
deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed
amministrativi tenendo conto del criterio dellarotazione secondo 1'ordine alfabetico tra tutto il
nersonaie dell'istituto,
Art. 10 - Fermessi sindacali retribuiti e non retribuiti
/1

1.

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura parr a 25 minuti e 30 second
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterrninato. All'inizio

n1

o

2.

3.

il

al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa
comunicazione alla RSU. (37 ore e 57 minuti complessive per 1'anno scolastico).
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione aI
Dirigente di norma con clue giorni di anticipo.
Spettano inoitre ai dirigenti sindacali 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 comunicwione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, 48 ore prima
dal I' or gani zzazione sindacale al D iri gente
Art. 11 - Referendum
scolastico,

Dirigente' prowede

.

1.

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU puo indire il referendum tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio,, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto
materiale ed or ganizzativo.
TITOLO II BIS- UTILTZZ,AZIONE DOCENTI ORGANICO DELL'AUTONOMIA E ATA
L'assegnazione clei docenti awiene in coerenza con il titolo di studio e di accesso e I'abilitazione
posseduta applicando i seguenti criteri:
- ALLE CLASS].:
il dirigente scolastico dispone I'assegnazione dei docenti alle classi sulla base dei criteri generali
stabiliti dal CdI e di proposte formulate dal Collegio dei Docenti:

-POTENZIAMENTO:
il dirigente scolastico dispone I'assegnazione dei docenti alle attività di potenziamento sulla base di
specifica delibera approvata dal Collegio dei Docenti nell'ambito del piano annuale delle attività
(art.28 CCNL scuola).
-RETI DI SCUOLE:
ai sensi dell'ar1. 35 CCNL il personale docente e ATA potrà prestarcla propria collaborazione ad
altre scuole statali che, per Ia rcahzzazione di specihci progetti deliberati dai competenti organi,
abbiano necessità di disporre di competenze plofessionali non presenti o non disponibili
nell'istituzione scolastica. Tale collaborazione è autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di
apparlenenza, a ctondizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio,

3.

L'asse-gnazione del personale ATA ar.viene secondo il piano delle attività formulato dal DSGA,
sentito il personale medesimo, in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità.:
-esigenze di servizio dell' istituto;

-continuità sulla sede;

LrV

-equa distribuzione della L.104;
- anzianrtà di s ervizio.

Le partr si impegnano a definire i criteri dr utilizzo e di attribuzione di compensi

accessori

riguardanti il per:sonale eventualmente impegnato in attività reahzzate nell'ambito di convenzione
tra reti scuole.

TITOLO TERZ,O

-

PRES]IAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. t2 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può awalersi, una volta esaurite le

professionalità specifiche interne, della

collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disoonibili quanto previsto dall'art. !i5 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolasticai, conferisce l'incari
zione) e collabor
Art.14 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed inte\i
plurime del personale ATA

l.

In caso di necessità o rJi esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente - sentito il
DSGA - puo dispone, previa disponibilità., l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del
personale A [A, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, tra coloro disponibili, I'effettuazione di prestazioni aggiuntive,

3.
4.

costituenti irLtensiftcazione della normale attivitàL lavorativa, in caso di assenza di una o piu unità
di personale o per 1o svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
Leprestazioni aggiuntivr: devono essere oggetto di formale incarico.
Per particolari attività. il Dirigente - sentito il DSGA - una volta esaurite le professionalità
interne, può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, awalendosi
dell'istituto rlelle collabctrazioni plurime, a nonna dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del
personale anrministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo
dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMTCO ACCESSORTO

1.

CAPOI-NORMEGENERALI
Art. 13 BIS- Risorse

Le risorse disponibilì per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
stanziamenti per FIS
stanziarnenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
c. stanziarnenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici al personale ATA
d. stanziarnenti del fonclo dell'istituzione scolastica armualmente stabiliti dal MIUR
e. 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 o altro
(PON "lnclusione e lotta al disagio").
Tutte queste risorse costituiscono materia di contrattazione decentrata elo informazione successiva.

a.
b.

2.

