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CONTRATTO INTEGRATIVO D' ISTITUTO ANNO SCOLAST ICO 2{I 19 I2O2O

(art. 6 CCNL Scuola 29.1 1.2007)

VISTO gli articolr ,10 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

VISR0 l'art. ll de I CCNI. l9/04/2018 Comparto Istrurionc e riccrca:

PREMESSO che ie relazioni sindacali si svolgono nel rispetto dclle ,;ompetenze c dei ruoli di tutti gli organi
presenti nell'Istitrrzione Scolastica;

PREMESSO chc rrlla scuola possono e devono essere conseguiti iist:ltati di qLralità, eflìcacia ed efficienza

nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docentr ed A-fA fondata

sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle competenze prolessionaii, definite nei piani delle attività
predisposti dal Dirige,rte Scolastico e dal DSGA in cocrenza con quanto stabilito ncl P IOI:

VISTE le deliberc n. ldel Cìollegiodei docenti del ll.l0.l0l9cn. l:del Consiglio d'lstituto del

lq.I0.l0I9 in rilerirncnto allc Attività da rctribuirc con il Fondo per il Miglioramcnto dcll ollcrta lonllati\3:

TENLITO CONTOche il contratto integrativo d'istituto ha efficacia dopo il parere espres:ro dai competenti

Revisori dei Conti.
Facendo seguito alla convocazione del 20i I l/2019. prot. n. 4884iA26

VIENE SOTTOSCRITTO

Presso la sede COM della protezione civile di Badia di Nicotera il Contralto Integrativo d'lstituto per

l'anno scolastico 1019i2020. Il presente contratlo sarà inviato ai Rerrsori dei Conti per la prcscritta

ccrtificazione di compatibilità finanztarta
Il contratto vienc solloscritlo da:

[)otl. (;iuscppc San nltrPAIì'rE PUtìlìl,lI

t RSTJ Ins. I:[ancesca l]ali,tta
Si Francesco Marasco
Ins I)orrerr ico D'A stIt.)

CISI, SCUOLA Lnzo lhlda Marasco

C'IS I - SCTJOi-A Pa ualino (lostantino

IìI,C/CGIL
( ]II, SCUOI,A
SNAI-S SCUOI,A
(ì It,I)A SCUOI,A

SINDACATI SCOLA
TERRITORIAI,I

aMl0{

Prot'. Antonio Vacatello
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VISTA I assegnazione da parte del IIIUR dei iìrndi per il tìnzionamento degli istituti contrattualidi cui

all'art.40, ccmma I clel CCNt, l9l04i2018 Cornparto Istruzio.re e Ricerca
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- CAMPO Dt APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
I Il presente contratto si applica a tutto il 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.

ATt. 2- INTERPRETAZIONE AUTENTICA
I Qual ora insorgano controversie su ll'interpretazione deI presente contratto, le parti si incontrano entro dieci
giorni della richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualnìente il significato della clausola
controvcrsa-
2 Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta
all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la
procedura si deve concludere entro trenla giorni.
3 Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversasin dall'inizio della vigenza
contrattuale.

CAPO II
ATTUAZIOITE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(Art.22. c.4,lett. Cl ) del CCNL 19/04./2018 {ompafto lstruzione e Ricerca

Art.3 - PRINCIPI GENERALI
lutta I'attiviLà dei lavoratori, del t)S, della RSU e del Rappresentante per la sicurezza è sempre improntata
alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità
psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tufti coloro che sono coinvolti nell'organizzazionc
scolastica, anchc sc dipendenti di altri enti o privati nonché alla diltisione della cultura della sicurezza e

della prevenzione.
Le lince guida sono individuabili in attività di:
o Monitoraggio cd individuazione dei criteri di riduzione alla fontc, attravcrso [o strumento della
programmazione della prevenzione:
o Eliminazione dei rischi o quantomeno loro riduzionc alla fonte. attraverso lo strumento della
programmazione della prevenzione;
o Attuazionc delle misure di protezione individuali e colleuive. limitando al minimo l'esposizione al
rischio;
o Verifìca delle misure igierriche, di emergenza, di pronto soccorso. di lotta antincendio, di
evacuazione- di costrizioni muscolo-scheletrico:
o Definizione dcllc procedurc di fonnazione, inf'ormazione, consultazione e parlecipazione dei
lavoratori:

Art. 4 - [ SOGGETTI TUTELATI
lsoggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestan(' 5er\izi() c{,n rapporto di lavoro a
lempo indeterminalo e a ternpo delcrmirìalo.
Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale iprogramrri e le attività di
insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibi!e esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici, l'uso di rnacchine, apparecchi e strumenti di lavoro. ivi compresi le
apparecchiature f'orn itc di videotenninali.

coTERA CONTRATTO TNTEGRATTVO D',TSTTTUTO A.S. 2079/2O2O
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ATt.5 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DS
Il DS garantisce il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza nella scuola dal D.Lgs 8l/2008 e promuove
la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro tra il personale e gli alunni.

Art.6 - IL SERVIZIO Dt PREVENZIONf, E PROTf,ZIONI.
Nell'unità scolastica il DS organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale cornpito,
previa consultazione dcl rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti,
secondo le dimensioni della scuola.

Art. 7 - DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI
ll documento di valutazione dei rischi è redatto dal DS che può avvalersi dclla collaborazione di esperti dcgli
enti locali proprictari dell'edificio o di esperti preposti aila tuleliì c sicurezza dei lavoratori.

Art. 8 - SORVEGLIANZA SANITARIA
I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di cui all'art. 7 ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti alla sorveglianza sanitarìa.

.Art.9 - RI[INIONE PERIODICA
Il DS direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione indice almeno una volta
all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi. alla quale partecipano lo stesso dirigente o un
suo rappresentarìfc chc la presiede, il rcsponsabile de! scrvizio di prevcnzione e pro'.c:.:ione, il rnr:dico
compclente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. l0 - RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI
Per gli interventi di tipo strufturale ed impiantistico deve csscre rivolta all'ente locale proprietario richiesta
fornralc di adempimento motivandone l'esigenza sopratlutio per quanto riguarda la sicurezza.
In caso di pericolo grave ed imminente il DS adotta i provvedirnenti di en.ergenza resi necessari dalla
contingenz,a ed infòrma tempestivamente I'ente locale.
[-'ente locale con tale richiesta formalc diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di lcgge.

Art. ll - ACGIORNAI\IENTO DEL PERSONALE
Il DS predispone il piano di infonlazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione
e protezione sull'uso correttù degli irnpianti e dei mczzi di prevenzione.
La forrnazione in materia di sicurezza costituisce un obbligo per il lavor:rtore; si convicne clie il personale
docente e A I A frequenti il scguente piano di tbrmazione'
. Corso di fornrazione ex art. 37 D.Lgs. 8l/2008;
. Corso specifico per addelti alle squadre di emergenza di prirno soccorso;
o Corso per addctti alla squadra antincendio:
Nel caso al corso non possano partecipare tutti gli addetti sprovvisti di formazione si stabiliscono i seguenti
criteri di partecipazione:
o Alrneno due addetti per ogni plcsso tra icollaboratori scolastici;
. Urr numero proporzionale di docenti per plesso;
. Una rappresentanza del personale ATA della segreteria;
ln caso di eccedenTa delle richieste per le diverse iniziative di lorrnazione sarà data la precedenza al
personale di ruolo.

Il DS curerà anche che al RSI- sia corìsentita la frequen.,ra tempestiva del corso di istruzionc'obbligatorio

Art. 12 - SE,RVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI
TNDIVIDTIAZIONE, DEI COMPONE,NTI EI) ATTRIIITJZIONE t)ET COMPITT.
ll sen,izio di prevenzione e protezione dei rischi sarà istituito con lc seguenti carafteristichc:
o Presenza di un insegnante rclèrente per ogni plesso;
. Presenza di almeno un collaboratore per ogni plcsso;
. Nornina di un responsabilc con incarico prolessiorrale esterno:
Il servizio sarà ridelìnito ogni anno prirna della scaden;ra.

Rtscilt.
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Il docunlento vene rcvisionato annualmente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute.



