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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " A.PAGANO "
SCUOLA DELL'INFANZIA. PRIMARTA E SECONDARIA DI I"GRADO

Corso Unrberto l' . 75 - 89844 NICOTERA (V.V.)
Tel.:0963i81 7 l3- Fax: 0963/886291

Codice Fiscale: 96031210'l9l Codice univoco: UFE693
E.mail: yyig§!!!9.({91g1i91Li!PEC: r'v ic83000c(apec.istruzione.it

Sito Web: rvwri, istit l1 ra. ed u. ico n

CONTIìATTO INTEGRATIVO DEF'INITIVO D'IS'IITUTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
(art.6 CCNL Scuola 29.11.2007)

VISTO gli articoli 40 e 40 bis dcl t).L9... I651100l;

VISRO l'art. 22 del CCNL 1910412018 Comparto Istruzione e ricerca;

VISTA l'assegnazione da pade del MIUR dei tìrndi per il f,unzionamento degli istituti contrattuali di cui
all'art. 40, comma I del CCNL 19,'0412018 Comparto Istruzione e Ricerca

PREMESSO che le relazioni sindacali si svolgono nel rispetlo delle cornpctenze e dei ruolidi tutti gli organi

presenti nell'lstituzione Scolastica;

PREMESSO che nella scuola possono e devono essere corrseguiti risultati di qualità, eftìcacia ed cllicienza
nell'crogaziùne del servizio attraverso Lrn'organizzazion: del lavoro del personale docentc cd A-l'A fbndatr:

sr:lla partecipazione c sulla valorizzazionc delle conrpetenze prolessionali, definite nei piani cielle attivi.à
predisposti dal Dirigente Scolastico e dal DSGA in coerenza con quanto stabilito nel PI-OF:

VISTf lc delibere r,. 7 del Collegio dei rloccnti dcl I i .l 0.l0l9 c n. ì l del Consiglio d'lstituto Jcl
29.10.2019 in rifcrirncnto alle Attività da rctribLrire con il I-ondo per iì ÌViiglioranrento dcll'oflèrta lìrrntativa:

VISTA l'ipotesi di Contrafto Integrativo d'lstititto prot. n.5004/A26 del 27.11.2019;

TENUTO CONTOche il contrafto integrativo d'istituto ha eftìcacia dopo il parere espresso dai cornpetenti

Iì.evisori dei Cortti;

ACQUISITA la cerlificazione dicompatibilità f inanziaria dell'ip.rtesi di colìtratto integrativo da pa,re Jei

revisori dei cot.tti. verbale n.20191001 del 20/12/2019;

Facendo seguito alla convocazione del 30/ I 2/20 19, prot. n. 54;9./A26

\.I I.]NI.] SOTTOS(]IìITTO

I,resso la scde COM deila protezion,: civilc Lli Badia di Nice'tera. in data l0/01/2010, il (lontratto

Integrativo delìnitivo d'Istituto per l'atrno scolastico 20 1 9 12020.
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ll contlalto viene sottoscritto da:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
I Il prcsente contratto si applica a tLrtto il personale docente cd ATA della scuola, con contratto di lavoro a
tempo determ inato ed indeterminato.
2 Gli ettetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula dell'accordo e restano validi fino alla
sottoscrizione di urr nuovo accordo.

Art. 2- INTf,RÌRETAZIONE AUTENTICA
I Qual ora insorgano controversie su ll' interpretaz ione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci
giorni della richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola
controversa.
2 Al tìne di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richicsta scritta
all'altra parte. con l'indicazione della rnateria e degli elementi cire rendono necessaria l'interpretazione; la
procedure si deve concludere entro trenta giorni.
I Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituiscc la clausola controversasin dall'inizio della vigenza
contrattuale.

({rt.22, c.4,lett. Cl) del CCNL l9104/2018 -Compa(o Istruzione e Ricerca

Art.3 - PRINCIPI GENERALI
'futta l'attività dei lavoratori, del DS, della RSU e del Rappresentante pcr la sicurezza è sempre inrpronratr
alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel conrune intento della salvaguardia dell'integrità
psico-fìsica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tuni coloro che sono coinvolti nell'org anizzazione
scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla dilfusione della cultura della sicLrrezza e
de lla prevenzione.
[,e linee guida sono individuabili in attività di:
o Monitcraggio ed individuazione dei criteri di riduzione alla fònte, attraverso lo strumelto della
programrnazione della preverrzione;

' Elirninazione dei rischi o quantomeno loro riduzione alla lìrntc-, attraverso lo strumento della
progranrrnazione della prevcnzionet

' Atttti.ziotte delle ntisure di protezione individuali e coiirttive, lirnitando al minimo l'esposizionc- al
rischio:

' Verifica delle rnisure igieniche, di emergenza. di pronto soccorso, di lotta antincendio. di
evacuazione, di costrizioni rnuscolo-scheletrico:
( Defìnizione delle procedLrrc di lornrazionc, informazione, consultazione e paftecipazione dei
lavoratori;
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Art. 4 - I SOGGETTI TUTELATI
I soggetti tutelati sono tutti coloro che ne ll'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a

tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i prograrnrni e le attività di
insegnamento prevedano espressamente la tiequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi conrpresi le
apparecchiature fornite di videoterm inali.

ATt.5. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DS
Il DS garantisce il rispetto degli obhlighi in rnateria di sicurezza nella scuola dal D.Lgs 8 ì/2008 e promuove
la cultura della sicurezza nei lrroghidi lavoro tra il personale e gli alunni.

Art. 6 - IL SERVIZIO Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nell'unità scolastica il DS organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito,
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o piir persone tra i dipendenti,
secondo le dimensioni della scuola.

Art. 7 - DOCUMENTO VALTITAZIONE DEI RISCHI
il docunìerrto di raiutazione dei rischi e redatb dal DS che pLro avvalersi della collaborazione di esncrti degli
enti locali proprictari dell'edificio o di esperti prcposti alla tutcla e ;icurezza dei lavoraiori.

Il docurnento vene revisionato annualrnente per tener conto delle eventuali variazioni intervenute

Art.8 - SORVEGLIANZA SANITARIA
I lavorat,,r'i addelti ad attività pcr le quali il documento di cLri all'art. 7 ha evidenziatc un rischio per la salute

sono suttoposti alla sorrcgliartza sanrla a.

Art.9 - RIUNIONE PERIODICA
ll DS direttamente o tramite il personalc del servizio di prevenzione e protezione indicc almeno una volta
all'anno una riunioue di prevenzionc e protezione dci rischi, alla qurrie partecipano lo stcsso dirigente o trrt

suo rapprcsentante che Ia presied,:, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. il medico
competente ove previsto, il rappresentante dci lavoratori per la sicurezza.

Art. l0 - RAPPORTI CON Gl.l ENTI LOCALI PR.OPRIEI ARI
[)er gli interventi di tipo strutturale ed irrpiantistico clere esssrc rivolta all'ente locale proprielario richicsta
f'orrnale di adempilnento motivandone l'esigenza soprattutto pcr quanto riguarda la sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imrninente il DS adotta iprorvcdimenti di emergenza resi necesslri dalla

contingcnza ed intòrma tempestivanrente I'entc localc.
L'ente Iocale con tale richiesta tòrmale diventa responsabile ai 1ìnidella sicurezza a termini di leggc.