Le risorse frnanziaúe (LORDO DIPENDENTE) calcolate secondo i parametri stabiliti in
sede di lntesa tra il MIUR e le OOSSS Comparto scuola considerata la decurtazione
dell'Indennità di dtezione a.s. 201612017, previsfa dall'art. 62 CCNL/2007, spettante al
DSGA, sono le seguernti:
*Economie anni nrecedenti
F.l.s.
Incl.Direz.DSCiA
Totale FIS disrponibile
Funzioni strumentali
Economie anni precedenti F.S
Incarichi specifrci
Economie anni precedenti I.S .

2.794,21
33.357,89
-3.780,00
32.372.10
4.692,71
0,00
1.9s0.s0
0,66

Ore eccedenti
Ore eccedenti (economie)

2.141.07
L.494.60

'IOTALE (Lordo dinendente

42.6sL.64

FLUSSO IMMIGRATORIO ( docenti e ata) disponibilità201612017 €7.160,23
€ 182,27 (totale impegnato t? 7.342,5A) cosi costituiti :
disponibilità
€ 7.342,50
€ 1.842,50 viene assegnato al personale ATA incluso il D.S.G.A .
€ 5.500,00 viene assegnato al personale docente

I

t1

/

/ { /,-?

U/

Art.14

- Attività

frnaluzate

1. I fondi ltnahzzati a specifiche attìvità possono

2.
a.
b.

essere impegnati solo per esse, a
meno che nc,n sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere
u1:"ihzzati per altri fini.
Per il presentr: anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a:
Funzioni strumentali al PTOF
€
4.692,7l
Incarichi specifici del personale ATA
€
L951,16

CAPO II_UTILTZZAZIONE DEL FIS

Art. 15 -Finaltzzazione delle risorse del FIS

1.

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere frnahzzate per
riconoscere f impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art.

16

- Criteri per la suddivisione

del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione

2.

scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15,
sono suddivise tra le componenti professionali presenti nelf istituzione scolastica sulla base
delle esigenze didattiche e organtzzative che derivano dalle attività curricolari ed
extracurrjcolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale
docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal frne sono assegnati per le
attività del rrersonale docente il 62.357o (€ 20.786,25) delle risorse e per le attività. del
personale A'IA iI37.657o delle risorse (€ 12.185,85).
Eventuali somme impegnate ma non utllizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale
dell' anno scolastico successivo.

ART. 17- Individuazione
- Il Dirigente Scolastico individua i docenti a cui affrdare lo svolgimento delle attività aggiuntive
ed extracurricolari sulla base della disponibilità degli interessati.
Qualora si preserLtino piu dis.ponibilità per lo stesso incarico, si faró riferimento ai criteri deliberati
da Collegio dei Docenti.
1

2 - Qualora nell'ambito di urr progetto, sia interno alla scuola che assunto in convenzione con Enti
esterni, sia prevista esplicitarnente anche l'indicazione dei docenti, il Dirigente Scolastico conferirà.
I'incarico a tali docenti.

ART. 18- Funzioni Strumerntali ( art.33 CCNL 29111/07)
1 - I1 numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificate con delibera del
Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero
e sono attribuite formalmenter dal Dirisente Scolastico.

a. Criteri per la percentuale

da attribuire sulla disponibili

Funzioni strumentali:

t($--"

ichi per le

AR.EE / F-'UNJZIONI STRUMENTALI

R.ipartizione carico lavoro

POF

t8%

NUOVE TECNOLOGIE
(unità 1)

19%

NUOVE TECNOLOGIE
(unità 2)

15%

V AL,UT AZTONE/AUTOVA LUTAZIONE

18%

BES

(unitó

18%

1)

BES

t2%

(uniti2)

La proposta è effettuata sulla base delf impegno della FS rn relazione agii specifici progetti e/o
attività.
Qualora si verificassero dimissioni di una F.S. e si fosse impossibiiitati a sostituirla, si dividerà

iL

compenso residuo tra tutte le altre funzioni.

Art.

19 - Conferimento degli

incarichi

l. Il Dirigente
2.
3.

conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati,
anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
Lahqurdazione dei compensi saràr successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti
assegnati e alla valutazioue dei risultati conseguiti da effettuarsi con monitoraggio finale da
parte del Collegio docent.i per il personale docente e con rendicontazione delle attività
aggiuntive svolta da parte del DSGA

Ant. 20 - Quantlificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività

2.

