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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 
( art. 6 CCNL Scuola 29.11.2007) 

VISTO i l CCNL/Scuola del 29.1 1.2007 e successive sequenze contrattuali; 

VISTO i l D.Lgs. n. 165/2001, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 150/2009; 

VISTO IL D.Lgs. n. 141 del 1° agosto 2011; 

VISTA l'intesa sottoscritta dal MIUR e le OO.SS: i l 24/06/2016 finalizzata alla ripartizione 

delle risorse di cui agli artt.33,62,85,87 del CC.N.L 2006-2009 del Comparto Scuola per l'a.s. 

2016/2017; 

VISTA la MIUR prot. n° 14207 del 29/09/2016 - Finanziamenti Programma Annuale e.f. 2017; 

e altre voci ; 

PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetto delle competenze e dei ruoli 

di tutti gli organi presenti nell'Istituzione Scolastica; 

PREMESSO che nella scuola possono e devono essere conseguiti risultati di qualità, 

efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro nella 

del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze 

professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel Piano dell'offerta formativa; 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 10 del 4/10/2016 e n.2 del Consiglio di istituto 

del 19/10//2016 in riferimento alle " Attività da retribmp^-'cmiM fondo dell ' istituzione scolastica 



TENUTO CONTO che i l Contratto Integrativo d'istituto ha efficacia dopo i l parere espresso 

dai Revisori dei conti operante nell'Istituzione scolastica; 

Il giorno.... . del mese di dicembre dell'anno 2016 

V I E N E S O T T O S C R I T T A 

presso l'Istituto Comprensivo di Mileto i^f^asESi ^ C O N T R A T T O I N T E G R A T I V O D'ISTITUTO 

finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d'Istituto per l'a-s. 2016/2017. 

La presente intesa sarà inviata, ai sensi dell'ari, 6, co 6 del CCNL/scuola. ai Revisori 

dei conti per la prescritta certificazione di compatibilità finanziaria. 

L'intesa viene sottoscritta tra: 

PARTE PUBBLICA DIRIG.SCOLASTICO Dott. ssa Giuseppina Prostamo [J ^ 

RSU 

Assistente Amm. va 

Mazzeo Nicolina 

RSU 
Ins. Ventrici Domenico f 

RSU 

Ins.Brosio Daniela 
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Gìlda/Umans 

Art.l - Campo di applicazione, decorrenza e durata 
1- I l presente contratto si applica a tutto i l personale docente ed ATA della scuola, con contratto di 
lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 

2- Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula dell'accordo e restano validi fino 
alla sottoscrizione di un nuovo accordo. 

Art. 2 - Interpretazione autentica 
1 - Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano 
entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente i l 
significato della clausola controversa. 

2 - A l fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta 
scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria 1' 
interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni 

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

Art3 - Attività sindacale 

1 - La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale 

nell'istituzione scolastica,di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi 

lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale. 

2-11 Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le 

notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. 



Art.4 - Assemblea in orario di lavoro 

1- Lo svolgimento delle assemblee sindacali é disciplinato dall'art. 8 del vigente CCNL / Scuola. 

2- La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali(RSU e sindacati 

rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo: 

3 - Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, 

l'eventuale presenza di persone esteme alla scuola. 

4- L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare: 1' adesione va 

espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie m caso di 

interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo 

di coprire i l normale orario di servizio 

4 - I I personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella 

classe o nel settore di competenza 

5 Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche i l personale 

.ATA, i l Dsga individua i l personale che deve assicurare i servizi essenziali tenendo conto della 

disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine 

alfabetico. 

Art. 5 - Diritto di accesso agli atti 

La RSU e le OO.SS. territoriali di cui all'art.? del CCNL vigente hanno diritto di accesso agli atti 

della scuola su tutte le materie di cui all'ari. 6 dello stesso CCNL, oggetto di informazione 

preventiva e successiva e di contrattazione integrativa. 

Art 6 - Sciopero 

1- In occasione di sciopero i l Dirigente scolastico inviterà in forma scritta i l personale a rendere 

comunicazione scritta volontaria circa l'adesione allo sciopero. 