Art. l1 - AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
ll DS predispone il piano di inlorrnazione e lòrrnazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prcvenzionc

e protezione sull'uso corretto degli irr:pianti e dei ntezzi di prevctrzione.

La tòrnrazione in rnateria di sicurczza costituisce un obbligo per il lavoratore; si convicne che il personalc

docente e ATA fìequenti il segue;rtc piano di tòrrnazione:
. Corso dì lorrnazione ex irt. l7 D.Lgs. 8l/2008:
. Corso specifico per addetti allc squadre,ii enrergenza Ci prtmo soccorso;
o Corso per addetti alla squadra antinccndio;
Nel caso al corso non possano partecipare tutti gli addetti sp«,vvisti di fbrrnazione si stabiliscono iseguenti
criteri di pinec inr zione:
. Alnreno duc addctti per ogrri plesso tra i collahor. aor-i scr.rlastici;
. [Jn numerr proporzionale di docenti per plcsso:
. []na rapprcsentanza del pelsonale A]-A della scgreteria:
In caso di eccedcnza delle riclricste per lc diverse iniziative di fornrazione sarà data la precedenza al

personalc di ruolo.

ll DS curerà anche che al RS[, sia consentita la frequenza tempestiva del corso di istruzione obbligatorio
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Art. 12 - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI,
INDIVIDUAZTONE DEI COMPONENTI ED ATTRIBUZIONE DEI COMPITT.
Il servizio di prevenzione e protezione dei rischi sarà istituito con le seguenti caratteristiche:
o Presenza di un insegnante referente per ogni plesso;
o Presenza di alrneno un collaboratore per ogni plesso;
o Nomina di un responsabile con incarico professionale esterno;
ll servizio sarà ridefinito ogni anno prima della scadenza.
All'inizio di ogni anno scolastico il DS predispone, d'inlesa con il DSGA, il servizio e nomina gli addetti al
servizio protezione e prevenzione, designa il Responsabile del servizio di protezione, dandone imrnediata
comunicazione al Rappresentante dei [.avoratori per la sicurezza.
Tramitc circolare interna saranno dcfiniti l'organigramma e il lunzionigramrna dei rnenrbri del SPP.
I membri 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'aggiornarnento dei documenti di valutazione dei rischi, dei piani di emergenza e di
evacuazione:
- l'redisponendo l'apposito piano di t'ormazione del personale;
- ldeando cd attuando le misure di prevenzione e protezione per le attività dcll'istituto scolastico;
- Curando i rapporti con l'anrministrazione competente, I'ASL e le dttte:

Art. 13 - DOVEzu E DIRITTI DEI LAVORATORI
I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
- Osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, individuale
e collettiva, r.rtilizzando coffettarÌrente macchine, irnpianti. attrezzi, dispositivi di sicurezza e nrezzi di
protezione;
- Scgnalare immediatarnentc al DS le deficienze dei mezzi di protezione e le cventLrali condizioni di
pericolo. dandone irnmediata notizia arrche al RSI-;
- Non ritttuovere o rnodifìcare i dispositivi di sicurezza o corrrpiere operazit,rri o marìo\rc non di loro
competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- Collaborare all'adempimcnto dcgliobblighi e delle disposizioni necessaric alla tutela della sicurezza;
- f-'requentare i corsi di lormazione e di addestramento inerenti la sicurezza:
- Accettarc la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, pronto soccorso ed erncrgenza.
Di contro essi hanno dirilto a:

- Essere intbrmati in modo gcnerale e specifico;
- Essere sottoposti a formazione e informazione adeguate;
- Essere consultati e partecipare. attraverso il RSt-, a tutti i momenti fbndarrrcntali di elaborazione e
messa a punto delle strategie prevenzionali:
- All'interrLrzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo gravc, imrncdiato ed inevitabile;
- All'adozione libcra di tnisure di emergenza, in presenza di pericolo grave, inunediato ed inevitabile:

Art. l.l - CONII'ENSI

[,a parlccipazionc all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione. la nonrina nel SPP ed
ogni altra attività di ausilio alla sicurezza costituendo un diritto-dovcre del singolo lavoratorc non corrporta
il diritto ad una rctribuzione a carico dcl lìondo de ll' Istituzione scolastica.

Art. l5 - ESERCITAZIONI E PROVE DI EVACUAZIONE
In ogni armo scolastico sono svolte alrneno Cae csercitazioni per il personale addstto al Scr',:.:io di
Preverrzione e Protezione.

In ogni armo scolastico sono svolte alnreno due prove di evacuazione totale dell'istituto. di cui una
serrza alcun preavl iso.

Art. 16- DESICNAZIONE DEL RAPPIIESENTANTE DE,t LAVORATORI PER LA
SICUREZZA.
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formazione sulla prevenzione e lutela della salute,durante l'espletamento della propria attività
lavorativa, della durata non inferiore alle 8 ore annue pro-capite.
La formazione dovrà riguardare tutti i lavoratori dell'lstituto. Qualora non dovesse risultare
possibile la contemporanea partecipazione di tutti i lavoratori in orario di servizio, si procederà ad

una formazione scaglionata e/o volontaria.

Art. I 9-MODEI,LI REI,AZtONALI

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

delle rappresentanze sindacali, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare

I'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo
professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità,1'efficienza e l'efficacia

dell'attività e dei servizi istituzionali.

2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sisterna di relazioni

sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti; orientato

alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione. per il perseguirnento delle

finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro.

3. Le parli si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:.

a) Informazione;
b) Contranazioneintegrativad'istituto;
c) Contiontoi

1. Le materie oggetto dei diversi modelli sopraindicati sorìo qLrelle specificate

nell'art.22delCCN L
t9l4l20t8

Art.20 - STRUMENTI
I I modelli relazionali si realizzano attraverso i seguenti strumenti:

a) Infbrrnazione preventiva e/o successiva, a seconda della natura della materia: attraverso

Specifici ittcontri ed esibizione della relativa documentazione:

b)Confronto: attraverso un dialogo approfondito sulle materie oggetto del confronto al tìne di

consentire alle organizzazioni sindacali di patecipare costruttivamente alla definizione delle azioni

che I'amministrazione intende intraprendere;

e)Contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le

nraterie di cui all'art.22 de |CCNL20l8l

d)Conciliazione: attraversoc lauso led iraf freddamentoetentat iv idirisoluzio nebonariade llecon trovers ie

Art.2l-INFORMAZIONE

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

sr,lia prevenzione clei conflitti. pur nella distinzione dei ruoli
II dirìgente fornisce inforrnazioni alla RSU e di rappresentatrti delle organizzaziotri sindacali

territoiioli di comparto finnatarie del contratto collettivo nazionaledi lavoro. sulle rnaterie di

contrattazionc integrativa e di confronto sindacale specificate nell'art 22 del CCNL 2018. nonche

sLrlle proposte di fòrmazione delle classi e degli organici e sui criteri di attuaziotìe dei progetti

nazionali ed europei.
II Dirigente è tenuto a fornire un'inforrnazione preventiva, facendo pervenire tcnìpestivalnente la

documentaziotre necessaria, sulle seguenti ntaterie

CAPO ItI

CRII'ERI E MODAT,ITA' DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI, NONCFIE'
DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO

S UI, L TTUAZIoNE D ELLA LEGGE N l 46/ I 99
art. 22, corn ma 4 I etterit c5 de I CCNL I 9 104/2 0 I fl Co IstruzIt)lìe e Ricerca )
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II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sarà individuato dalla RSU tra i suoi mernbri
ed il nominativo verrà comunicato al Dirigente scolastico ed a tutti i lavoratori in servizio. Qualora non
possa - essere individuato tra i suoi membri, la RSU designa altro soggetto disponibile ira i
lavoratori della scuola.