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.
Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al
ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, fino ad un massimo di
giomi 30 cornpatibilmente con le esigenze di servizio.

-

Criteri assegnazione incarichi speci{ici
Su proposta del DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi i\
specifici di cui all'art.47, comma 1, lett. b) da altivare nella scuola e li conferisce sulla base dei fr A M{ z
seguenti criteri:
J!J" V
1. disponibilità

{egli interessati;

2. esperienza, professionalità e competenza specifica do
3. fattibilità rispelfo al settore di appartenenza;

8

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERI,d DI
SIICUREZZA NEI LUOGIII DI LAVORO

Lrt.2l - Il .rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è dosignato tra il personale dell'istituto che possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diriuo all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono

al

Sistema di pr:evenzione e di protezione dell'istituto.

3. Al RLS viene assicurato il diritto

alla formazione attraverso l'opportunità di frecluentare un

corso di aggiornamento iipecifico.

4. Il RLS può accedere
5.
6.

liberamente ai plessi per verificare le condizioni dr sícurezza degli
ambienti cli lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNL all'art.73 e dalle nonne successive, ai quali si rimanda.
Il RLS gode di permessiper 40 ore nel corso dell'anno scolastico per lo svolgimento dei propri
compiti

Art.22 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto

previsto dal d.lgs. 81/2008,

Lrt.23 - :\ddetti al servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
1. Sentito

il

{Jollegio dei docenti, sono designati dal Dirigente tra il personale docente, gli ASPP

in riferimento ai differenti piessi scolastici.

Le figure sensibili

1.

Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
addetto al primo socc,orso
addetto al primo inter:vento sulla f,ramma

-

sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e
s aranno app o sitamente formate attraverso sp e cifico cors o
Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di

2. Le suddette f,rgure
3.

sicurezza.

TITOLIO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art.24

-

Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Intorno alla metà dell'anno scolastico il Dirigente riaprirà il tavolo sindacale per
ricontrattare le risorse già disponibili o successivamente assegnate, in base alle nuove esigenze
alle eventuali nuove disoonibilità.

Lrt" 25

- Verifica

della retribuzione accessoria

La hqutdazione dei compensi relativi alla retribuzione accessoria awiene a consuntivo
verifica.

TI'TT}LO SETT]IMO - TRATTAMENTO ECO
AR.T.26- Risorse
1 - Le risorse

disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da

gli stanziamenti del fondo dell'Istituzione

:

e

e

gii stanziamenti previsti per I'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa per i
docenti che ricoprono tali funzioni
gli stanziamenti previsti per I'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
eventuali residui del fondo non:utrhzzati negli anni scolastici precedenti

;

altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti ,pubblici o privati, destinate a
retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro;

Frs A.s. 2017/18

4t12

2017

cD

rt.II9,29

8112 2018

cL

22.238,60

Economie I.S. anni precedenti

cE

2.794,21

E
c

36.752,r0

c

Il FIS Lordo Dipendente20LTllS

ammonta a

FIS DISPONIBILE..

€

- 3.780,00
32.372,10

FUNZIONI STRUMENTA.LI DOCENTI

€

4.692,,71

Da detrarre 1 indennità di dilezione

Economie F.S, anni precedenti

€

0,00

INCARICHI SI}ECIFICI IITA

€,

1.950,50

INCARICHI SIIECIFICI ATA (economie)

€

0,66

ORE ECCEDENTI per sost. colleghi assenti
ORE ECCEDENTI per sost. colleghi assenti (economie)
FLUSSO IMMI GR.ATORIO A.S " 2016/2,017
Economie Flusso Immigral:orio anni precedenti

€

2.14L,07

€

1.494,60
7.160,23

Art.

27

-

€
€,

182,27

Attività finahzzate

FLUSSO IMMIGRATORIO ( docenti e ata)
7.342,50) cosi costituiti :
Economie anni precedenti
€ I.842r52 viene assegnato al personale ATA , incluso il D.S.G.A , così ripartite:
€ 429,00 (22 <>re a 19,50 intensificazione) al DSGA;
€ 696,00 (48 ore a,14,50 intensificazione) Assistenti amministrativi;
€ 717,52 (58 ore a 12,50 intensificazione) Collaboratori scolastici.