I l personale che non aderisce allo sciopero è tenuto a rispettare i l proprio orano di servizio. 

2 - Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, i l Dirigente scolastico valuta l'entità della riduzione 

del servizio scolastico, comunica le eventuali modalità di fiinzionamento o la sospensione del 

servizio alle famiglie. 

Art. 7 - Determinazione dei contingenti di personale per l'erogazione dei servizi minimi 



scolastico, valutate le necessità derivanti dall'organizzazione del servizio, al fine di garantire i l 

diritto all'istruzione e agli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati 

a) Assicura le attività riguardanti lo svolgimento degli scrutini; 

b) Individua i seguenti contingenti: 

• Per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali, n. 1 assistente 

amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico assicurano i l servizio; 

• Per assicurare i l pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo 

determinato, i l DSGA, n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico 

assicurano i l servizio. 

• Per assicurare la continuità delle scuole dell'infanzia e primaria ( L.83/2000 art. 1. co 
2), n . l collaboratore scolastico per ciascun plesso. 

Art. 8 - Individuazione del personale obbligato al servizio 

A i sensi dell'art. 2. co, 4, del CCNL 1998/2001 -Comparto Scuola-

a) I I Dirigente scolastico comunica al personale interessato i nominativi del personale 

obbligato ad assicurare i servizi indispensabili; 

b) I l Dirigente scolastico individua prioritariamente i lavoratori che haimo espresso i l loro 

consenso; in assenza di disponibilità, adotta i l criterio della rotazione 

ArL9' Permessi retribuiti e non retribuiti 

1- Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti 30 secondi per 

dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterffiinato; i l calcolò 'vieiie effettuato?' 

dall'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente Scolastico che lo comunica alla RSU medesima. 

Per l'anno scolastico in corso i l monte ore di permessi è pari a 44 ore e 20 minuti. 

2- 1 permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU. con obbligo di preventiva comunicazione al 

Dirigente Scolastico con almeno due giorni di anticipo. 

3 - Spettano inoltre alla RSU, permessi sindacali non retribuiti (otto giorni l'anno) per partecipare a 

trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la finizione del 

diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico. 



Art. 10 - Risorse 
1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

• Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa 

• Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 

• Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR. 

• Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli armi scolastici precedenti 

• Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a 

retribuire i l personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni o altro 

• Eventuali contributi finalizzati dei genitori. 

Art. 11'.Criteri per la ripartizione dei compensi relativi a progetti Altri: 
L'individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività da retribuire con fondi 

riferiti a progetti altri che dovessero essere finanziati durante i l corso avverrà secondo i seguenti 

criteri: 

- Dichiarata disponibilità richiesta con circolare intema o acquisita in CdD 

- Competenze professionali riferite al profilo specifico previsto dal progetto 

- Equa utilizzazione del personale 

RISORSE : 

Finanziamento Progetto Area a rischio 2015/2016:"Incontrarsi per cresperete 3624,41 L.D. 

Utilizzazione : 

Personale docente(7 docenti) 90h x 35,00 € 3.150.00 (l.d) ; 

DSGA h 14 X 18,50 € 259,00 ( 1 d..), 

Collaboratori scolastici (2) h ^'A 7 x 12,50 212,50 (Id.); 



Finanziamento Progetto per ii forte processo immigratorio 2015/2016:"Gli altri siamo noi" 

€1076,83 L.D. 

Utilizzazione : 

Personale docente(2 docenti) 22h x 35,00 € 770,00 (Id) ; 

DSGA h 10 X 18,50 € 185,00 (Id); 

Collaboratori scolastici (2) h...9 x 12,50 € 112,50 (l.d.); 

Art. 87 -Attività complementari di educazione Fisica 

Come da intesa MIUR e OO.SS. 24/06/2016 € 85,29 (l.d. per classe) 

Tot. € 852,90; 

finanziamento ore eccedenti sostituzione colleghi assenti €1.864,16 

dArt 13'Attività finalizzate 

1 - I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la 
provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività. 