Art. l7 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICURE,ZZA.

Le aftribuzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono disciplinate dall'art. 47 del
D.lgs.Sl/2008. In particolare, ad esso è riconosciuto il diritto di:
- accedere ai luoghi di lavoro;
- ricevere informazioni e documentazioni riguardo Ia valutazione dei rischi; ricevere una
tbrmazione specifica.
Inoltre. è consultato preventivamente in ordine:
- alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifìca
della prevenzione nell'azienda ovvero nell'unità produttiva;

- alla designazione dei respcusabile e degli addetfi al
all'attività di prevenzione incendi, al pront() soccorso, alla cvacuazrone
com petente; o ail' or ganizzazione de I I a f-orrnazione.

serv lz i 0 di prevcnzione,
dei lavoratori e del medico

Egli riceve informazioni e le relative docume:,razion i: provenienti dagli organi di vigilanza;

"trlie caratteristichc dei prodotti e delle h', orazioni; sugli inlorturr. e Ir iììalairie prolessionali.
lla la possibilità di promuoverc I'elaborazione. l'individuazio:re e i'attivazione di rnisLrre
trrl^larr la salLrte dei lavoratori e segnalare i rischi indivjdu,,r; r'.-r ,-orso della sua attività.

lla, inoltre, il diritto di formulare osserva.-ioni in occasione di verifiche compiute dagli organi di
vigilanza e di ricorrere ad essi in caso di irridoneità dei provvedirnenti preventivi adottati dal datore di
lavoro.

Lo stcsso, irrfìne, partecipa alla riunionc periodica di prevcnzione e protezione dai rischi e può làre
proposte riguardo l'attività prevcnzionale.

Per l'cspletanlento delle proprie attribuziorìi i rapprcsentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già
preyisti pcr lc rappresentanze sindacali, utilizzano appositi pcrr-,ressi orari rerribuiti pari a ì0 ore an11e
pcr ogni rappresentante.

Art' l8 -GLI ADDETTI AL PIìIMO soccoRso E AL sERvtzlo ANTINCENDIO
(SQUADRE DI EMEIìGENZA)

Cli addetti al prirto soccorso e al servizio antinceirdio sono nonrinati da! DS, che deve individuare tarr
fìgLrre per il personale in possesso di attitudini e ciìpacità adeguate, previa consultazione del RLS.

Sotro incaricati dell'attuazione dcllc rnisure di prcvenr-ione e lottr-l antincendio.di evacuazione ncl
caso di pericolo grave cd inrrnediato. di salvataggio di prirno soccorso e. comunque, della gcstione
de ll'emergenza.

I Lavoratori e i preposti (artt.l9 e 20 del D.l-.g l/200g) devono segnalare carenze e possibili lonti
Ji pericolo di cui ve*gono a conoscerÌza. La seg.:.lazio.e va fàtta per iscritto al Dirigente
scolastico, che e tenuto a protocollarla.

I'lanno l'obbligo di parlecipare alle csercitazioni; hanno ildiritro di essere lòrniti gratuitanrente di
materiale utile per lrr sicLrrezza (rnascherine,guanti...).

Hanno.il dirino e illovere di partec ipare,corr pafticoiare rifèrirne,to ar personale di nuova
assunzione e con riferimento al posto di lavoro e dalla mansione svolta àa ciascuno. corsi di

idonec a
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2 Il confronto si effèttua sulle materie indicate dall'art. 22, c.8, let. b del CCNL 2018. [n particolare sono
materie di confronto le seguenti:

a) articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA
b) criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività

retribuite con il londo d'istituto
c) criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno de ll' istituzione scolastica del

personale docente, educativo ed ATA;
d) criteri per la fruizione dei pemessi per l'aggiornamento;
e) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione

delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di buni-out;
I [l confronto si svolge in apposite incontri, che iniziano entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione
della richiesta da pafte dei soggetti sindacali; durante il confronto le parti si adeguano, nei loro
comportamenti, ai principi di responsabilità, corretlezza e trasparenza.

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

delle posizioni emerse.

I La contrattazione collettiva disciplina iì rapporto e le materie relative alle relazioni sindacali.
2 Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organ izzazione degli ulfici, quelle
oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali.

i La contraltazione collcttiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norrne di legge nelle rnaterie
relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del
trattamento accessorio, dclla mobilità e delle progressioni econorniche.

4 La contrattazione integrativa si svolge sulle materie, con I vìncoli e nei limiti stabiliti dal contratto
collettivo nazionale e assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità del servizio e dell'attività svolta.

5 I contratti integrativì non possono essere in contrasto con I vincoli c con I limiti risultanti dai contratti
collettivi nazionali o disciplinare materie non espressamente delegate a tale livello negoziale.

6 I contratti integrativi non possono essere comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione
annuale dell' istituto.

7 Nei casi di violaziorre dei limiti dei vincoli e dei limiti di cornpetenza inrposti dalla contrattazionc
nazionale o dalle norrlc di legge, le clausole dif'fbrrni sono nulle, non possono esscre applicate e soncr

sostituite ai sensi dell'art. ,119. secondo comma. del codice civile.

Attuaziorre della normativa in rnateria di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Criteri per [a ripartizionc dcllc risorsc del fondo d'istituto.
- Criteri per l'attlibuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art.,l5, c. l, del D.Lgs. n. 165 del 2001
al personale docente. edLrcativo ed ATA. inclusa la quota dclle risorsc relative all'alternanza scuola-lavoro e
delle risorse relative ai porgetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del
pcrsonale;

Cliteli generali per la determinazione dei cornpensi ft,ralizzati alla valorizzazione del pcrsonale ivi
compresi quelli rìconoscir-rti al personale docente dall'aft.1, c.127 della legge 107/2015;
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4ll confronto può essere anche proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'inlormazione.

ATt.23 - MATERIA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVE

8 La contrattazione integrativa si svolge sulle seguenti materie specificate dall'art.22, cornrna 4. let. c del
ccNL l9104/2018:
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sue modifiche;
f) Criteri generali per l'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA;
g) Piano delle risorse complessive per i trattamenti accessori.ivi comprese quelli di fonte non

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

ncllosviluppoprofessionaie;
j) Informazione su qualsiasi tipo di emolumento erogato al personale, nel rispetto di quanto previsto

dall'ar1.45, comma l,delD.L.von. 165/20011

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

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese, o accordi di prograrnma stipulati
dalla singola amministrazione scoiastica o all'arnministrazione scolastica perifèrica con altri enti e

istituzion i;

m) Criteri per l'ind ividuazione del personale docente, educativo ed ATA, da utilizzarc nelle attività
relrilruite con il fondo d'istituto:

4. Sonoinoltre oggetto di inr'ormazione:
a) lModalitàdiutilizzazionedelpersonaìcdocenteinrapponr.:rìPTOFealpianodeÌleattivrtà;
b) ModalitàdiutilizzazionedelpersonaleATAinrclazionealpianodelleattivitàformu latodalDSG