€ 5.500,00 viene assegnato al personale docente
Relativamente al personale d,ocente, i fondi saranno così ripartiti:
15 ore aggiuntive di insegnamento: scuola dell'infanzia
59 ore aggiuntive di insegnamento: scuola secondaria
60 ore aggiuntive di insegnamento: scuola primaria

Ftnanziartento della r:ommissione intercultutapeÍ tutti gli ordin

,$

1

- FUNZIONI

STRUMENTALI

Le parti , vista la delibera rlel Collegio dei Docenti del giorno 0110912016 che individua n. 4 aree
per le funzioni strumentalj., e la delibera deI 0810912016, che individua 6 figure per le 4 aree,
convengono di corrispondere i seguenti compensi per un tot. di e 4.692,71.

funzione strumentale relativa a: gestione del piano dell'Offerta Formativa 18"

€ 844.69

funzione strumentale (prima unitó) relativa a: sostegno docenti-tecnologie informatiche 197o

€ 891.60

funzione strumentale (seconda unitó) relativa a: sostegno docenti-tecnologie infonnaticlre

€ 703,91

15o/"
fun zi on e strum ental e re I ati

va a'. v alutazi onelautov alut azione

l8'/,

c 844.69

funzione strumentale lnrirna unitó) relativa a : inclusionel 18"/o

€,844.69

funzione strumentale lseconda unitó) relativa a : inclusionel I2o/o

€ s63.13

2.

-

FiS Le parti stabiliscono la seguente ripartizione

37,$soh

:

1.îA pari a € 12.185,85

62,35o DOCENTI pari a €20.186,25
ART. 28 Stanziamenti

DOCENTT

f:,20.186,25

Al fine di rcahzzarc quanto stabilito nell'art. precedente, sulla base della delibera del C.I. di cui
all'art.88 del C.C.N.L. e del Piano Annuale vengono definiti i seguenti stanziamenti:
a - Ia somma f<lrfetaria arutua necessaria per i compensi ai 2 collaboratori del Dirigente e così
1-

distribuita:

A) supporto alle attività organizzative

1" collaboratore

2" collaboratore
referente Collesi dei docenti e Prosetti d'lstituto
referente posta d' istituto

B) supporto alla didattica
B1 coordinatori didattici di plesso
coordinatore didattico scuola primaria
coordinatore didattico scuola secondaria via Vanni prima unità)
coordinatore didattico scuola secondaria via Vanni seconda unità
referente

la scuola dell'infanzia e coord. didattico via I.d.G.

(coord. didattico

la scuola delf irrfanzia via Vanni

Tot € 2.400.00
11

o( w

a

B2 coordinatori consisli di classe

€ 1.800,00
€ 550,00

coordinatori consisli di classe: n.12 docenti oer€ 150.00
coordinatori consisli di interclasse: n.5 docenti oer €

11

0

Tot € 2.350.00

Tali voci sarànno liquidate a consuntivo. previo accertamento del servizio effettivamente
firestato. della rendicontaz

merito ai compiti attribui
scolastico. La quota va riportata al periodo di effettivo servizio.
In caso di assenz:a del titolare per piu di 30 giorni continuativi la quota parte (rapportata in decimi)
verrà corisposta al docente supplente che ha sostituito il titolare per piu di 15 giorni continuativi.
Verranno pagate, secondo le tabelle contrattuali, le ore effettuate fuori dall'orario di servizio, per i
progetti deliberati: le ore aggiuntive di insegnamento, le ore aggiuntive funzionali alf insegnamento.

Commissioni

PTOF:2

membri x 7 ore (14 ore complessive) + ref. FS

€24s.00

Commissione

€ 210,00

Commissione Disabilita/BEs

: 4 membri x 3 ore (12 ore complessive) + ref.