All'inizio di ogni anno scolastico il DS predispone, d'intesa con il DSGA, il servizio e nomina gli addetti al
servizio protezione e prevenzione, designa il Responsabile del servizio di protezione, dandone imnrediata
comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.
Tramite circolare intema saranno definiti l'organigramma e il funzionigramma dei membri del SPP.
I mernbri del servizio avranno accesso alla documentazione relativa alla sicurezza.
Il RSPP collabora con il DS.:
- Conducendo o sovraintendendo tutte le attività di valutazione dei rischi:
- Procedendo nell'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, dei piani di emergenza e di
evacuazione;
- Predisponendo I'apposito piano di formazione del personale;
- Ideando ed attuando le misure di prevenzione e protezione per le attività dell'istituto scolastico;
- Curando i rapporti con l'amrn inistrazione competente, l'ASL e le ditte;

Art. l{ - COMPENSI

La partccipazione all'organizzazionc cd al coordinamerrto dellc prove di evacuazione, la nomina nel SPI'cd
ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un dirittr>dovere del singolo lavoratore nolì corìrporta
il diritto ad una retribuzione a carico dcl Fondo dell'lstituzione scolastica.

Art. 15 - ESERCITAZIONI tl PROVE l)l IìVACUAZI()NE

In ogni armo scolastico sono svolte almeno due esercitazioni per il personale addetto al Servizio di
Prevenzione e Protezione.

ln ogni armo scolastico sono svolte almeno duc prove di evacuazione totale dell'istituto, di cui una

senza alcun preavviso.

Art. 16- DESIGNAZIONE DEL RAPPRE,SENTANTE DEI I,AVORATORI PER LA
STCUREZZA.
[[ rappresentante dei lavoratori pcr la sicurezza (Rl,S) sarà individuato dalla RSU tra i suoi nrcmbri
ed il norninativo verrà comunicato al Dirigente scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non
possa - essere individuato tra isuoi rnernbri, la RStJ designa altro soggefto disponibile ira i
lar oratori della scuola.

Art. l7 - ATTRIB[IZIONI l)EL IìAPPRE,SENTANTE DEI LAVORAI'ORI PER LA
SICURE,ZZA.

Le attribuzionc del rapprcsentante tlci laroratori per la sicurczza sono disciplinate dall'art.47 del

tcoTERA, CONTRATTO TNTEGRATTVO D',TSTTTUTO A.S. 2019/2020
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Art. 13 - DOVERI E DIzuTTI DEI LAVORATOzu
I lavoratori ed isoggetti ad essi equiparati devono:
- Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale
e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di
protezione;
- Segnalare immediatamente al DS le defìcienze dei melzi di protezione e le eventuali condizioni di
pericolo, dandone immediata notizia anche al RSl,;
- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- Co[laborare all'adempimcnrr degliobblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza;
- Frequentare i corsi di tbrmazione e di addcstrarnento inerenti la sicurezza;
- Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed emergenza.

Di contro essi hanno dirino a:

- Essere informati in modo generale e specilico;
- flssere sottoposti a lormazione e informazione adeguate;
- Essere consultati e partecipare. attravcrso il RSL, a tutti i momenti t'ondamentali di elaborazione e
messa a punto delle strategie prcvenzionali;
- All'intenuzione unilaterale delle attività. in presenza di pe-ricolo grave, immediato cd inevitabilc;
- All'adozione libera di misure di emergcrra. in presenza di pericolo grave, immediatn ed inevitabile'

+h



D.lgs.Sl/2008. In particolare. ad esso è riconosciuto ildiritto di:
- accedere ai luoghi di lavoro;
- ricevere informazioni e documentazioni riguardo la valutazione dei rischi; ricevere una

formazione specifica.
Inoltre, è consultato preventivamente in ordine:
- alla valutazione dei rischi, alla individuazione. programmazione, realizzazione e veritìca
della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva:

- alla designazione del responsabile e degli addetti al

all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione
competente: o all' or ganizz,azione del la formazione.

servlzl0 di prevenzione,
dei lavoratori e del medico

Egli riceve inlormazionie Ie relative documentazioni: provenienti dagliorgani di vigilanza;
sulle caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni; sugli inl-ortuni e le malattie professionali.
Ha la possibilità di pronruovere l'elaborazione, l'individuazione e I'attivazione di misure idonee a

tutelarc la salute dei lavoratori e segnalare i rischi individuati nel corso della sua atlività.

Ha, inoltre, il diritto di I'ormulare osservazioni in occasione di vcrifir:he conrpiute dagli organi di
vigilanza e tli ricorrerc ad essi in caso di inidoneità dei provvedimenti preventivi adottati dal datorc di
lavoro.

Lo stcsso, infine. partccipa alla riunione periodica di plcvenzione e protezionc dai rischi e può fare
proposte riguardo I'aLtiv ità prevenzionale.

Per l'espletamento delle proprie attribuzioni i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già
preyisti per le rappres,:ntanze sindacali, ulilizzano appositi permessi orar i retribuiti pari a 40 ore Étnnue

per ogni rappresentante.

Art. l8 -GLI ADD1]'.ITI AL PRIMO SOCCOI{SO E AL SERVIZIO ANTINCENDIO
(SQTJADRE DI EMERGENZA)

Gli addctti al primo socr:orso e al servizio antincendio sono nomirrati dal DS. che deve individuarc tirii
tìgtrre pcr il personalc in possesso di atlitudini e capacitir adeguate, previa consultazionc del RI-S.

Sono incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e lotta antincendio,dievacuazione nel
caso di pericolo grave ed irnmediato, di salvataggio di primo soccorso e, comunque, della gestione
dell'emergenza.

I Lavoratori e i preposti (artt. l9 e 20 del D.L.8l/2008) dcvono segnalare carenzc e possibili fonti
di pericolo di cui vengono a conoscenza. La segnalazione va fatta per iscritto al Dirigente
scolaslico. che è tenuto a protocollarla.

Hanno l'obbligo di partecipare alle esercitazionit hanno ildirino di esserc fomiti gratuitamcnte di
materiale utile per la sictrrezza (mascherine,guanti... ).

Hanno ildiritto e il dovere di partecipare,con particolare rifèrimenlo al personale di nuova
assunzione e con ritèrinrcnio al posto di lavoro e dalla nransione svolta da ciascuno. corsi di
formazione sulla prevenzione e tutela della salute,duranle I'espletarnento della propria attività
lavorativa, della durata non inferiore alle 8 ore annuc pro-capite.
La fònnazione dovrà riguardare tutti i lavoratori dell'lstituto. Qualora n,.in dovesse risultare
possibile la contemporanea partecipazione di tutti i lavoratori in orario di servizio, si procederà ad

una fòrnrazione scaglionata e/o volontaria.

I,C. "A, PAGANO" DI NICOTERA CONTRAT-TO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
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CAPO III

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI. NONCHE'
DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO

SULLA'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146lI99.
(art.22, comma 4lettera c5) del CCNL 19i04/2018 - Comparto Istruzione e Ricerca)

Art-l 9-MODELLI RFl,l.AZI()NALI

l. sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità e

delle rappresentanze sindacali, è strutturato in modo coerente con I'obiettivo di contemperarc
I'interesse dei dipendenti, il rniglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con l'esigenza di migliorare e manterìere elevate la qualità,['efficienza e l'efficacia
dell'attività e dei servizi istituzionali.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni
sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti; orientato
alla prevenzione dei conflitti, in grado di lavorire la collaborazione, per il perseguimento delle
finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

-1. Le parti si rappo(ano sulla base dei seguenti rnodelli relazionali:.

a) lnformazione;
b) Contraftazioneintegrativad'istituto:
c) Confronto:

{. Le materie oggctto dei diversi modelli sopraindicati sono quelle specificate
nelt'art.22delCCNL
t9l4l20t8

Art.20 - STRUMENTI
I I rnodelli relazionali si rcalizzano allra\rr.,o i scB,uerti slrumcnli:
a) Informazione preventiva e/o successiva, a seconda della natura della materia: atlraverso

Specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione;

b)Confronto: attraverso un dialogo approlondito sulle materie oggetto del conlronto al fine di
consentire alle organizzazioni sindacali di partecipare costruttivamente alla definizione delle azioni
che I'amministrazione intcnde intraprendere;

e)Contrattaziorre integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto lc
materie di cui all'art.22 de ICCNI-201 8:

d)Conciliazione: aftraversoclausolediratTreddamentoetentatividirisoluzionebonariadellecontroversic.