Asentitoilpersonale;
c) Criteri riguardantile assegnazioni dcl pcrsonale docente, educativo ed ATA ai plcssi

esezioni staccate:

d) L'adattamento delle tipologie dcll'orario di lavor,: alle esigenze di organlzzazione c

lunzi.rnamento dei'crvizi;
e) Le modalità e Ia durata dell'intervallo per pausa qualora I'orario di lavoro giornaliero ecceda

il limite di sei ore:
1) la riduzione dell'orario di lavoro a 35 orc settimanal.
g) le forme di flessibilità degliorari e dell'organizzazione del lavoro per la lavoratrice madre e il

lavoratore padre.

a

b

c

d

e

à)

b)
c)
d)
e)

proposte di formazione delle classi e di detenninazione degli organici della scuola;
criteri per [a fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
Afiicolazione dell'orario di lavoro e di servizio;
criteri generali di organizzazione degli uffici;
Criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro del personale docente, educativo ed ATA,e le

5 Nelle seguenti materie I'inlbrrnazione ò successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha pcr
oggetto icritcri e Ie line generali cilca gli atti di gesfiore adottati e I relative risultati:
nominative del personale Lrtilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto:
verifìca dell'attuazione della courrattazione colleltiva integrative d'istituto sLrll'utiiizzo delle risorse:
attuaziol|e deì prograrnrnr di lbrrnazione:
misura.in rnateria di igiene e sicurezza neì luoghidi lavoro, in relazione a quanto previsto in
pafticolare dal D.l,gs. 8l/2008;
anCamc»to generale della rnobilità interna;
distribuzione delle ore di lavorc straordinario e relative prest.azioni;

r)

s)

6 [,'artmitristrazione si attreue, per quanto riquarda l'inlorrnazione ai sindacati, allc l-inec guida in rrateria dì
trattamento didati personali di lavoratorr per trnalità di gestione del rapporl di lavoro in arni-,ito pubblico
emesse dal Garante della Privacy il l4 gìugno 2007.
7 L'iniormaz,cne e lornita in appositc incoutri, da cont,,rdare tl* le pafti.

Art.22 - CONFRONTO

I La RSU c/o rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali dicornparto lìrnratarie del contratto
collettivo nazionale di lavoro, congiuntarnente o anche singolarmeiìte, ricevuta l'infLtrazione possono
attivare una richiesta scritta di confiont.

7
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Art.25 - PERMESSI SINDACALI

I membri delle RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi retribuiti, giomalieri
od orari.

2l permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed

individuali, con Ie modalità e per le finalità previste dal CCNQ 4 dicernbre 2017.

3 Le fruizioni dei permessi sindacali è 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

4 La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permcsso

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

Art.26 - tsACFIECA SINDACALE
I In ogni plesso dell'lstituzione scolastica viene collocata una bacheca sindacale a disposizione della RSU e

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

2 Stampati e documenti possono essere

organizzazioni sindacali.territoriali.
invrati nelle scuole, per l'alfissionc, diretlamente dalle

3 Il dirigente scolastico s'irnpegna a trasmettere, per quanto possibile, tempestivanìente. alla RSIJ il
materiale sindacale inviato per posta o e-mail o via tàx dalle organizzazioni sindacali territoriali;

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

concordarne le modalitàl

Art.2'7 - AGIBILITA SINDACALE

I I lavoratorì lacenti pafte delle RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria

istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale.

2 Per gli stessi motivi i lavoratori laceti pafte delle RSU possono, in caso di necessìtà e previa richiesta,

usufruire, senza intralciare il regolare svolgimento delle attività didattiche, dei seguenti servizi della scuola:

fotocopiatrice, telelirno, reti telematiche;

3 [ componerrti dclla RSU o le OO.SS. singolarmente o congiuntamente hanno diritto d'accesso a turti gli atti

dell'istituzione scolastica riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa.

4 La richiesta pLrò essere latta verbalmente o assumere fornla scritta sLr richiesta del DS.

Art. 28 - MODALITÀ DI SCIOPERO

I I lavoratori che intendono adcrire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al DS senza possibilità di

revoca. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui rron possa essere garantito il regolare orario delle

lezioni. s'intendono in servizio dall'i:,izio delle leziorri dclla gioflìata proclamata per lo sciopcro per un

monte ore totale pari alle ore di scrr izio di quel giorno. Il caso di sciopero, per il perscnalc docente non sono

previsti contingenti rninimi per iservizi essenziali.

2 Sr.rlla basc dei dati conoscitivi disponibili, il DS comunicherà alle farriglie, con circolare e affissione di

avviso pubblico, le rnodalità di funzionarnento o la sospensionc del servizio. Il diritto di sciopero deì

personalc A-fA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispcnsabili da garantire

secondo l'art.2 della Legge 146/1990

I.C. "A. PAGANO" Dl NICOTERA CONTRAITO INTEGRATIVO DEFINITI
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- Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, deteminazione dei contingenti di personale,
previsti dall'accordo sull'attuazione della leggc 14611990 così come modificata dalla legge 83/2000
- Criteri per I'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare;
- Criteri generali di ripanizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi
e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;
- Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di
servizio, al fine di r.rna maggiore conciliazione tra vita Ìavorativa e vita familiale (diritto alla d isconness ione);
- Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla prolessionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi
di informatizzazione inerenti i servizi Amministrativi e a supporlo dell'attività scolastica;

Art.24 - ASSEMBLEE SINDACALI

I La paltecipazione del personale alle assemblee sindacali è regolata dall'art. 23 del CCNL l9 aprile 2018.

2 La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal
personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte
ore inclir, idualc ed e ilrevocabile. I partecipanti alle assembiee rc,n sono tenuti ad apporre firma di presenza,
né ad assolvere ad altri uiteriori adefirpirììenti. Nel caso di assenza per sopravvenuta malaftia o per altro
motivo manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione, non si tenà conto della dichiarazione ai tìni del
calcolo del monte ore.

3 La convouaziotre dell'assetnblea dovrà c:sere notificata al DS ainre,ro sei giorni prirna deilo s!,olgimento.
II DS, con circolare interna di servizio. nc conrunica Ia convocazione a tutto il personale entrc, i due giorni
successivi.

4ll DS awisa idocenti non partecipanti coinvolti da eventuali adattamenti di orari (inversioni di lezioni,
disposizioni, recupelo permessi bevi) con ahneno 24 ore di anticipo.

5 L'assemblea del personale docente pr.rò essere convoc:rtl, all'inizio o al terrnine delle lezioni mentr.e
l'assemblea del personale A IA pLrò esserc convocata anche nelle ore intermedie del servizio scolastico.

5 Quando siano convocate le assemblee che preve.lono la prrtecipazione del personale ATA, il DS avrà cura
di garantire il servizio con lc risorse disponibili nel rispetto delle norme vigenti. Se l'adesione all'assemblea
è totale si concorda che, al fìne di assicurare i servizi essenziali relativr alle attività indispensabili ed
indifferibili coincidenti con l'assemblea. saranno individuati n.l collaboratore scolastico per la vigilanza
all'ingresso della sede centrale, e n. I assistente amministrativo per il centralino dell'ufficio di segreteria. tl
DS procede al softeggio del personale tenuto al servizio, esclurlendo il personale già utilizzato in precedenti
occasioni.