2 - Per ra.s 2016/2017 tali fondi, come certificati in apposito prospetto a firma del D.S.G.A 

Maria Teresa Bertuccio (ali. n. 1) sono pari a: 

-FIS Art. 85 C C N L 29/11/2007 36.720,14 ( l.d.) 

- Economie FIS a.s. 2015/2016 : € 266,75 ( lordo dipendente); 

da contrattare € 33.172,90; 

( Indenità di amministrazione al DSGA 3.450,00; Indennità al sostituto 363,90); 

- Funzioni strumentali € 4.367.88( lordo dipendente) art.33 C C N L 

- Incarichi specifici del personale ATA : € 1.941,23 ( lordo dipendente)Art 62 C C N L 

Art. 14 - Funzioni strumentali art33 CCNL 

Il fondo viene ripartito tra i dieci docenti designati dal Collegio dei docenti nella seguentermisura: 



AREA 1 : n. 2 docenti - compenso annuo 

AREA 2 : n. 2 docenti - compenso annuo 

AREA 3 : n. 2 docenti compenso annuo 

AREA 4: n . l docenti - compenso annuo 

AREA 5 : n. 3 docenti compenso annuo 

€ 873,58 ( lordo dipendente) 

€ 873,58 ( lordo dipendente) 

€ 873,58 ( lordo dipendente) 

€ 436,78 ( lordo dipendente) 

€ € 1.310,36 ( lordo dipendente) 

Art 15- Incarichi specifici e posizioni economiche art 62 CCNL 

In coerenza con le attività deliberate nel PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative 

di fìmzionamento dell'ufficio di segreteria,si individuano le seguenti tipologie degli incarichi da 

assegnare per l'armo scolastico 2016/2017 e si fissa la misura dei relativi compensi. 

Considerate le esigenze di servizio della scuola e le proposte del Direttore SGA . i l finanziamento 

di cui al presente istituto (€ 1.941,23 lordo dipendente ) viene ripartito in parti uguali e come di 

seguito riportato: 

DESCRIZIONE Criteri per l'assegnazione NUMERO INCARICHI MISURA DEI COMPENSI 

INCARICO degli incarichi 

• Dichiarata 
Coordinamento area 

Alunni; supporto alle disponibilità n.l €335,52 

attività didattiche 

Sistemazione fascicoli 

personali docenti ed 

ATA;Archiviazione 

• Competenze 

riferite all'incarico 

n.l €335,52 

Documenti 

Supporto informatico a tutte 

le attività amministrative e n.l € 191,74 

didattiche 

Profilo professionale: Collaboratore scolastico 

Criteri per 



degli incarichi SEDE COMPENSO 

Supporto agli alunni diversamente abili;supporto alle attività 

didattiche dei docenti; raccordo con la sede centrale; piccola 

manutenzione. S.M.P 

L'incarico è conferito 

al coli, assegnato al 

plesso 

€215,69 

Assistenza alla persona; cura dell' igiene dei bambini; 

supporto alle attività didattiche; piccola manutenzione; 

raccordo con la sede centrale 

L'incarico è conferito 

al coli, assegnato al 

plesso 

€215,69 

Assistenza alla persona; cura dell' igiene dei bambini; 

supporto alle attività didattiche; piccola manutenzione; 

raccordo con la sede centrale 

L'incarico è conferito 

al coli, assegnato al 

plesso 

€215,69 

Supporto alle attività didattiche con particolare riferimento a 

quelle che richiedono l'uso di strumenti informatici ; 

raccordo con la sede centrale 

L'incarico è conferito 

al coli, assegnato al 

plesso 

€215,69 

Supporto agli alunni diversamente abili e che necessitano di 

particolare assistenza; supporto alle attività didattiche dei 

docenti; vigilanza accurata degli aluimi all'ingresso e 

all'uscita delle aule e degli spazi scolastici e nell'uso dei 

servizi igienici; piccola manutenzione 

TOTALE 

L'incarico è conferito 

al coli, assegnato al 

plesso 

€215,69 

€ 1.94L23 

La liquidazione dei suindicati compensi riferiti ai profili di Assistente Amministrativo e di Collaboratore 

scolastico avverrà su determinazione del Dirigente scolastico, previa verifica ed attestazione di avvenuto 

svolgimento delle attività oggetto di incarico da parte del DSGA. 