Art.2l-INFORMAZIONE

L'informazione si propone di basare i comportamenti delle parti sulla trasparenza decisionale e

sulla prevenzione dei conflitti. pur nella distinzione dei ruoli.
Il dirigente fornisce informazioni alla RStJ e ai rappresentanti dclle organizzazioni sindacali
territoriali di comparto tìrmatarie del contratto collettivo nazionaledi' lavoro, sulle materic di
contranaziorre irìtcgrati\a e di colllr()lltrr sirrdacale specilìcalc llell'an.2l Jcl ( ( NL 1018. norrché
sulle proposte di lormazione delle classi e degli organici e srri criteri di attuazione dei progeni
nazionalied europei.
Il Dirigente è tenuto a fomire un'in l'ormazionc preventiva, facendo pervenire tempestivanlente la
docrrmenlazionc necessaria. sullc seguerrt i nralcrie:
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola:
criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamenlo;
Arlicolazionc dcll'orario di lavoro e di serr izio:
criteri generali di organizzazione degli ulfici;
Criteri generali inerenti l'organ izzazione dcl lavoro del personalc docente, educativo ed ATA,e le
sue rnodifichc:

a)
b)
c)
d)
e)

6 I.C. "A. PAG
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t) Criteri generali per l'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA;
g) Piano delle risorse complessive per i lrattamenti accessori.ivi comprese quelli di fonte non

contrattuale;
h) Criteri per I'attribuzione delle posizioni economiche al personale ATA;.
i) modalità di attuazione delle misure per tàvorire pari opportunità nel lavoro e

nel losvi luppoprofessionale;
j) Informazione su qualsiasi tipo di emolurnento erogato al personale, nel rispetto di quanto previsto

dall'art.45, comma I,delD.L.von. 165/2001;

k) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
l) Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifìche disposizioni legislative, nonche da convenzioni, intese, o accordidi programma stipulati
dalla singola amministrazione scolastica o all'amminislrazione scolastica periferica con altri enti e

istituzioni;
m) Criteri per I'individuazione del personale docente, educativo ed ATA, da utilizzare nelle attività

retribuite con il fondo d'istituto:

4.Sonoinoltre oggctto di inlormazione:
a) iModalitàdiutilizzazionedclpcrsorr!lcdoccllternrapportoalP'lOF'ealpianodclleattività;
b) ModalitàdiutilizzazionedelpersonaleATAinrelaziorrealpianodelle.rtrivitàlormulatoda IDSG

Asentitoilpersonale:
c) Criteri riguardantile assegnazioni del personale doccnte, educativo ed ATA ai plessi

cseziorìi .,:ìcrate;

d) Lradattamento delle tipologie dell'orario di lavoro alle esigenze di organ lzzazione e

iu nrioiìarnc nto dci servizi;
e) Le modalità e la durata dell'intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giomaliero ecceda

il limitc di sei ore;

0 la riduzione dell'orario di lavoro a J5 ore settimarrali;
g) le lorrne di tiessibilità degliorari e dell'organ izzazione del lavor.o per la lavoratrico madre e il

lavorat,rre padre-

a) 5 Nellc seguenti materie I'informazione è successiva, con lìequenza almeno annuale, ed ha per

oggctl() i criteri e le line generalicirca gli atti di gestione rdottati e I relative risultati:
b) nonrinative del personale utilizzato nelle anività e progetti retribuiti con il fbndo d'istituto;
c) verilìcl dcll'attuazione della contrattazione collettiva intcgrative d'istituto sull'utilizzo delle risorsc,
d) attuazione del programma di formazione.
e) misura in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. in relazione a quanto previsto irr

panicolare dal D.Lgs. 8l /2008;
t) andanrento generale della mobilità intema;
g) distribuzione delle ore di laroro straordinario e relative prestazi(,ni;

Art.22 - CONFRONTO

I La RStr c/o lappresentanti delle organizzazionr sindacaii tcr'ritolialì di compa(o lìrnratarie del contratlo
collettivo nazionale di lavoro, congiuntamente o anche singolannente. ricevuta l'inlormazione possono
attivare una richicsta scritta di confront.

2 Il conlionto si ellèttua sulle matcrie indicate dall'art.22, c.8. let. b dcl CCNL 2018. ln prrticolare sono

rnaterie di conlionto le seguenti:

a) articolazionc dell'orario di lavoro del pcrsonale docente. cducativo ed ATA

r.c. "A. PAGANO" Dt NTCOTERA - CONTRATTO TNTEGRATTVO D',TSTITUTO A.S. 2Ol9 /2O2O

6 L'amm in istrazione si attiene, per quanto riguarda l'inlormazione ai sindacati, alle l-inee guida in materia di
trattamento di dati personali di lavoratori per tìnalità di gestione dcl .apport di lavoro in ambito pubblico
emesse dal Garante della Privacy il l4 giugno 2007.
7 L'informazir.rnc è tbmita in apposite incontri, da concordare tra lr: parti.

. 'l
brtil+ AT



b) criteri per I'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo d'istituto

c) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno del['istituzione scolastica del
personale docenle, educativo ed ATA;

d) criteri per la lruizione dei permessi per I'aggiornamento;
e) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione

delle misure di prevenzione dello stress tavoro - conelato e di tènomeni di burn-out;
3 [[ confronto si svolge in apposite incontri, che iniziano entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione
della richiesta da parte dei soggetti sindacali; durante ilconfronto le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità. conettezza e trasparenza.

4 [ confronto può essere anche proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informaztone

5 Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a l5 giorni. Durante tale
periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Al termine del confronto è redatta una sintesi dei lavori e

delle posizioni emerse.

Art.23 - MATF:,RIA DELLA C()N]'RATTAZIONE INTE(;RATM,

I La contrattazione collettiva disciplina il rapporto e le materie relative alle relazioni sindacali.
2 Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle

oggetto di partecipazione sindacale. quelle at-ferenti alle prerogative dirigenziali.

3 La contratlazione collettiva è consentita negli esclusivi lirniti previsti dalle norme di legge nelle rnatcrie

relative alle sanzioni disciplinari, alla valLrtazione delle prestazioni ai fìni della corresponsione del
trattamento accessorio, della mobilità e dclle progressioni economichc.

4 La contrattazione integrativa si svolgc sullc materie. con I vincoli e nei Iimiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale e assicura adeguati livelli di elficienza e produttività dei servizi pubblici. incentivando
I'impegno e la qualità del servizio e dell'attività svolta.

5 [ conlratti integrativi non possono essere in contrasto con I vincoli e con I limiti risultanti dai contratti
collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a talc livello negoziale.

6 I contratti integrativi non possono esscrc comportare oneri non previsti neglistrumcnti di programmaztone
annuale dell' istituto.

7 Nei casi di violazione dci limiti dei r incoli c dei linriti di compelcnza imposti dalla contrattazione
nazionale o dalle normc di legge, le clausole difformi sono nulle, non possono essere applicate e sono

sostituite ai sensi dell'art. 419, secondo comma, del codice civile.

8 La contraftazione integrativa si svolge sulle seguenti materie specificate dall'art.22. cornma 4, let. c del
ccNL l9104/20 l 8:

- Attuazione della normativa in nrateria di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Criteri per la ripa(izione dellc risorse del f'ondo d'istituto;
- Clriteri per l'attribuzione dei cornpensi accessori, ai sensi dell'art.45,c.l,del D.[.gs. n.165 dcl 2001

al personale docente- educativo ed A I A. inclusa la quota dellc risorse relative all'altcrnanza scuola-lavoro e

delle risorse relative ai porgetti nazionali e comunitari, eventualmente deslinate alla remunerazionc del
personale;
- Criteri generali per la determinazione dei cornpensi tinalìzzati alla valorizzazione del pcrsonale ivi
compresi quelli riconosciuti al personalc docente dall'art. l, c.127 della legge 107/2015:
- Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, detenninazione dei conlingenti di personale,
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990 così come modificata dalla legge 83/2000
- Criteri per l'individuazione di làsce temporali di flessibilità oraria in entrata c in uscita per il
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare;

GANO" DI NICOTERA . COt.c. "A. P

/ù

TRATTO TNTEGRATTVO D',TSTTTUTO A.S. 20L9 l2O2O8l



- Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degliobicttivi
e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di fonnazione dei doccnti;
- Criteri generali per l'utilizzo di strumentazionitecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di
servizio, al finc di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
- Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi

di infonnatizzazione inerenti i servizi Amministrativi e a supporto dcll'attività scolastica;

Art.24 - ASSEMBLEE SINDACALI

I [,a partecipazione del personale alle assemblec sindacali e regolata dall'art.23 del CCNL 19 aprilc 2018

2 La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritla dal
personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, la fede ai fini del computo del monte
ore individuale ed è irrevocabile. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firma di presenza,
né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro
motivo manitèstatosi dopo la dichiarazione di partecipazionc. nr:n si terrà conto dclla dichiarazione ai fini del
calcolo del rnontc ore.