7 In :aso di presenza nei plessi di alunni diversamente abili, sarà garantita, se necessario Ia presenza cii un
collaboratore scolastico.

8 Nel caso vengono convo{rate assemblee territoriaii, il DS, al fine di consentire il raggiungimento del!a sede
pet'tempo, potrà consetìtire al personale ['Lrscita anticipata di ]0 minuri prirna dcll'orario prclisru, e
analogamente. potrà consentire il rientro in servizio fino a 30 ininuti dopo l'orario previsto pcr il terrnine
dell'rssernblea.

9 Al di fLrori dell'orario di scrvizio sono consentite lc assenrblee sindacali. scnza il preclctto terrninc di
preavviso. lurche siano preven t ir anìoìte concordate con il DS circa l'Lrso dcl locale piir idoneo.

l0 Per [e assemblee terrilotiali, al pcrsonale docente il sen,i;io in piir scuole, sarà consentita la possibilirà eli
parlccipare ad utta sola dellc assernblcc plogranrììaie;rer [e scuole di servizio. a scclta dell'intcressato
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o Capitolo 2555/ Piano gestionale 12 Attività complementari di ed.fisica: 620,71 euro nrantengono la

stessa destinazione;

ATt. 32 - CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DELLA ISTITUZIONE
SCOLASTICA

I Le risorse del fondo de ll'istituzione scolastica di cui al precedente articolo vengono suddivise tra le diverse

figure professionali presenti nella scuola sulla base delte esigenze organizzalive e didattiche che derivano
dalle attività curricolari ed extracurricolari previste 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:

Im porti da scorporarc:
- Indennità di direzione: 4200.00 euro
- Indennità di sostituzione del DSGA: euro

Fon{o disponibile scorporato dall'indennità di direzione DSGA e di sostituzione dcl DSGA: 50.811'81

euro. Sull'importo ottenuto, pari a 50.81 l,8l verrà detratto il2'% da destinare a Fondo di risen a per
un totale di 1.016,24 euro. Si ottiene cosi il Fondo d'istituto destinato al personale in servizio nella
scuola per l'a.s.2019/2020 per il seguente importo: 49.795,31 euro lordo dipendente di cui:

a) 65,007, pari a 32,367,12 destinato allc attività del personale docente;
b) J57. pari a 17.,128,45 destinato alle attività del personalc ATA

Art. JJ Determinazione dei compensi per il personale docentc

Al firrc di perseguire le finalità di cui all'art.i2, sulla base delle delibere n. 7 del Collcgio dci docenti del

ll.l0.l0l9 e n. l2 del Consiglio d'lstituto del 29.10.2019 e del Piano annuale dellc attività, il fondo

d'istitlrto destinato al personale docente pari a 32.361,12è ripafiito tra lc aree di attività/progetti di seguito

specificati:

C)re di
insegnamento

J5,00 E

Unità
co invol te

Attivitrì/p rtlgctti

105I

.ìl € 542,50I

Collaboratore del dirigente scolastico

Responsabile di plesso Infanzia Nicotera superiore

€ 542,5 0I il
llI

Responsabile di plesso Infànzia Nicotera Marina

Responsabile di plcsso inlànzia Badia di Nicotera

lr € 542.5 0IResponsabile di plesso inlanzia Joppolo

ll € 5.12.50Responsabile di plesso inlanzia Caroniti

l0ìResponsabile di plesso infanzia Coccorino

I 60

45I

lìesponsabile di plesso primaria Nicotera sup

Iìesponsabile di plcsso printaria Nicotera Marina € 78 7.50

45IResponsabile di plcsso printaria Badia

.15 € 787.50IResponsabile di plesso primaria Joppolo

,15IResponsabile di plesso prinraria Caroniti

€ 78 7,5 04iIIìesponsabile di plesso Souola tnedia Nicotera
\

Orc di non
inscgna nrento

17,50 E
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'f otale lordo
d ipendente

€ 1.817,5

€ 542,50

€ 52 5,00

€ I .050.00
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€ 787,50

['ondo disponibile compreso le economie: 55.011,81 euro Lortlo dipendente

€ 787.s0 
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Art.29 - CONTINGENTI DI PERSONALE IN CASO DI SCIOPERO

I Nel caso in cui tutti i dipendenti volessero partecipare allo sciopero, onde assicurare i servizi minimi
essenziali si procederà o alla tumazione o al sorleggio delle unità interessate ad assicurare il servizio. Il
personale precettato per I'espletamento dei servizi minimi va individuato ira coloro che hanno aderito allo
sciopero e saranno esclusi dalle trattenute sullo stipendio.

2 [l contingentanento riguarda solanìente il personale ATA ed è finalizzato esclusivamente "ad assicurare le
prestazioni indispensabili" previste dal cornrna I dell'arlicolo 2 della legge 146/1990, e cioè:
- Svolgimento dcgli scrutini finali. degli esami finali e di idoneità (assistente amminisrrativo,
collaboratore scolastico);
- T'empo strettatnente necessario ad assicurare il pagamenti' degli stipendi al personale con contratto di
lavoro a tentpo deternìinato e dellc pcnsroni (direttore SGA, assistente amministrativo, collaboratore
scolastico)
3 Il DS individua il personale da includcrc nel contingente tenendo conto delle esigenze di professionalità
specifiche e dei norninativi che hanno lornrato il contingente nei precedenti casi di sciopero allo scopo di
assicurare unitbrmità di trattamento tra coloro che intendono di astenersi dal lavoro.

CAPO IV
CRITER-I GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI,LE RISORSE DEL FONDO PÈ,R.

IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.
(art.22, c.4 lett. C) dcl CICNL 19/0412018 Comparto Istruzione c lliccrca)

Art. 30 - RISOIì.SE FINANZIAIì|l.l AFFERENTT (rLI ISTITUTI C()N-iltATTrJAr.r
CHE COMPONGoNO IL "F'oI'iixi PT]R IL N,TICLIORAMENTO I)ELI,'oFFERTA
FORMATIVA" ASSE(;NATE P t' Iì, L'ANNO SCOLASI'IC O 2OI9 I2O2O

o Fondo clelle istituzioni scolastiche: 63.718,17 euro lordv dipendente;
. Funzioni strunìenlall all'offèrta lornrariva: 4.075,91 euro lordo dipendente;
o lncarichi speciiici del personale A l-A: 2.669,18 euro lordo dipendente;

' Ore ecccdenti I'orario settintanale d'obbligo, effettuate in sostituzione dei colleghi asscnti: 2.436,92
euro lordo d ipendcnte:
. Attività conrplenrentari di edLrcazi,rne tìsica: 58J,68 euro lordo tlipendente:
o Area a rischio: 636,32 curo lortlo dipcndente;

Art. 3l - MODALI'IA DI RIPAITTIZI()NE DELt,F RISORSE NON t,TILTZZA'tE
NELL'ANNO SCOLASTICO 20 I 8/20 t 9

L'esame del Piano Ji riparto NOIP,A rc_qisrra lc seguenti economie:

' Capitolo 2556/ ['iano gestionale 06 istruzione primaria "Ore eccedenti per Ia sostituzionc dci colleghi
assenti": euro 944.88
. Capitolo 2555/ Piano gestionale 06 istruzione secondaria cìi primo grado "Ore eccedcuti pcr la
sostituzione dei colleghi assenti": euro ll9. l-i
. Capitolo 255(r/ [)iano gcstionalc 05 ist:uzione prescolastica "Cornirerrsi per il ntigliurarne,tto
dcll'offefta forrnativa": euro 49 ì,il
o Capitolo 2555r Piano gestiouale I 2 Attività complementafl di ed.fisica: 620.71 euro

Le suddette risorse verr:ino utilizzatc per contc segue:

' Capitolo 2556/ Piano gestionalr- 06 istruzionc primaria "Ore eccedcnti per la sostituzione dei colleghi
assenti": euro 9{4.88 conlluiscorro nel t'orrdo dsll'istituzione scoia"tiea

' CaPitolo 2555/ Piarto gestionale 06 istruzione secondaria di primo grado ''Ore ecccdcnti per la
sostituzione dei colleghi assenti": euro 229.14 confluiscono ncl lòndo dell'istituzione scolastica

' Capitolo 2556/ I'iano gestionale 05 istlLrzione prescolastica "Contpensi per il rn iglioranre rrto
dell'offerta f'onrativa": euro 491, ji confluiscono nel fbndo dell,istituzione scola t rca
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TOTALE
COMPLESSIVO

400 € s.800,00

COLLAIIORATORI SCOLASTICI _ 20 UNITA'- € I I.628,45

Attività' 'fotale orc Compenso orario L.D. Totale L.I).
+++ Plsagi6 articolazione
prestazione servizio
(servizio su due plessi,

orario spezzato ecc.) .

Maggiore carico di lavoro
(intensificazione)

180
€ 12,50 € 2.250,00

Sostituzione colleghi
assenti
(intensificazione)

€ 12,50 € 1.250,00

Prestazione
straordinario
straordinarie e

extracurriculari)

servlzto
(attività
progetti 650 É lì 50

TOTr\LE
COMPLESSIVO

930 € 11.625,00

EC0NO}1IE, € 3,45

'l'otale l'ondo irnpegnato per il personale ATA € l7.{2 5.00

llcononric € J,,15

Qualora te somrne destinate alla retribuzione delle prestazioni di scrvizio straordinario del personale ATA
non sian6 suftìcienti a rctribuire tute le ore prestate oltre l'orario di servizitt. si procederà alla compensazione

delle stcsse con riposi orari o giornalieri, da concordare con il DS e con il DGSA. da tiuire

improrogabilmente entro il 3 I Agosto 2019, pena la decadcnza del diritto alla relativa tìuizione.

l.'iltensificazione della prestazione lavorativa per la sostituzione dei colleghi assenti non dà diritto a riposi

compensativ i

Art.35 - CONFERIMENTO DEGLI INCAIIICHI
a) ll Dirigcnte conlèrisce in tbnna scritta gli incarichi relatir i allo svolsinlento di attività aggiLrrrtive da

rctribuilc con il salario accessorioi
b) 11 rilerirnento ai l'ondi contrattuali accreditati alla scuola. i cotnpcttsi a carico del lòndo di lstituto

saranno liquidati entro il ntese di agosto p.v. ;

c) l,a liquidazione dei corrrpensi sarà successiva alla verilìca dell'ellòttivo svolgimento dei cornpiti

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti:

d) I cornpcnsi forlettari previsti dal presente contratto saranno ridotti itt proporzione all'attLralc asscnza

sLrperigrc ai 30 giorni, cort csclusione di tèrie e di ri1'rosi cornpcnsativi, del personale incaricato.

Art.36 - ATTIVITA' AGGIUNTM DEL PERSONALE ATA
a) Ai finr {ella liquidazione dei compensi, l'avvenuto svoigitnento dei compiti assegnati e l'eftettiva

prestazione di lavoro oltre l'orario d'obbligo del Personale AI A saranno attestati in f'orma scritta dal

Diretto[e SGA:
b) Le prestazioni dcl personale ATA rese in aggiLrrrta all'orario d'obbligo, irt alternativa al ricorso al

FIS, possono, sulla base della dichiarata volontà, essere rcrì1r.rìerate con ripttsi compettsativi da fruire. previa

aìrtorizzazione del DS. entro il I l/08/2020;

NTRAITO INTEGRATIVO DE FINITIVO D'IS
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Responsabile di plesso Scuola media Joppolo I 45 € 787,50

Predisposizione Orarìo prirnaria I i6 € 630,00

Predisposizione Orario rned ia Joppolo I 20 € 350,00

Predisposizione Orario nredia Nicotera I 20 € 3s0,00
Coord inatori sezìon i infànzia 9 63 € r .102,50

Coordinatori classi prinraria 2l 200 € 3.s 00,00

Coordinatori classi media 9 t,1,1 € 2.520,00
'f utor docenti ncoassunti 2 20 € 350,00

Segretario collegio docenti c consiglio d'istituto )
Progctto ambiente/ecologia/salute l6

l2 € 2 10,00

€ 1.960,00lt2
Progctto continuando insìerne con la musica .l r20 € 2.100.00

Drarl rrratizzando scttza d ram ntal ìzzarc 22 ll2 € 2.i r0,00
Progetto Unicef 6

I]
Progetto Etwinn ing/[ìrasnt us 2

Commissione ptot )

42 € 735,00

€ i .820,00

Progetto Accoglienza 2t I05 € 1.817,50

I

4

€ i 15.00

l4
l0 € 175.00

Totalc t 12.J57.50

Residuo € 9.620

104

1l

.l:i

€r 2 10,00

€ 61t,50

Animatore d iqitalc

NIV
Conr nr issionc I- FSS

ATt.34 - DETERMINAZIONF- DEI COMPENSI PER II, PE,RSONALE ATA
Allo stesso fine di cui all'art. 12, sulla base del Piano Annuale formulato dal Direttore SGA, il Fondo di
lstituto destinato al personalc A l A, pari a € 17.428.45 c ripartito tra le aree di attività di scguito specificare.
Prelirn inarmente r,'iene lìssata la perccntuale da riscrvale a ciascun profilo profèssiorrale (arrrrrrinistr.rtivi e
collaboratori scolastici):

Ur.N ITA'

€ 5.800,00

COI,I ABORAI'ORI
SCOI,ASTICI

€ r7.428,15

Il fondo di [stituto destinato al personale ATA viene ripxl t lto pcr come seguc

ASSIS'ILNTI
A:vITi IN ISTRA.IIVI

I 00%

IMPORl-O DLSTINATO PIrlìCEN I tIALE
RIPAR I'o

DI

4 I l,l8 %

l0 € r 1.628,45 66.12%

ASSISTENl'I AIINIINIS'I'IIATIVI _ ] UNITA' . € 5.IIO0 ,00
C'om enso o ra rio L.l). lota lc L.D.

€ 14.50
€ 2.900.0c

€ 14,50
€. 2.900,00

I.C, "A. PAGANO" DI NICOIERA, CONIRATTO INTEGRATIVO DEFINIII

Prestazioni di lavoro
straorclinario per garantire
il huon tìrnzionantento
deii' Istituzione scolastica
Intensifìcazioni delte
prestazioni per ntaggior
impcgno dor.uto alla
complessita scolastica e al

'[nta lc ore

100

200

nìa ior carico di lar.oro

:\ttività'

)h* fltd
D rrulo A.s. 2o79/2o2o

I

I

Prcgetto Una regione in nìovimento

l8

€ 420,00

PROI:II,O

ToTA L I'

13
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AREA ,1

Cestione dei progetti
formativi con Enti ed

Istituzioni presenti sul
territorio.