FS

€ 250.00

Commissione orientamento:2 membri referenti

€ 715,00

Commissione continuitó: 3 membri
2s0.00

€ 1.312,50
€

541,50

x

x

125,00

10 ore (30 ore complessive) + referente €

Commissione Valutazione/Autovalutazionellnvalsi
complessive) + ref. FS

:

5 membri

Commissione modelli organizzativi: 1 membrox12 ore
ore cornplessive) + referente € 250,00

:

€ 440,00

Commissione prove di valutazione d'istituto
complessive) + ref. € 125,00

€ 950,00

Commissione nuove tecnologie
referente € 250.00 +FS

€ 335,00

Commissione bullismo/cvberbullismo = 2 tnembri x 6 ore

:

5 membri

15 ore (75 ore

* I membro

6 membri x 3

x 5 ore (17

ore (18 ore

x 8 ore (40 ore complessive) +

Tot. € 5.06:t,00

qS^T2

x

Ì

ref.

€ 125,00

PROGETTI

€
€
€

pittura:20

ore (retr. Oraria€ 35.00)

700,00

Laborat<rrio di

840.00

Laboratorio di lineua italiana

980,00

Laboratorio di rnatemati ca

:

:

24 ore lretr. Oraria € 3 5.00)

28 ore lretr. Oraria € 3 5.00)

:

8 ore (retr. Oraria €

€ 630 ,00

Labotatorio di linsua inslese

€ 490,00

Atelier c:reativi scuola secondaria: 14 ore (retr. Oraria € 35.00)

€

Gioclii rnatematici

140,00

€ 87.50

:

1

3

5.00)

8 ore (r'etr. Oraria€ 17.50)

Maeia delle Parole: 5 ore (retr. Oraria€ 17.50)

:

€ 140,00

Sport a s;cuola

€ 437.50

Biblioteca e siornata della lettura

€ 210.00

Incontri e Finestre (proe.Astalli)

€ 17s.00

Soort di classe

€ 350,00

Un progetto insierne:20 ore (retr. Oraria€ 17,50)

€ 105,00

Certamen d'istituto

€ 17s.00

Frutta e verdura nelle scuole

€ 3 8s,00

Educhanse

€ 122.50

Assistenza alunni disabili nei vari progetti

:

:

8 ore (retr. Oraria

10 ore

:

€ 17,50)

:25

:

ore fretr. Oraria

€ 17.50)

l2 ore (retr. Oraria € 17,50)

lretr. Oraria € 17"50)

6 ore (retr. Oraria

:10

€ 17.50)

ore (retr. Oraria

€ 17,50)

22 ore fretr. Oraria € 17.50)

:7

orc (retr. Oraria

€ 17.50)

Tot. € 5.967.50

2 - Nel caso in

rendessero disponibili nuove risorse, si procederàL ad un
aggiomamento clel presente accordo; lo stesso awerrà nel caso si rendessero necessarie delle
modifiche, anchr: a seguito di una nuova articolazione del piano annuale della attività, previa
comunicazione alla RSU e alle OO.SS.

corso d'anno

si

Capo

Totale utillzzato
Residuo
Totale

€
€
€

II

20.182,50
3,75
20.186,25

1a
IJ

il

,ATTIVITA'DI ACCESSO AL FONDO DELL'ISTtrTUZIONE SCOLASTICA ATA
F-qr i collatroratori
seeuenti (€ 7.119.14 70Yo)

A) -

1) ore straordinarie: tr ora effettivarnente lavorata oltre l'orario di servizio per un MAX di 2tr,91 ore;
(previa zutorizzazione del D.ISGA o del D.S.) fino ad un max di284,77 ore (€12,50 ora)
2) rnaggiol irnpegno ed intensiflcazione del lavoro, conseguenti l'assenza dei colleghi del reparlo:

th per ogni gionnata di sostituzione del collega assente nel proprio orario di servizio, nei reparti dove
opera Ia multiservizi - 2h neg;li altri reparti per un compenso forfetario di 2lr9l ore a persona fino ad un
rrax di 284,11 ore (€12,50 ora)
B)

Per sli assistenti am
seeuenti l€ 3.051.06 30%)

1) ore straordinarie; l ora effettivamente lavorate oltre I'orario di servizio, per un MAX
(previa autorizzazione den D.llGA o del D.S.) fino ad un MAX di 105,20 (€14,50 ora)

di

21,04h;

l ora per
per
giornata
servizio,
ull
corîpellso
di sostituzione dei colleghi assenti nel proprio orario di
ogni
forfetario di 21,04 h e MAX di 105,20 h (€14,50 ora per serwizio effettivamente prestato)
2) rnaggior impegno ed intensihcazione del lavoro, conseguenti l'assenzadei colleghi del settore,

C) Per il persoriale ATA (coll. e ammin..) le ore straordinarie oltre le ore retribuite
dovranno superare il lnonte ore e il budget disponibile .

o a recupero

non

La spesa di € 10:110,20 trova coperturanel FIS 2017li8.