3 La convocazione dell'assemblea dovrà essere rrotil-rcata al DS almeno sei giorni prima dello svolginrento.
Il DS, con circolare interna di servizio, ne comunica la convocazione a tutto il personale entro i due giorni
successivi.

4 ll DS avvisa i docenti n()n partecipanli coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversioni di lezioni-
disposizioni, recupero perrnessi bevi) con almeno 24 ore di anticipo.

I L'assemblea del pers<.rnale docente può essere convocata all'inizio o al tennine delle lezioni rnentre
l'assenrblea del personale ATA può essere corìvocata anche nelle ore irrtermedie del servizio scolastico.

6 Quando siano convocate le asscmblee che prevcdono la partecipazione del personale ATA, il DS avià cura
di garantirc il servizio con le risorse disponibili nel rispetto dclle norrne vigenti. Sc l'adesione all'assemblea
è totale si concorda che, al fine di assicurare isenizi essenziali relativi alle attività indispensahili ed
indiffèrit'ili coincidenti cor l'assemblea, saranno individuatr n.l collaboratorc scolastico per la vigilanza
all'ingresso della sede cenirale. e n.l assistente amnrinistrativo per il centralino dell'ufficio di scgrcteria. Il
DS procecle al sorteggio del personale tenuto al servizio, esclLrdendo il personale già utilizzato in precedenti
occasioni.

7 In caso di prcsenza nei plessi di alunni diversamcnte abili. sarà garantita. se necessario la prescnza di un
collaboratore scolastico.

8 Nel caso vengono convocate assemblee territoriali, il DS, al fine di consentire il ragrgiungimento della sede

per tempo, potrà consentire al personale l'uscita anticipata di l0 minuti prima dell'orario previsto, e

analogamente. potrà consentire ii r-ientro in servizio fino a 30 rninuti dopo l'ora:-io previsto pcr il termine
dell'assernblea.

9 Al di luori dcll'orario di scrvizio sono consentite le assenrhlcc sindacali, senza il predetto terminc di
prcavviso, purchè siano prevcntivamente corrc(,rdiì'.e con il DS circa l'rrso del localc piu idoneo.

l0 Per le assemblee territoriali. al personale docente in scrvizio in piir scuoie, sarà consentita la possibilità di
parteciparc ad una sola delle assemblee programmate per le scuole di servizio, a scelta dell'interessato

Art.25 - PERMESSI SINI)ACALI

I membri delle RSU, per I'espletarnento del proprio mandato. hanno dilitto a pennessi retribuiti, giornelieri
od orari.

I.C. "A, PAGANO" DI NICOTERA CONTRATTO INTEGRAII
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2l permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed
individuali. con le modalità e per le finalità previste dal CCNQ 4 dicernbre 201 7.

3 Le fruizioni dei permessi sindacaliè comunicata formalmente al Dirigente:
a) Dalle segreterie territoriali delle OO.SS., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
b) Direttamente dalle RSU, per la quota di loro spettanza

5 La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le

esigenze di servizio.

Art.26 - BACHECA SINDACALE
I ln ogni plesso dell'[stituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione della RSU e

delle OO.SS. deve affiggere materiale di interesse sindacale e lavorativo.

2 Stampati e documenti possono

organizzazioni sindacali territoriali.
essere inviati nelle scuole, per l'affissione, direftamcntc dalle

3 Il dirigente scolastico s'impegna a trasmettere, per quanto possibile, tempestivamente, alla RSU il
materiale sindacale inviato per posta o e-mail o via fax dalle organizzazioni sindacali territoriali;

4 La RSU potrà utilizzare gli strumenti in dotazione all'istituzione scolastica previo accordo con il DS per

concordarne le modalità:

Art.27 - A(;IBILITA SINI)ACALE

[ [ lavoratori fàcenti parte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli alt|i lavoratori della propria
istituzione scolastica per rnotivi di interesse sindacale.

2 Per gli stessi motivi i lavoratori tàceti parte dclle RSU possono, in caso di nccessità e previa richiesta.
usufruire. scnza intralciare il regolare svolgirnento delle attività didattiche, dei segucnti servizi della scuola:
fotocopiatrice, telefono, reti telematiche;

3 [componenti della RSU o lc (X).SS. singolarnìente o congiuntarnentc hanno diritto d'accesso a trtti gli atti
dcll'istituzione scolastica riguardanti tufie le nraterie oggeno di contrallazionc intcqratira.

4 La richiesta può essere fatta verbalmente o assumere forma scritta su richiesta dcl DS

ATt.28 - MODALITÀ DI SCIOPERO

I I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono dame preavviso scritto al DS senza possibilità di
revoca. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possa essere garantito il regolare orario delle
lezioni, s'intendono in servizio dall'inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un
monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno. Il caso di sciopero, per il personale docente norì sono
previsti contingenti minimi per iservizi essenziali.

2 Sulla base dei dati conoscitivi disponibili. il DS comunicherà alle famiglie, con circolare e alfissione di
avviso pubblico, le modalità di fìnzionamento o la sospensione del sen,izio. Il diritto di sciopcro del
personalc A'l'A deve conciliarsi con iservizi nrinimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire
secondo l'ar1.2 della Leggc 146/1990

A,rt.29 - CONTINGENTI I)I PERSONALE IN CASO I)I SCIOPERO

I Nel caso in cui tutti idipendenti volessero parteciparc allo sciopero. onde assicurare isenizi ninirni
essenziali si procederà o alla turnazione o al sorlcggio delle unità interessate ad assicurare il scn,izio. ll

I.C. "A, PAGANO" DI NICOTE ATTO INTEGRATI
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personale precettato per l'esplelanìerìto dei servizi minimi va individuato fra coloro che hanno aderito allo
sciopero e saranno csclusi dalle trattenute sullo stipcndio.

2 Il contingentamento riguarda solamente il personale ATA ed è finalizzato esclusivanrentc "ad assicurare le

prestazioni indispcnsabili" previste dal comma I dell'articolo 2 della legge 146/1990, e cioè:
- Svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali e di idoneità (assistcnte amministrativo,
collaboratore scolastico);
- 'ferÌìpo strettamente necessario ad assicurare il pagarnento degli stipendi al pcrsonale con contratto di
lavoro a tempo deternrinato e delle pensioni (direttore SCA, assistentc anrministralivo, collaboratore
scolastico)
3 Il DS individua il personale da includere nel contingente tenendo conto delle esigenze di professionalità
specifiche e dei norninativi che hanno lormato il contingente nci precedenti casi di sciopero allo scopo di
assicurare Lrnit'ormità di trattamento tra coloro che intendono di astenersi dal lavoro.

CAPO IV
CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER

IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.
(art.22, c.4 lett. C) del CCNL 19/0412018 Comparto Istruzione c Ricerca)

Art. -10 - lì.IS()RSIì FINANZIARIE AI.'I.-ERtlN'I'l (;I-I IS'tl'l-trTI CON'IRATTUALI
CHE CoMPON(;ONO IL *FONDO PER IL MI(;LIORAMI]NTO DEI,T,'OFFERTA
Fo RM AT I VA'' ASS EGNA'I' }ì, PE R L' AN NO SCO I,ASTI CO 211 19 I 2O2O

o l rrndo delle istituzioni scolasliche: 63.7,18,47 euro lordo dipendente:
. l:unzioni stnrrnentali all'olìòrta formativa: {.075,91 euro lordo dipendente:
. lncarichi specilìci del pcrsonale ATA: 2.669,18 euro lordo dipendente;

Ore eccedenti I'orario settinranale d'obbligo, effettualc in sostituzione dci collcghi assenti: 2.436,92
euro lordo dipendente;
. Attir ità conrplcrncntari di edL,cazione tìsica: 583,68 euro lordo dipendcnte:
. Arca a rischio: 636J2 euro lordo dipendente;

Art. -31 - MODALITA Dl IIIPARTIZIONFI, DFll-LE RISOltsll NON LTTILIZZATE
NEl.r.'ANNO SCOLASTTC() 2018/2019

L'esanrc del Piano di riparto NOIPA registra le seguenti econonric:
o ('apitolo 1556i Piano gcstionale 06 istruzione prirnaria "Ore eccedenli pcr la sostituzione dei colleghi
assenti": euro 9-1-1.88

. ( apitolo li55/ Piano gestionale 06 istruzione sccondarra di primo grado 'Ore eccedcnti per la

sostituzione dei collcghi assenti": curo 229,14
. (lapitolo 2556/ Piano gestionale 05 istruzione prcscolastica "Compcnsi pcr il rniglioramento
dell'oll crta t'ormativa": euro 491.1l
. ( apitolo 1555/ ['iano gestionalc I ] Atlività complernentari di ed-lìsica: 610.71 euro