I
€ 679,31

Eventuali economie determinate da assenza protratta del personale incaricato andranno a incrementare, a
saldo budget, i restanti cornpensi individuali riferiti all'esercizio della funzione strì.rmentale.

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

In coerenza con le attività deliberate nel PTOF e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative e di
lunzionamento dell'ufficio di segreteria, si individuano le tipologie degli incarichi da assegnare per l'a.s.

2011912020 e si fissa la misura dei relativi compensi.
Si registra che tutti gli assistenti amministrativi 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:

( ritcri per
l'àsscgnazione degli

incarichi

\. lncarirhi

n I incàrico

Scdr llisura dei compensi per
ciascrln incàrico

€ 66't ,29

l,ordo dipendente

Scuola Primaria Nrcolsra
Marina

prun(ì soccorso. assislenza

dcll igi€ne pcrsona,e dci

banlbini. supporto attività
didtìttiche, piccola
nìanutcnzìonc. cura del

vcrdr all cslerno e dclle

arsc cortiliTie. raccordo

con la scde cenlrale

l.'incarico è cooferito al

collaborelore asscgnalo
al plesso

€ 667.:9

Lordo dipendentc

pronto soccorso. asstslcnza

alla p€rsona. cura

dcll igirne personale d€r

bambìni. suppono attività
drdattichc, piccola
nranutenzione, cura del

vcrdc all esterno e delle
arc,: corrìlizic. raccordo

con Ia scde centrale

l-'incàrico è conferilo al

collrboretore assegnato
àl plcsso

n I inerrico
Scuola Primatra Nicotcra

Centro

€ 661 -19

Lordo dipendcnlc

Q 667 .29

l-ordo dipendcntc

pronto soccorso, assistenza

dcll igione personal€ dei

banìbini. supporlo attivùà
didattiche- piccola
nìanutcnzìone- cura del
!rrdc all .sremo e dslle
arcr conilizie- raccordo

con la scde centrale

[.'incrrico è conferito àl

collaborrk re asscgnàto
Scuola dcll lnlirrzia

loppolt)

Il|tIlrico proposto

r csrico t'lS

pronto soccorso, asslslenTa

alla pcrsona, cura

dcll'igirnc personalc dei

hanrbìni. suppo(oaltivilà
didattiche. piccola

fiìanulcnziono. cura dtl
vcrdc all estcrno e delle

arcr corlilizie. raccordo

con In sodc central€

l.a liquidazione dei suindicati compensi ritèriti ai profili di Collaboratorc Scolastico, avverrà stt

cleter.minazione del Dirigente Scolastico, previa verilica e attestazione di avvenuto svolgirnento delle attività

oggetto di incarico da pafte del DSGA.

I.C, 
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c) Qualora le sontme 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 fruire, previa
autorizzazione del DS, improrogabilmente entro il 31i08i2020, pena la decadenza del diritto alla relativa
fruizione;
d) L'intensificazione della prestazione lavorativa per la sostituzione dei colleghi assenti non dà diritto 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'irnpiego diel fondo saranno utilizzate per monetizzare
eventuali ore lavorative del personalc docente e ATA prestate in eccedenza al tnontc ore previsto per le
diverse categorie e aree agli artt. 33 e l4 del presente docuntento;
b) I compensi derivanti da economie saranno corrisposte a tutto il personale avente diritto, sulla base
delle ore effettivamente prestate e documentate, secondo ilcriterio di proporziona lità.

ATt. 38 _ FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA
FORMATIVA: DETT]RMINAZIONE DEI COMPENSI

L,e risorse destinate allc fìrrrzioni strumcrrtali per l'a.s.2019/2020 sono pari a € 11.075,91 lortlo dipendente.
Sulla base di specitìca iielibcra del Collegio deì docenti e in coerenza con il vigcntc P fOF vengono attivatc
n. 4 Aree di intervento - tìrnzioni strumentali assegnate a 6 Docenti da compensare nella seguente misura:

Area di intervento Nr.rrnero docenti

AIìEA I

AREA ]

AREA ]

(iestione dc llc
attrezzature
irt lìrrmatiche.
rn u lt irncdiali
dcll'lstituto; gestione dcl
sito WEB; consLrlenza e

supporto ai docenti:
scrvizic per un utilizzo
didattrco deile tecro lo lc
Coordinamento e

gestione delle attività a

fàvore dell'integrazion:
degli alunrìi con
disabilità.
('oordirramento e

gestione delle attività a

làvorc degli alunni corr
B[:.S e in siruazionc di
tlisl io e/o svanta t()

t.c. "A. P ANO" DI NICOIERA CONTRATTO INTEGRAIIVO DEFINITI

individualcIì SOCornpe
t..D

Aggiornanienk) del
P iano OtIena fbrmativa:
Coordinamento della
progettazione curriculare
ed extra curricLrlare
Cura della
documentaziorre
c'ducativa

AREÀ I

'l'ipologia

Ì

Auto\ alutazione e

',alutazione d'lstitutr.,
lìnalizzata alia rcrilìca.
correzione e sr iluppir
de lle scelte del P'lOFt
gcstione sisternii
INVALSI

€ 679.i I

€ 6rq.j l

AREA J

c 679.1 r

€ 679.1 r

L 679,i I
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Collaboratori scolastici

Scuola Primaria Nicotera

I.C, "A, PAGANO" DI NICOTERA - CONIRATTO INTEGRATIVO DEFINITIVO D'ISTITU

SEDEDESCRIZIONE INCARICO NUMERI INCARICHI

Scuola sec. di I srado Nicotera

Ausilio agli alunni diversamente abili
anche nell uso dei servizi igienici e nella
cura del l'igienc pcrsonale. nell'accesso

dalle aree csterne alla slruttura scolastica,
all'interno e ncllc uscite da essa.

^ttività 
di suppo(o nel servizio mensa.

Piccola manutenzione dell'edifìcio e di
tutti i mobili c suppcllcttili nonché dclle
attrczzalurc in dotazionc.

i.2

Scuola sec. di I grado Nicotera
n. I

Ausilio agli alunni diversamente abili
anche nell'uso dci servizi igienici e nella
cura dell' igiene personale, nell'accesso
dalle arec cstcrnc dlla struttura scolastica"
all'interno e nelle uscite da essa.

Attività di supporto ncl servizio mensa.

Controllo s custodia dei materiali, dei

sussidi didattici e di tutti i mobilie
suppellcttil i nonché delle attrezzature in
dotazione.

n. 2

Ausilio agli alunnr diversamentc abili
anche nell uso dei scrviri igienicic nella
cura dtll'igienr pcrsonalc. nell'accesso
Jallc arL( (jrrrnr allir struttura scolaslica.
all'int('rno e ncllc uscite da cssa.

I'iccola manurcnzionc dcll'edilìcio e di
tutti i nrobili c suppcllctlili nonché delle
attrczzrturc in dotazionc.

Cura dcl vcrdc all'esterno c dellc arce

conilizio.
Vigilanza pausa intcrvallo.