I compensi sono ridotti in proporzione all'eventuale assenza, a qualsiasi titolo, del personale incaricato 

protratta per oltre 30 giorni. 

PERSONALE BENEFICIARIO DELLA POSIZIONE ECONOMICA EX ART. 50 CCNL 2007 

Nell'istituto risultano in servizio effettivo n. 2 assistenti amministrativi e n. 9 collaboratori scolastici 

titolari di posizione stipendiale di cui al l'art. 50 del CCNL 2007, così come novellato dalla sequenza 

contrattuale per i l personale ATA del 25 luglio 2008. 

Criteri per la ripartizione dei compensi relativi ai progetti Altri : 

L'individuazione del personale docente e ATA d;^ètiU;èsé^elle attività da retribuire coiLÌbnd:Lriferiti 



a progetti altri che dovessero essere finanziati durante i l corso avverrà secondo i seguenti criteri: 

• Dichiarazione di disponibilità richiesta con circolare intema o in collegio dei docenti 

• Competenze professionali riferite al profilo specifico previsto dal progetto 

• Equa utilizzazione del Personale. 

Art. 16 - Finalizzazione delle risorse FIS 

1 - Coerentemente con le previsioni di legge , le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire 

funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, 

richiedendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Art. 17 - Composizione del FIS 

1 -Per i l corrente anno scolastico i l Fondo d'Istituto risulta costituito come segue: 

- FIS anno scoi. 2016/2017 assegnato € 36.720,14 (lordo dipendente)Art. 85 C C N L 29/11/2007 ; 

- economie provenienti dal FIS per ra.s. 2016/2017 €2^6,75 ( lordo dipendente)Art. 83 comma 4 
C C N L 24/7//2003 

- Totale Fondo d'Istituto anno scoi. 2016/2017 € 36.986,89 (lordo dipendente); 

disponibile per la contrattazione :€ 33.172,99 (lordo dipendente); 

- Indennità di direzione DSGA e sostituto : € 3.450,00 ( Lordo dipendente)Art.89 C C N L 
29/11/2007; Indenrùtà al sostituto 363,90; 

Art 18 - Criteri per la suddivisione del Fondo della istituzione scolastica-

1- Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica di cui al precedente articolo vengono suddivise tra le 

diverse figure professionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche 

che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF nonché dal Piano annuale 

delle attività del personale docente e dal Piano annuale delle attività del personale ATA. 

2 - A tal fine i l fondo disponibile viene cosi ripartito: 

Fondo disponibile scorporato dell'indennità di direzione DSGA: € 33.172,99( lordo dipendente) 

a) 65 %, pari a € 21.562,44 destinato alle attività del personale docente; 

b) 35%, pari a € 11.610,55 destinato alle attività del personale ATA 

U T I L I Z Z A Z I O N E D E L F I S 

Art. 19 - Stanziamenti 



1- PERSONALE DOCENTE 

A l fine di perseguire le finalità di cui all'art. 32, sulla base delle delibere n. 20 del 29 settembre 2015 

del Collegio dei docenti e n. 3 del 07 ottobre 2015 del Consiglio di Istituto, i l fondo di istituto 

destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate: 

a) € 1.750,00 del fondo destinato al personale docente per i compensi ai collaboratori del Dirigente 

Scolastico(art.88 c.2 lettera f C C N L 29/1/2007); 

b) € 9.677,5 € del fondo destinato al personale docente per attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, ivi 

comprese quelle di supporto organizzativo al Dirigente Scolastico non comprese nel punto a) (, coordinatori di sezione 

e/o di classe, .referenti. PAl-inclusione-, DSA„ rete Unesco, una regione in movimento, sport di classe, campionati 

studenteschi, animatore digitale . commissioni GPP , monitoraggio degli apprendimenti, attività di tutoraggio-Unical e 

docenti neoimmessi )come da delibere del collegio dei docenti ), (artSS c.2 lettera K CCNL 29/1/2007); 

c) €.2.347,44 del fondo destinato al personale docente per i l particolare impegno professionale "in 

aula"connesso alle innovazioni ed alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica ( art 88, c.2. 