[,e suddetle risorse vcrrarrno utilizzatc per conìe segue

. (:pitolo 2556/ Piano gcstiorrale 06 istruzione primaria "Orc eccedenti Pcr la sostiluzione dei collcghi
assenti": culo 9-1.1.88 confluisct,no nel t.rndo dell'istituzione scolasti,:a
. ('apitolo 2555/ I'ìiano gestionale 06 istrLrzionc securdaria di prirno grado "Ore eccedcnti per la

sosliturione dei colleghi assenti": euro 129,14 conlluiscono ncl lìrndo dell'istituzione scolastica
. ( apitolo 255(r/ Piano gestionale 05 istruzionc prescolastica "Compcrrsi pcr il migliorarrrento
dell'oflcrtt t-onrativa": curo 491.i-.ì contìuiscono nel londo dr:ll'istituzione scolastica
. ( apitolo 2555/ Piano gestionalc l2 Attività cornplenrcntari di ed.tìsica: 610-71 crrro nrantengono la

stessa destinaziorìc:

11 I.C. "A. PAGANO" DI NICOTERA CONTRATTO INTEG
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Art. 32 - CzuTERI PER LA STIDDIVISI()NE DFI,L FONDO DEI.LA ISTITTJZI()NE
SCOLASTICA

I Le risorse del fondo dell'istituzione scolaslica di cui al precedente articolo vengono suddivise tra le diverse
figure profèssionali presenti nella scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano
dalle attività curricolari cd extracurricolari previstc dal PTOF nonché dal Piano annuale delle attività del
personale docente e dal Piano annuale delle attività del personale ATA.
2 A tal fine il Fondo disponibile viene così ripartito:

Fondo disponibile compreso le economic: 55.011,81 euro Lordo dipendentc

Importi tla scorpora re:
- lndennità di dirczione: {200,00 euro
- Indennità di sostituzione del DS(]A: euro

Fondo disponibile scorporato dall'indennità di direzione DSGA c di sostituzionc dcl DSGA: 50.81l,8l
euro. Sull'importo ottenuto, pari a 50.81l,8l verrà detrrtto il2Y" <la destinare a Fondo di risena per
un totale di 1.016,2{ euro. Si ottiene cosi il Fondo d'istituto destinato al personale in senizio nella
scuola per I'a.s.2019/2020 per il segucntc importo: {9.795,37 euro lordo dipendentc di cui:

65,007" pari a J2,167,12 destinato alle attività del personale doceDte;
35"/. pari a 17.{28,{5 destinato alle attività dcl personale A'l'A

a
b)

Art.33 Determinazione rlci compensi per il personalc docente

AI fine di perseguirc lc Iinalità di cui all'art.l2, sulla base delle delibere n. 7 dcl (ìollegio dei docenti del

It.10.2019 e n. l2 dcl ('onsiglio d'lstituto dcl 29.10.2019 e del I)iano annualc dclle attività. il fbndo
d'istituto destinato al personale docente pari a 32.j61.12è ripartito tra le aree di nrt i\ itrprogetti di seguito
specilìcati:

Attiyità/p rogtt ti

Collaboratore del dirigcnte scolastico 105

Rcsponsabilc di plesso Inlànzia Nicotera supcriorc

Pred isposizione Orario prirraria .16

I.C, "A. PAGANO" DI NI TERA - ONTRATTO INTEGRATIVO D'I

l-{

Unità
coinvolte

()re di
insegnamento

J5,00 E

Orc di non
insegnament0

17,50 E

€ I .8_.ì 7.5

€ 541.5 0

€ 541.5 0

?i)

ìtIìcsponsabilc di plesso Intìrnzia Nicotera i'n4arina

Responsabile di plcsso inlanzia lladia di Nicotcra

Responsabilc di plesso irrlirnzia Joppolir

I ll

ll

ìt

-10

60 €. r .050.00

€ 542.50

€ 541.50

€ 5I5.00

Responsabile di plesso inlarrzia Caroniti

Responsabilc di plesso inlìrnzia Coccorino

Responsabilc di plesso prinraria Nicotera sup

Responsabilc di plesso prinraria Nicotera Marirra

Responsahile di plcsso prirnaria Radia

l

I

15

-1i

€ 787.50

€ 78r.50

Responsabile di plesso prirnaria Joppolcr I .11 € 7lt7 50

€ 78 7.5 0Responsabile di plesso prirnaria Caroniti

Rcsponsabilc di plcsso Scuola rnedia Nicotcra € 787.50

Rcsponsabile di plesso Scuola nredia Joppolo I

,15

.15 € 787.5 0

Ì €r 6i0.00

t2
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dipcntlcrrtc

I

€ 54r.s0 
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Predisposizione Orario media Joppolo I 20 € 350,00

Pred isposizionc Orario media Nicotera I 20 € 350.00

Coordinatori sezioni infanzia I
Coordinalori classi primaria 200 € 3.s00,00

Coordinatori classi media 9 t44 € 2.520.00
'l utor docenti neoassunti

-l
20 € I50,00

Segretario collegio docenti e consiglio d'istituto Ìl € 210.00

Progetto ambiente/ecologia,/salute t6 I t2 € I .960.00
,1

6

120 € 2. 100.00

€ r.3 10,00

.11 € 7l5.00

Progetto Una regione in movimento ll l0,l € 1.810.00

Progetto Etlvinn in g/Erasmus 2 t2 €2r0,00
i5 €6r1.50

€ 1817,50i05

l8 €lri,00
l 1.1 € 420,00
j t0 € 17i.00

Tolalc € 32.-ì57.50

Residuo € 9.6:0

Progetto continuando insieme con la musica

Drlmrnatizzando senza drarn matizzare

Cornrnissione ptof

ASSISTEN fI
AMMINIS'f RA I I\ I

t0 COI,LABORATOR I

SCOLASTICI

200

)
Progetto Accoglienza ll

An imator e dir;itale

NIV
Comnrissione FFSS

Art.34 - DETERNIINAZIONE DEI COIIPENSI PER IL PE,RSONALE ATA
Allo stcsso finc di cui all'art. i2, sulla basc dcl Piano Annualc lìrrnrulato dal Direttore S(ìA. il Fondo di
lstituto destinato al personale L fA- pari a € 17.428.45 è npartilo tra lc aree di atti,"ità di scguito specificate.
Preliminarrnente vicne fissata la percentualc da riservarc a ciascun protìlo professionalc (anrrninistratir i e

collaboratori scolastici):

uNtl',\' PROIT .O IMPORII) I)ES'IINAl'o PERCENTUALE
RIPARTO

I)I

I t 5.800.00 I_ì.28 %

€ r t.618.4i

€ 17.428.45

Il fòndo di Istituto destinato al persolalc A'l A viene ripartito per conrc segue

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI _ 4 UNI'TA' - € 5.8OO,OO

Attiv ità' Com enso orario L.l). '[otale L.D.
I'rcstazioni di lavoro
straordinario per garantire
il hLrcln lunzionamcnto
dcll' Istituzione scolastica

200 € 14.50
€ 2.900.00

Intensilicazioni delle
prestazior.ri pcr rnaggior
impegno dovuto alla
corrplessità scolastica c al

€ 2.900.00

rìla ior carico di lavoro
400
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COLLABORATORI SCOLASTICI _ 20 UNITA' - € 1I.628,45
Attività' Totale ore Compcnso orario L.D. Totalc L.D.

+++ Disagio articolazione
prestazione servizio
(servizio su due plessi,
orario spezzato ecc.) .

Maggiore carico di lavoro
(intensificazione)

Itì0
€ 12,50 € 2.2s0.00

Sostituzione colleghi
assenti
(intensificazione)

100 € 12,50 € 1.250.00

Prestazione
straordinario
straordinarie e

extracurriculari)

servtzto
(attività
prcgetti 650

930

€ 12.50 € 8. 125.00

€ I 1.625.00T0TALE
COMPLESSIVo

ECON()MIE € -1,.15

Totalc Fondo inrpcgnato per il personale ATA

Econonrie

€ 17.425,00

€3

Qualora le somme destinate alla retrihuzione delle prestazioni di servizio straordinario del personale ATA
non siano sufficienti a retribuire tute lc ore prestate oltre l'orario di servizio. si procederà alla cornpensazionc
delle stesse con riposi orari o grornalieri. da concordare con il L)S e con il DGSA, da fruire
improrogabilmentc cntro il .ì I Agosto 2019, pena la decadenza del diritto alla relativa fiuizione.
L'intensificazione della prestazione lavorativa per la sostituzione dei colleghi asscnti non dà diritto a riposi
compensativi

Art.35 - CONFERIMENTO DE(;LI INCARICHI
a) tl Dirigente conferisce in lorma scritta gli rncarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive da
retribuire con il salario accessorio:
b) [n rilerirnento ai fondi contrattuali accreditati alla scuola, i conrpensi a carico del londo di Istituto
saranno liquidati entro il mc'c di agosto p.r'. :

c) La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verilìca dell'effettivo svolgirnento dei compiti
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti;
d) [ compensi lorfettari previsti dal presente contratto saranno ridotti in proporziorre all'attuale assenza
superiore ai 30 giorni. con esclusionc di fèrie c di riposi compensativi, dcl personale incaricato.