Criteri per la percenl;uale da attribuire sulla disponibilità complessiva agli incarichi
specifici al personale A'fA: I.951,16
collaboratoriscolasticiT0%€1.365,81: n. 13,dicui n.TunitàLconincaricospecif,rco(€I95,I2
cad.), gli altre 6 incarichi benefrciari della 1" posizione economica art.7 retribuiti dal MEF.

- N. 4 Compiti legati all'assistenza alla persona diversamente abile;
- N. 4 Compiti legati all'assistenza ed all'igiene della persona;
- N 3 Compiti legati alla collaborazione con gli uffici amministrativi;
- N. 2 Prirno Soccorso.
- Assistenti arnministrativi30o/o € 585,35 di cui:
- € 600,00 n. I unità con incarico: supporto nell'espletamento
-

delle pratiche amministrativo
contabili -consuntivo, programma annuale, mandati reversali, preventivi, buoni d'ordine e
fatture." Fratica completa AVCP, (vedi allegato)
€ 400,00 n. 1 unità con jncarico: Collaborazione e supporto amministrativo per la realízzazione
dei progetti e delle attività previste nel PTOF. (vedi allegato)
N. I ass.te amm.vo beneficiario della 1o posizione economica retribuito dal MEF per incarico: Esegue
i servizi di carattere :hscale quali, Stipendi, dichiarazione IRAP, Anagrafe Prestazioni,
gestione pagamenti ce<lolino unico e coordinamento personale ATA (sostituzione DSGA vedi
allegato).

- € 1.100.00:n.2

unità con incarico: relativo a: Gestione informatizzata contratti, graduatorie e
documenta:lione amministrativa con pubblicazione all'albo e nell'area amministrazione
trasparente sul sito. Conguaglio fiscale, 770 (vedi allegato).

Secondo quanto previsto da.ll'aft. J CCNL 200412005 - II b.e. ed art. 2 sequenza c.o rattuale 251712009,
seconda posizior
risultano fonrati n. 6 collaboratori scolastici e N. 1 assistenti amministrativi. N.

economica.

t4

MINIIS TERO D-ELL'

I S TRUZIONE, DELL'LINIVERS ITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITI]TO COMPRENSIVO NANDO MARTELLINI
Scuola Statale Materna Elementare Media
Via G. Vanni n. 5 - 00166 ROMA
TeI. 06166180977 -66180851 - Fax 06166188224

In

coerenza con le attjvità deliberate dal PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze
organízzatle e di funzionamento dell'ufficio di segreteria, si propongono a seguire le tipologie
di incarichi specif,rci che si ritiene di assegnare per l'a.s. 201712018

ASSISTENTI AMMINISTRATI\T

DENOMINAZIONE
DELL'INCARICO
Collaborazione Progetti
(esclusi quelli con
finanziamento estenno)

SPECIFICAZIONE COMPITI ASSEGNATI

NUM.

INCARICHI
Collaborazione e supporto amministrativo
per la reahzztzione dei progetti e delle attività
previste nel PTOF.
Finanziato
FIS

€, 500,00

Collaborazione con il
D.S.G.A. per l'inventario e
la tenuta del conto corrente
postale

Tenuta inventario (carico e scarico dei beni).
Tenuta registro conto corrente postale
(raccolta e registrazione dei pagamenti/
verifi ca corrispond enza contabile con estratto
conto)

Finanziato
FIS

€. 400.00

EENOMTNAZIONE DELI,A
MANSIONE

SPECIFICAZIONE COMPITI ASSEGNATI

collaborazione con il
D.S.G.A.( incarico retribuito
dalla D.P.S.V. )
1o POSIZIONE Economicar
con Sostituzione DSGA
SUPPORTO D.S.G.A. (Filì
intensificazione)