lettera a) CCNL 29/1 l/2007)-di cui al POF per ra.s. 2016/2017 

d) € 7.787,5 del fondo destinato al personale docente p.er attività rivolte alla personalizzazione e 

all'arricchimento dell'offerta formativa ( art. 88 .c 2, lettera b) C C N L 29/11/2007); 

2- P E R S O N A L E ATA 

Allo stesso fine di cui al comma 1, sulla base della delibera n.2. del Consiglio di istituto del 

19/10/2016 e del Piano annuale formulato dal Direttore SGA, viene fissata la percentuale da 

riservare a ciascun profilo professionale ( amministrativi e collaboratori scolastici): 

Assistenti amministrativi : € 4975,97 pari al 15% del fondo destinato al personale ATA; 

Collaboratori scolastici : € 6634,58 pari al 20 % del fondo destinato al personale ATA; 

L'indennità di Direzione al DSGA determinata secondo i parametri previsti dalla normativa 

vigente e dell'istituzione scolastica è di € 3.450,00 (art.88 C C N L sostituito dal c. 3 sequenza 

contrattuale) ;rindennità prevista per i l sostituto del DSGA è quantificata in € 363,90(art. 88 c.2 

lettera i C C N L 29/11/2007); 

I l budget disponibile per ciascun profilo potrà essere impegnato per la retribuzione di prestazioni di 

servizio oltre l'orario d'obbligo e/o intensificazione. 

Qualora le somme stanziate non siano sufficienti a retribuire tutte le ore prestale oltreTi rano a i / / > 

11 



servizio, si procederà alla compensazione delle stesse con riposi orari o giornalieri, da concordare 

con i l DS e i l DSGA, da fruire entro i l 31 agosto 2017. 

3 - C O N F E R I M E N T O D E G L I I N C A R I C H I 

a) I I Dirigente conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività 

aggiuntive da retribuire con i l salario accessorio; 

h) In riferimento ai fondi contrattuali accreditali alla scuola, i compensi a carico del fondo di 

istituto saranno liquidati entro i l mese di agosto 2017; 

e) la liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei 

compiti assegnati ed alla valutazione dei risultati conseguiti; 

d) i compensi forfetari previsti dal presente contratto saranno ridotti in proporzione 

all' eventuale assenza superiore ai 30 giomi,a qualsiasi titolo, del personale incaricato. 

Utilizzo dei docenti dell'Organico Potenziato 

I l dirigente scolastico assegna i docenti dell'Organico Potenziato(chiamata diretta) alle classi 

/attività e alle aree di intervento con atto formale scritto nel rispetto: 

- dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto e le proposte del Collegio dei docenti 

(PTOF 2016/2019); 

- delle attività deliberate in relazione agli obiettivi del comma 7 della Legge 107/2015, e 

finalizzati a perseguire gli obiettivi posti nel PDM della scuola; 

- Del c. 85 della legge 107/2015 (possibilità di utilizzo per le supplenze fino a 10 giorni nella 

misura di 1/3 del proprio orario di lavoro); 

- Nel rispetto del proprio orario contrattuale(art 28 c.4 del CCNL / 2007; 

- dell'art. 29 del CCNL/2007(Attività Funzionali); 

- del DPR 122/09(contributo in merito alla valutazione degli aluimi) 

4 - ATTIVITÀ A G G I U N T I V E D E L P E R S O N A L E A T A 

a) A i fini della liquidazione dei compensi, l'avvenuto svolgimento dei compiti assegnali e 

l'effettiva prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo del personale ATA saranno attestati 

in forma scritta dal Direttore SGA. 



al ricorso al FIS, possono, sulla base della dichiarata volontà essere remunerate con 

riposi compensativi da fruire, previa autorizzazione del DS,entro i l 3 1 agosto 2016. 

c) Qualora le somme del fondo stanziate non siano sufficienti a retribuire tutte le ore 

prestate oltre l'orario d'obbligo, si procederà a compensazione delle stesse con riposi 

orari e/o giornalieri da fhiire entro i l 31 agosto 2017, previa autorizzazione del DS. 

d) Dietro specifica disposizione di servizio del DSGA o del Dirigente Scolastico, in caso di 

esigenze di servizio tutto i l personale potrà essere utilizzato oltre l'orario d'obbligo. 