Art.36 - ATTIVITA' A(;GIUNTIVE DEL PE,RSONAI-E A'tA
a) Ai fini della liquidazione dei compensi, l'avvenùo svolgirnento dei cornpiti assegnati e l'efTettiva
prestazione di laroro oltre l'orario d'obbligo del Personale ATA saranno attestati in lornra scritta dal
Direttore SCA.
b) Le prestazioni del personalc A'['A rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al
FlS. possono, sulla base della dichiarata volontà. essere remunerate con riposi compensativi da tìuire. previa
aurorizzazione del DS. entro il I I/08/2020:
c) Qualora lc somnre del fordo stanziate non siano sutficicnti a rctribuire tutle le ore prestate ollre
l'orario d'obbligo, si proccderà a compcnsazione delle stesse con riposi orari e/o giornalieri da lruire, previr
autorizzazione dcl DS. irnprorogabihnente entro il 3l/08/2020, pena la decadenza del
fruizione:

tto alla relati\ a
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d) L'intensificazione della prestazione lavorativa per la sostituzione dei colleghi assenti non dà dìritto a

riposi compensativi;
e) Dietro specifica disposizione di servizio del DSGA o del DS, in caso di esigenze di servizio tutto il
personale potrà essere utilizzato oltre l'orario d'obbligo.

Art.37 - IMPIEGO ECONOMIE
a) Le economie risultanti, a consuntivo. dall'impiego diel fondo saranno utilizzate per nronetizzare
eventuali ore lavorative del personale docente e ATA prestate in eccedenza al montc ore previsto per le
diverse categorie e aree agli artt. 33 e 14 del presente documento:
b) I compensi derivanti da economie saranno corrisposte a tutto il personale avente diritlo, sulla base
delle ore ef'fettivamente prestate e documentatc, secondo il criterio di proporzionalità.

Art. 38 - I'UNZIONI STRUMENTALI AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA: DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Le risorse destinate alle funzioni strumentali per l'a.s. 20 l912020 sono pari a € 4.075,91 lordo dipendente.
Sulla base di specifica delibera del Collegio dei docenti e in coercnza con il vigente PTOIi vengono attivatc'
n. 4 Aree di intervento - funzioni strumentali assegnate a 6 Docenti da compensare nella seguente nrisura:

i A.rea di iiìicrvctrto Tipologia Compenso individuale
L.D.

A[ì.EA I

Aggiornamento del
Piano Offerta t'ornrativa:
Coordinamento della
progettar-ione curriculare
ed extra curriculare
Cura della
documentazic,ne
educativa

€ 679..ì I

AREA I

Autovaltrtazione e

valutazione d'lstituto
frnalizzata alla vcrifìca,
correzionc e sviluppo
delle scclte del I'TOF:
gestione sistcma
INVALS I

€ 679.3 r

Gestione delle
allreT.zature
informatiche.
multimediali
dell' lstituto; gestionc del
sito WEB: consulenza e

supporto ai docenti:
servizio per un utilizzo
didattico delle tecnolo ic

Coordinamenlo e

gestione delle attività a

fàvore dr:ll'integrazione
dcgli alunni corl
disabilità.
Coordinarnento e

gestrone delle attività a

favorc degli rlunni con
BIIS e in siluazione di
disa io e/o svanra lo
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ARI]A 2

ÀREA J

ARI]A J

(r 679.1 I

€ 679.-l I

€ 619.31

AREA 4

Gestione dei progetti
fònrativi cor, [--nti ed

Istituzioni presenti sul
territori«r.

€ 679.3 I

,f\#
T o A.s. 2019/2020

NLinrcro docenti

I

I

't-"\2

I

I

I l

AY



Eventuali economie determinate da assenza protratta del personale incaricato andranno a incrementare, a

saldo budget, i restanti compensi individuali riferiti all'esercizio della [unzione strumentale.

Art.39 - INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA - Criteri per I'assegnazione degli
incarichi e determinazione dei compensi

ln coerenza con le attività deliberate nel PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di
funzionarnento dell'uffìcio di segreteria, si individuano le tipologie degli incarichi da assegnare per I'a.s.
2019/2020 e si fìssa la misura dei relativi compensi.
Si registra che tutti gli assistenti amrninistrativi in servizio presso l'1.C. "A. Pagano" di Nicotera risultano
titolari di posizione economica.
Pertanto, il finanziamento di cui al presente lstituto (€ 2.669,18 Lordo dipendente) viene destinato ai
Collaboratori Scolastici:

pronto soccorso, assr§lcn,,n

alla persona. cura
dcll'igienc personale dci
hambini. suppo(o attr!rtà
didattiche. piccola
nìanutenzìonc. cura dcì

v.rde all estcnrc e dellc
aree coatilizic. raccordo

con la sede centrale

pro to sLrccorso. aJlr5tcn/a

drll igienc pcrJonalc dcr

hanìbini. supporto alli! rtri

didallichc. piccÒla

nìanutenTionc. cura del

vcrdc all'cstcfiìo e dcllc
rrcc corlrliric. raccordo

con la scdc crntralc

Pronlo soccorso, z§slstco/a
alla persona. cura
d.ll igienc ptrsonalc dsr

banÌbini. suppo11o attivrrà
didatlich€. piccola
nranutcnzl(nr. cura dcl
vcrdr all ertcrno c dclle
arcc corlillzie. raccordo
con ìa scdc ccntrale

n I incaflco
Scuola dcll lnfanzra

lopptllo

La liquidazione dei surndicati corrpensi riferiti ai profili di Collaboratore Scolastico, avverrà su

determinazione dcl Dirigente Scolastico, previa vcrifica e attestazione di avvenuto svolgimento delle auività
oggetto di incarico da parre del DSGA.
Il compenso per l'csercizio degli incarichi specifici è ridotto di l/10 per ogni mese di assenza continuativa,
escluse le ferie. [-e frazioni inleriori a 30 giomi non sono computatc.

ICOTERA - CONTRATTO INTEGRATIVO D'

\

Incarico proposto

s cerico FIS

Criteri prr
l'.r\§cqnazionr degli

intarichi

€ 661 .29

I-ordo dipsrden(e

SLdc

n I rncarico

n I incarico

Scuola sec(nìdaria di I

grado di loppolo

pronlo soccorso. z§sr\terl/a

alla prrsona- cura

dell igienc personale dÈr

banìbini. suppo(oattiv(à
didattich€. piciola
nranutenzionc cura dcl
lcrde ill cstcrno c dlllc
arcc cortilirie. racoordo

con la sede ccntrale

| 'in.,rico è.onfcri!(l rl
collrboralore rsscgna(o

al plcsso

[,'incarico è confrritu rl
collaboratorc as\cgna(o

el plesso

\ruola t'rinìafl a \icotcrir
Marrra

€ 661-29

l.ordo dipcndùn(è

Scuola Pfl nìana Nicotcrx
(.ntro

€.667.29

l-ordo dipcndcnle

l-'inrarico è conferilo àl
colhboratorc asscgnr(o

rl plt\so
€ 667.19

Lordo dipendcnte
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Eventuali economie determinate da assenza protratta del personale incaricato e/o da mancato espletamento
dcll'incarico andranno a incrementare, a saldo del budget, i restanti compensi individuali riÈriti all'esercizio
del la tìnzione strumentale.