Esegue i servizi di carattere fiscale quali,

€.600.00
Supporto SIT'O WEB
€ 500,00
Conguaglio tr'isaale e 770
€ 600.00

1

Stipendi, dichiarazione IRAP, Anagrafe
Prestazioni, gestione pagamenti cedolino
unico e coordinamento personale ATA

Io
Pos. Econ.
I
I

supporto nell'espletamento delle pratiche
amministrativo contabili -consuntivo,
programma annuale, mandati reversali,
preventivi, buoni d'ordine e fatture. Pratica
completa AVCP.
Gestione inîormztizzata contratti,
graduatorie e documentazione
amministrativa con pubblicazione all'albo e
nell'area amministraziqne trasparente sul
sito. Conguaglio fiscale,f,J0 I *

\l

Finanziato:
I.S. € 585,35
FIS € 15.65

I
Finanziato
FIS

IL D.S.G.A.

\]I

Maurizio MOI{TELEONE
(Firnra autografa olressa ar sensr

dell'art 3delD

/1,/

NUM.
MANSIONI

1€

L11s

n 39/199])

fr$

INDIVIDU,{ZIONE DEGI-I INCARICHI SPECTFICI A.S. 2017/2018
COLLABORATORI SCOLASTICI
DENOMINAZIONE
DELL'INCARICO
Primo soccorso
Assistenza alunni disabili
Particolare impegno scuola
dell'infanzia
Spedizione e ritiro
corrispondenza

€ 195,t2

DENOMTNAZIONE DELI,A
MANSIONE
Primo soccorso
Assistenza alunni disabili
As sistenza Amministr azion e
Spedizione e nitiiro
corrispondenza

SPECIFICAZIONE COMPITI ASSEGNATI

NUM.

INCARICHI
Incarico di primo soccorso/prima assistenza
in attesa dell'intervento specialistico.
Collaborazione con il personale docente per
gli spostamenti all'esterno degli alunni HC.
Verifica della presenza del materiale nelle
cassette di pronto soccorso della scuola,
verifica delle uscite d'emergenza e controllo
periodico dell'integrità dei dispositivi
antincendio . Particolare impegno scuola
dell'infanzia.
SPECIFICAZIONE COMPITI ASSEGNATI

I.S.

NUM.

MANSiONI
Incarico di primo soccorso/prima assistenza
in attesa dell'intervento specialistico.
Collaborazione con il personale docente per
gli spostamenti all'esterno degli alunni HC.
Verifica della presenza del materiale nelle
cassette di pronto soccorso della scuola,
verifica delle uscite d'emergenza e controllo
periodico dell'integrità dei dispositivi
antincendio. Collaborazione con gli uffici
amministrativi e docenti.

6

Le unità

individuate
sono titolari
di posizione
economica.

IL D.S.G.A.
Maurizio MONTELEONE
(Firrna aulogafa ottressa ai se:rsi

dell'art 3delD Las n 39/1993)

T6

deil'tSTRrJZtoNE NtvERStTA e deila RtCERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
I STTTUIO CO Mp R E NS tVO STATALE
" F.tAtt DO MARTELLT
lnfanzia - Frinraria - Secondaria di I grado
MrNt+TERO

, gTlg'70s0582

e mail:

C.M. lìMIC8650of'-c. 1.

RMlC865(x[]@irtruzrp&lr

i

ht

l"

-ViaC.Vanni,5-00166R0ma -Tet.06/6618085t -Fax06/66ttj8224- Disrreuoj,4.
p. e. c.

RgJf..Qó.r0"(ll!zlpc-.i5!rglonr:.it

$,rvu..teuLtu.tstliru.tatria,it

R.|SORSE PON !NCLUIS|ONE:

€

39.77

4,00 complessivie.

lle risorse saranno distr,ibuite attraversp regolari procedure di selezione a docenti e assistenti
amministrativi interni, in subordine a d$centi e assistenti amministratÍvi di altre scuole ed
I

esperti esterni.
L'impofto relativo alle sfese di g'estione sarà suddiviso tra DSGA, collaboratori scolastici e
spese di maf:eriale.

'.