5 - IMPIEGO E C O N O M I E 

a) Le economie risultanti, a consuntivo,dairimpiego del fondo saranno utilizzate per 

monetizzare eventuali ore lavorative del personale docente ed ATA prestate in 

eccedenza al monte ore previsto per le diverse categorie ed aree ai commi 1 e 2 del 

presente articolo; 

b) I compensi derivanti da economie saranno corrisposti a tutto i l personale avente diritto, 

sulla base delle ore effettivamente prestate e documentate,secondo i l criterio della 

proporzionalità. 

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

( art 6, co 2,letL K CCNL/Scuola 

Art. 20 - I I rappresentante dei lavoratori per la sicurezza { R L S ) 

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

e possieda le necessario competenze. Fermo restando quanto previsto dalla norme di legge 

in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU non designa al suo intemo i l rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza ma l'RLS viene individuato nell'ambito del CdD(delibera n. 7 

del 12/9/2016); Trattasi di persona non formata ma disponibile alla formazione. 

1. A l RLS è garantito i l diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono 

al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto. 

2. A l RLS viene assicurato i l diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare 

percorsi specifici di aggiornamento. 



ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 

4. I l RLS gode dei diritti sindacali previsti dal vigente CCNL. 

5. IL RLS designato dalle RSU è l'Ins. Napolitano Lucia. 

Art 21-11 Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione - RSPP 

1. I l RSPP è designato dal Dirigente scolastico tra i l personale docente che disponga delle 

necessarie competenze tecniche ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non 

sussista i l requisito del rapporto di fiducia professionale 

2. A l RSPP, se intemo, compete un compenso per i l quale si attingerà al Fondo per l'istituzione 

scolastica. 

Art.22 - Le figure sensibili 

. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure: 

• Addetto al. primo soccorso 

• Addetto antincendio 

1. Le suddette figure sono individuate tra i l personale fornito di competenze necessarie e 

saranno appositamente formate attraverso specifico corso. 

2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza che 

verranno esercitate sulla base del coordinamento del RSPP. 

Per l'anno scolastico 2016/2017. su delibera del Consiglio di istituto, la chiusura della scuola si 

effettua nelle seguenti giornate di sospensione delle attività didattiche: 

i l 31 ottobre 2016 

i l 24 e 31 dicembre 2016 

i l 7 gennaio 2017 

i l 15 aprile 2017 

i l 24 aprile 2017 

i l 3 giugno 2017 

- tutti i sabati dei mesi di luglio ed agosto 2016. 

In riferimento alleNSuddette giornate, le ore npìHa\(qWte-J[aranno recuperate secondo le seguenti 

CHIUSURA PREFESTIVA 
Art. 23 

3^ 



modalità: 

• con l'utilizzo dei crediti di lavoro straordinario effettivamente prestato; 

• con l'utilizzo di giorni di ferie o con rientri programmati dal DSGA entro i l termine, 

delle attività didattiche 

N O R M E F I N A L I 

Art 24- Clausola di salvaguardia finanziaria 

Nel caso in cui si verifichi, ad attività previste già concluse, accertamento di incapienza del 

FIS i l Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi 

complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire i l 

ripristino della compatibilità finanziaria. 

PARTE PUBBLICA I L DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Dott.ssa 

Giuseppina Prostamo 

RSU 

Ass. Amm. Mazzeo 

Nicolèia 
RSU 

Ins. Ventrici Domenico ^ 

RSU 

Ins.Brosio Daniela 
r\ri f r\

OO.SS. 

TERRITORIALI 

Cisl/scuola OO.SS. 

TERRITORIALI 
Flc/Cgil / 

' 

OO.SS. 

TERRITORIALI 
Snals/Confsal 

OO.SS. 

TERRITORIALI 

Uil/Scuola 

OO.SS. 

TERRITORIALI 

Gilda/Umans 
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