Art.4l - PERSONALE BENEFICIARIO DELLA POSIZIONE ECONOMICA EX ART.50
CCNL 2OO7 _ DEFINIZIONE INCARICHI
Nell'lstituto risulta in servizio eflettivo n. I assistcnte amministrativo. titolare di seconda posizione
economica, n. 3 assistenti arnministrativi titolari di prirna posizione economica e n. l6 collaboratori scolastici
titolari di posizione stipendiale di cui all'arr.50 del CCNL 2007, così come novellato dalla sequenza
contraftuale per il personale A1'A del 25 luglio 2008, ai quali vengono affidati i seguenti compiti in aggiunta
alle mansioni previste dallo specifico profilo professionalc di appartenenza:

Assistenti Am ministrativi
DI,SCRIZIONE INCARICO NtJMlrlìl INC AIìICHI
F unzione vicaria del DSGA -
organ izzazionc e vigilanza servizi
gcnerali, coordinamento generalc,
privacy Istituto. Coordinamento
hzick olficc conrabilità, rappOrti
estern i con Enti, responsabile
privacy, contabilità, bandi e gare,

collaborazione con il DSCA nei
progetti PON FSE e FUSR.

770 e IRAP.
inamento front Olfìce

Scde Centralc

Scde Centrale

Scdc Centra lc

i.cde Centra lc

didattica. responsabilc prir acr
didattica, rapporli con le scuol.'.
collaboiazionc per ricerchc c
raccollr dati arch i\ io.
coll'rborazionc con il DSCA rrcr

pr(ìsetli PON FSE e FESR.
INVALSI- Ra orti con utenza.

Coordinamento front Office
didattica, responsabile privac)
didattica, rapporti con lc scuole,
collaborazione per ricerche e

raccolta dati archir ir '.
collaborazione con il DSGA nci
progetti PON F'SE e |'ESR.
Conteg3Lio (rre eccedenti/permcssi
brevi/recupero del personalc
Al'A. Cestione richieste di
acquisto da parte del personale
docente.
Coordiname nto f-ront OfÌìce
pcr.rrnale. arelrir iaz ione alti.
r;ordirrr-. ;r-rhi,,i airni precedentì,r
gcstione archivi on line annr,
corrÙìtc. rappofti con Literì/a.
c(ìllahorali(ìrìe col| il DSCA nci

t() etti PON FSE e FlrSR. .

I.C-'A. PAGANO,,DI NICOTERA CONTRATTO I
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Collaboratori scolastici

Ausilio agli alunni di\ersamrntc abili
anchc ncìl'uso dei servizi igicnìci e nclla
cura dcll_ igìcnc p,:rsonalc. ncll'accesso
dallc aree estcrnc alla slrutura rcolasticÀ
all'intcmo c ncllc usciic da cssa.

Attività di suppono nel scrvirio mcnsa.

Piccola manutcnzione dell cditìcio c di
lutti i mohili c sufìp(ìl(llili nonchi J(llc
allrcrraturc in dotazion(].
(lura dcl !crdc illl cstsrno c deììc arrc
corliliziù
(irllaborarionc con i doccnli.
Àttività di supporlo al scrvizio mensa.

Supporlo allc irttività didattichr.
(ì)ntrollo. custodia dci nratcriali. d.i
sussidi dìdattici c di tutti i nrobilic
suppcllctlili norìchc dcllc utlrczalurc in

I.C. "A. PAGANO" DI NI OTFRA CONTRATTO INTEG

Scuola sec. di Igrado Nicotera

Scuola Prinraria Nicotera

Scuola Intànzia,lPrimaria lìadia

Sc Lrola In lìrnzia Nicotcra

DT]SCRIZIONE INCARICO NUMt-,RI INCARICHI SEDE

n.2
Scuola sec. di I grado Nicotera

Ausilio agli alunni diversamcnle abili
anchc nell'uso dci servizi igicnici e nella
cura dell'igienc pcrsonale. ncll'accesso
dalle aree estcrne alla struttura scolastica.
all'intemo e nellc uscite da cssa-

AttiviA di supporto ncl servizio mensa.

Piccola manutcnzionc dell'editìcio c di
tutti imobili c suppellcttili nonché dclle
attre,rzature in dotazione.

n ?,

n. I

Ausilio agli alunni divcrsamente abili
anche nell'uso dei servizi igienicic nclla
cura dcll'igienr pcrsonalc. nell'accesso
dallc aree esternc alla struttura scolastica.
all'intcmo c nclle uscitc da cssa.

Attività di supporto nel servizio mensa.

Controllo e custodia dei materiali. dei

sussidi didattici e di tutti i mobilie
suppcllcttili nonchc dellc attrezzalure in

dotazione.

Ausilio agli alunni diversamcnle abili
anchc nell uso dei servizi igicnici e nclla
cura dcll'igicnc personalc. ncll'accesso
dalìc arcc estrrnc alla stru(ura scolàstica,
all inLernc c ncllc uscile da essa.

Piccola manutcnzion. dell'cditìcio c di
turri i m('hili r.upptll.ltilr n,rnche dclle
attrszzature in dotazionc.

Cura del \erdc all estemo s dclle arcc

cortilizie.
Vigilanza pausa inlervallo.

Ausilio,rgii .llunni di'rcrsamcnlc abili
anchc nell-uso dci scrvizi igicnici c nclla
cura dell'igienc pcrsonalc. ncll acccsso

dallc aree estorne alla struttura scolastica.
all'inlcrno c ncllc uscite da cssa-

Attività di supporto nel scrvizio mensa.

I'iccola manutcnrione dell tditicio c di
tuttr r nìohrli r.unf\(ll(llili noncht: Jcllc
allrc/zature in dotarionc.

Cura dcl ,;erdc all csterno c dcllc arcc
corlilizic.

n. 2

n I

II I Scuola In lànzia Nicotcra

Ausilio agìi alunni rJiversanrcnte ahili
anchc ncll-uso dci serrizi iglicnici c ncllir
cura dcll'igicnc pcrsonalc- ncll acccss()

dillle arcc cstrrnc rlla sttuttura scolastica.
rll inlcrno c nellc uscilc da cssa.

II Scuola lnlanziu N icotera Nlalina
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Attività di supporto nel servizio mensa.

I)iccola manutcnzionc dcll'edificio c di
tutli i mobrli e suppcllcttili nonchc dcllc
'at:lezzaturÈ in dotazionc.
(lollaborarione con i docenli.
Altività di supporlo al scrvizio nrcnsa.

Supporto allr attivilà didattichc.
('ontrollo c custodia dci materiali. dci
sussidi didattici e di tutti i mobili c

suppcllcttili nonché dcllc atlrc//alurc in
dotazionc.

II Scr.rola In lanzia Nicotera Nlarina

Ausilio agli alunni divcrsamentc abili
anche nell'uso dei scrvizi igienici e ncììa
cura dell'igicne personale. nell'acccJso
dalle àrea cstcrne alla struttura lcr)ìrsticù
all intcrno c ncllc uscitc da essa.

Attività di supporto ncl scrvizio nrcnsa.

l'iccola manutenzione dcll'edilìcio c di
lutli i mobili e 5uppcllctlili non.jh( J.ll.'
allrclzature in dotazione.

Collaborazione con i doccnti.
,\trività di supporto al scr'. rzio mcnsa.

Supporto allc aitivitil didatt;che.
Piccola manutenzione dell'edilicio e di
tutliinrobili c suppellcnrlr nonchr dclìc
altrezzaturc in dotazionc

I] Scuola Primaria Joppolo

Scuo la In tànzia
Joppolo/Coccorino

Sc u".la In lan zia Coccorino

Scuola Inlanzia./Primaria Caroniti

Segretcria Scolast ica

/\r',rvità di supporto.ircl s,:i u izio nrcnsa-

I>iccola manutenzionc ilell'edi!ìcio c di
tu r ; rrìobilr c suppcllctlili nonch( Jcll(
at:rezzature in dotazionc.

Ausilio agli alunni divcrsamenlc abiìi
anche nell uso dei scr-\'izi i!Ìienici c nclla
cura dell igicnc per«rnale- n!'il acccJso
JrlrL.rrcc r\t(rnc alla \rruttur.r \rolartica.
ail intcmo c nelle usoitc da essa.

,\tlit ità di suppono ncl scrvizio ntcnsa.

i'rccola manutenzionc dcll cdilìcio c di
ru11i i mobili (r suppellcltili nonché dsllc
dttrszalurc in dotarlionc.

Iìcsponsabilc coordinamento dcl lc atlivilà
c\lracuniculari per l'arca ausiliaria.
duplicazion. fotostatica di materiaic
didattico c collaborazionc con ullìci di
srgreteria.
(lura del verdc all'estcrno e dellc arcc
conilizie.

^ddctlo 
ai scrvizi eslerni c tenula

7:'tntt

n

n

tl

Art. 12- ACCESSO AL FONDO DI ISTITIITO DEL DSGA.l'enuto 
conto di quanto fissato dall'art.3 dclla sequcnza contrattuale ATA del 25/07/2008, chc nrodilìca

I'an. 89 del CCNL 2007, al direttore SGA possono esscre corrisposti, fatto salvo quanto disposto diltl'art. 88,
comma 2, lettera i) del ('CNt--Sr-'tlOl.A 29lll/2007. esclusivamentc conìpensi per attività c lrc5razi(ìrìi
aggiuntive corìnesse a progetti tìnanziati dalla llE, da F.nti o i::,tituzioni pubblici o privati da non pcire a

carico delle risorsc coltriìttuali destinate al fondo di istituto.
Spcila al dirigentc Scolastico la valutazione concrcta dell'attività da svolgerc e l'entità dcl conrperso
spettante da remunerare ncll'ambito dei relativi tìnanzianrentl da non porre a carico del FIS:

Art.43 - IMPIt-(;O DEI,LE IIVENTUALI E,CONOMIE.
[-c econonrie risultanti- a consunti\'o. dall'impiego dcl fìrndo saranno utilizzate per monetizzare crcntuali orc
lavoralive del personale doccntc e ATA prcstate in ccccdenza al monte ors previsto sccondo il critcrio della
proporzionalità.

" DI NICOTERA CONTRAT-I-O IN
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Art.44- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.
Qualora le risorse preventivate si rivelino di importo inferiore, si procederà a una riduzione proporzionale dei
compensi per tutto il personale.

Art. ,15 - CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPtiNSI ACCESSORI AL
PERSONALE DOCE,NTE E, ATA NELL'AMBITO DI.]LLE RISORSE RELATIVE
ALL'AREA A RISCHIO.

L'individuazione del personale docente e ATA da utilizzare per la realinazione dei percorsi di area a rischio
dipenderà dalla tipologia del percorso elaborato dal Collegio dei docenti e terrà conto dei seguenti criteri:
o Dichiarata disponibilità;
. Competenze profèssionali riferite al profilo specifico previsto dal progettoi
. Equa utilizzazione del personale.

I compensi destinati alla remunerazione del personale docente e ATA incideranno nella misura
rispettivamente dell'80% (docenti) e 20% (ATA).

ATt. 46 _ CRITERI CENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI AL
PERSONALE DOCF],NTE E ATA NEI,L'AMBITO DELI,E RISORSE, RELATIVT A
PIÌOGETTI NAZIONALI, CONIUNITARI, TEIìRITORIALI EVEN'tUAI,MENTE,
DCSTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE.

I criteri di atluazione dei progetti nazionali, comunitari, territoriali sono riconducibili a:

o Trasparenza
. Correnezza amrn in istral i\ a
. Imparzialit
. Uguaglian,aa di tratlamento del personale.

l-'individuazione del personale docente e AIA da Lrtilizzare nelle anività retribuite con i fondi riferiti ai

suindicati progetti tiene conto dei seguenti criteri:
o Dichiarata d isponibilità;
. Competenze professionali riferite al profilo specifico previsto dal progetro;
. Equa utilizzazione dcl personale.

La realizz-azione di progctti nazionali, comunitari, territoriali implica I'impiego di risorse dotate delle
necessarie competenze specifìche per lo svolgimento delle attività autorizzate. GIi incarichi saranno,

comunque, proceduti da specifìche procedure di selezione e non direfiarnente.

CAPO V
CRITERT GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI FINALIZZATI ALLA

V ALORIZZAZIONE DEL PERSONALE
(art. 22,, c.4 lett. C4 dcl CCNL l9lÙ4l20l8 Comparto Istruzione e Ricerca)

Art. 17 - CRITERI (;l.lNERAl,I PER L'ATTRIBUZIONE I)l COMPENSI FINALIZZATI
-TLLA VALORIZZAZIONE DEL PEIì.SONAI-E IX)CENTE AI SENSI DELL'ART. I
('oMMA 126 DELLA 1,. 107/20t5.

[-a risorsa lìnanziaria assegnata è pari a € 12.227,95.
I criteri che orientano Ia valorizzazione delel attività e degli incarichi premiali svolti dal personale

docentc mediante I'assegnazione dcl bonus previsto dal comma 127 della legge l3 t-uglio 2015, n.

107 sono stati deliberati dal competente Comitato.
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Qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'lstituzione scolastica, nonché del
successo formativo e scolastico degli studenti.
Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla dilTusione di buone pratiche didattiche.
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del
personale.

PRECONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BONUS
Assenza di provvedimenti disciplinari o procedimenti disciplinari in corso;
presenza a scuola: non piir di 30 giomi di assenza nel corso dell'anno scolastico di ritèrimento, tatte
salve deroghe per assenze dovute a gravi patologie (da[ conrputo dei trenta giomi sono esclusi i

giorni festivi intercorrenti nei periodi di assenza).

CONDIZIONI PER I-'ASSEGNAZIONE DEL BONUS
Aver maturato un punteggio minimo di l2 punti.

MISURA t)EI COMPENSI
Ai fìni della corresponsione dei compensi si prevede la costituzione di tre lasce
I^ Fascia: 20oÀ dei benefìciari dcl bonus:
II^ Fascia: 609/o dei bencfìciari del bonusl
III^ Fascia' 20"/o dei heneficiari del bonusl

CAPO VI
CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE
DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO LìI SERVIZIO, AI, FINE DI UNA
MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE

(Diritto alla disconnessione)
art.22 , co.4 lett. C7) del CCNL l9104/2018 Comparto Istruzione e Riccrca)

Art. 48 - DIFFUSTONE CIR(TOLARI A. MEZZO SITO WEB DELLA S(lIJOLA.
Al fìne di snellire Ie procedurc di comunicazione. nei pcriodi di sospensione dcllc attivita diCattichc
tutte le comunicazioni destinatc ai docenti saranno puhblicatc, con valorc di notitìca. sul sito web
istituzionalc dclla scuola https: r,rrr u,'r. istitutocomprensivonicotera.cdu. it/.
Tutti i docenti sono tenuti.a visionare giomalmente (con esclusione dei gir,rni lèstivi) il predetto sito
web negli orari ritenuti piir opportr-rni/agevoli. Per l'Amministrazione viene trssata la fascia oraria
dalle ore 08:00 alle ore l7:00.
Coloro i quali, per qualsiasi motivo, non avessero la disponibilità di accesso. dovranno scgnalare
immediatamente per iscritto in segreteria la suddetta difficoltà.
Tutti gti atti (circolari. avvisi, provvedimenti...) pubblicati sul sito web della scuola ner periodi di
sospensione delle attività didattiche si intenderanno regolarmente notifìcati.

CAPO VTI
RISORSE, DESTINA.TE ALLA FORMAZIONE

.{rt..l9 - RIS()RSE I)}.STINATI,I ALLA F()RMAZI()NE

Le risorse di cui al presente arlicokr saranno destinate nella rnisura dell'80% per il personale docente e per il
20Yo per il personale A'l A.
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CAPO Vlil
CHIUSURA PREFESTIVA

Art.50 - CHIUSURA PREFESTIVA
Per I'anno scolastico 2019/2020 la chiusura della scuola si effettua nelle se-quenti giornate di
sospensione delle attività didattiche:

- 2 Novembre 2019;
- 24 Dicembre 2019;
- J I Dicembre 20 19:
- 04 Gennaio 2020
- I I Aprile 2020 Sabato Santo;
- 02 Maggio 2020;
- 0l giugno 2020;
- 04/l l/18125 Luglio 2020;
- 0l108/14122129 Agosto 2020.

ln riferimento alle suddette giornate le ore non lavorate saranno recuperate con lc suddetle modalità

con ['utilizzo dei crediti di lavoro straordinario ef-fettivamente prestato;

- 
con ['utilizzo di giornidi ferie o con rientri programmati dal DSGA entro il termine delle attività
didan iche (J0 Ciugno 2020t:

- alla data del 3l Agosto 2020 eventuali dcbiti di lavoro saranno comunque saldati d'ultìcio rnediante
I'utilizzo di ferie.

CAPO tX
NORMF], FINALI

Art.51- NORME FINALI
I-a contrattazione intcgrativa d'istituto si svolge sulle matcrie prcviste dalle normc con(rattuali
di tivelto superiore nel rispetto delle norme di legge imperative. Le previsioni contrattuali
discordanti non sono e flicac i.
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Dott. Giuseppe Sangeniti

Ins. Irranccsca l]aratla

Ins. Dome nico D'ABostino ,
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CISL /SCt iOl.A I Sir. lìnzo Marasco

2Z lt.c. 
'A. pAGANo" Dr NrcorERA - coNTRATTo INTEcRATTvo D'rsrruro A.s.20L9/2020

' k)n