Scuola lrrlànzia/l'rimaria Bltlia
n. l

Ausilio agli alunni diversamente abili
anche nell'uso dci servi/i igienici e nclla
cura dcll igiene pcrsonalc, ncll'acccsso
dallc aree cstcrnt alh strutlura scolaslica-
all'intcrno c ncllc uscile da ossa.

^tlivitii 
di supporto nel servizio mcnsa.

I'iccola manutcD/ionc dcll'cditicio e di
lutti i nìohrlr . .unprllcllili nonche dellc
ilttrczzatur\r in dolaTionc.

Cura del !rrdc all csterno c delle arec

cortilizir.

ScLro la In [àn zia Nicoteran I

Scuola I;r lànzia N icolcraIì

^usilio 
aglì alunni divcrsanrcnlc abili

anche nrll ùso dcì scr\iri igienici c nella
cura dcll igicnc pcrsonale. nell'acccsso
dallc arce rstcrnc alla slruttura scolastica.
all'intcrno c ncllc uscitc da cssa.

Attivitii di support() nel servizio monsa.

I'icsola rnanuten/ionc dsll cdilicio c di
tLttr i nruhrlr e .,rffcllrttrlr nor(he delle
rttrrzraturc in dotazronc.
Cura dcl \ crdr all_cslerrìo c dcllc aree

cofliìi/ic
Collilhoir./ ionc con idoccnti.
Atlrvità di sLrpporto ill scrvizio mensa.

Suppono iìllc atti\ itiì didatticht.
aorì1rr)llo c cust('dil dci nratcriali. dei
su\sidi didrttici 0 di tuni i nrobilic
suppelltnili nonché dclls altrczzaturc in
doÌazione.

Scuola Inlanzia N icotera Marinan I

^usilio 
aSli alunni tlrvcrsanrcntc abili

anche ncll uso dci scrriti igienici c nclla
curir dcll igie_ne pcì:onalc. ncll acccsso

' dallc are.'estcrnc allil slru11ura scolaslica.
all intcrno e nclle uscits da cssiì.
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ll compenso per I'esercizio degli incarichi specifìci è ridotto di l/10 per ogni mese di assenza continuativa,
escluse le lèrie. Le lrazioni inferiori a 30 giorni non sono computate.
Eventuali economie determinate da assenza protratta del personale incaricato e/o da mancato espletamento
del['incarico andranno a incrementare, a saldo del budget, irestanti compensi individuali riferiti all'esercizio
della funzione strumentale.

Art.4l - PERSONALE BENEFICIARIO DELLA POSIZIONE ECONOMICA Ex ART.50
CCNL 2OO7 _ DEFINIZIONE INCARICHI
Nell'lstituto risr:lta in servizio effèttivo n. I assistente amministrativo, titolare di seconda posizione
economica, n. 3 assistenti amministrativi titolari di prima posizione economica e n. l6 collaboratori scolastici
titolari di posizione stipendiale di cui all'art. 50 del CCNL 2007, così come ncvellato dalla sequenza
contrattuale per il personale A l-A del 25 luglio 2008, ai quali vcngono affidati i sequenti cornpiti in aggiunta
alle mansioni previste dallo specilìco profìlo professionale di apparrenenza:

Assistenti Anr m inist rativi

Funzione vicaria tlel DSGA
organìzzazione r vigil:rnza servizi
generali. coord inanlcnlo gerìcriì le.
privacy Istituto. Coord inamento
back office contabilità. rapponi
esterni con Enti. responsabile
pri.racy, contabilità, bandi c gare.
collaborazione con il I)SGA nci
progetti PON F SE c FIISR.

lnvio 770 e IRAP.

n. I
Scclc L-entrale

Sede Centralc

Seile C entraìc

Sede Centrale
n

Coordinanrento liont Ollicc
didattica. responsabile privacy
didattica, rapporli con lc scLrole,
collaborazione per ricerclrc c
raccolta dati arch ivio.
collaboruzionc corr il DStrA uci
progetti PÙN FSE e I:ESR.
Contcg,gio orc ecccderrl i,pcrmcs, r

brevi/recupero del personale
ATA. Cestione rich ieste di
acquisto da parte dcl personale
docente.
Coord inarrrcnto lrront Oflìsc
persorralc. iirclrir iazr,:rre a i.
riordino archivi anni precedenti e

gestione archir,: on line anno
corrente, rappofii con utenza.
collahorazionc c.rrr il DSGA rrci

elti I)ON IrSl: c I-llSIì.

77 I,C, "A- PAGANO" DI NICOTERA CONTRATTO INTEGRATIVO DEF

n. I

n. ì

DESCRIZIONI] INCARICO NL]N,IEI{I INCARICHI S trDE

Coordinamento lront Otlìce
didattica, responsabile privacy
didattica, rapporti con lc scuole,
collaborazione per ricerche e

raccolta dati archir io.
cullaborazionc con il DSCA n..i
progetti PON FSE e FESR.
INVALSI. Ra onr con utcrìza

ro
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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 tufto il personale.

ATt. 45 _ CRITERI GENERALI PER L,ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI AL
PERSONALE, DOCENTE E ATA NELL'AMBITO DELLE RISORSE RELATIVE
ALL'AREA A RTSCHIO.

L'indiv iduazione del personale docente e ATA da utilizzare per la realizzazion e dei percorsi di area a rischio

dipendcrà dalla tipologia del percorso elaborato dal Collegio dei docenti e terrà conto dei seguenti criteri:

o Dichiarata disponibilità;
. Competenze professionali riferite al profilo specifico previsto dal progetto;

. Equa utilizzazione del personale.

I compensi destinati alla remunerazione del personale docente e ATA incideranno nella misura

rispettivamente dell'80% (docenti) e 20% (ATA).

I criteri di attuazione dei progetti nazionali, comunitari. tcrritoriali sono riconducibili a:

o -frasparenza

. Correttezza amrn in islral iva

. lmparzialit

. Uguaglianza di trattamento del personale.

L'individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con i fondi rileriti ai

suindicati progetti tiene conto dei seguenti criteri:
. Dichiarata disponibilità;
. Cornpetenze professionali riferite al profilo specifico previsto dal progetto;

. Equa utilizzazione del personale.

La realizzazione di progetti nazionali, comunitari. tcrritoriali irnplica l'intpiego di risorse dotate delle

neccssarie competenze specifìche per lo svolgimetrto dclle attività autorizzate. Gli incarichi saranno.

corììunque, proceduti da specifiche procedurc di selezione e non direttamente.

CAPO V
CIìITEIì.t GENEIì.ALI PER L'ATTRIIIUZI()NIi DT CON-{PENSI FINALIZZATI At,t,A

V AT,ORIZZ AZION T] DI.] L PE IìSONAL E

('art.22, c.4 lctt. C4 del CCNL 19/0112018 Comparto Istruzione e Riccrca)

Art. J7 - CI{I'IEIìI (;ENE,lìALl PEtì L'A'Il'R.ll}UZIONE DI COùIPENSI FINALIZZATI
ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSoNALE I)OCENTE AI SENSI DELL'AR'[. I

coùtMA 126 DELLA L. 10712015.

[-a risorsa finanziaria assegnata è pari a€ 12.227.95.
I criteri che oricntano la valorizzazione delel attivltà c degli incarichi premiali svolti dal personale

doccnte mediante l'assegnazione del bonus previsto dal comma 127 della legge l3 t,uglio 2015, n.

107 sono stati deliberati dal competente Comitato.

CRITERI
Qualità dcll'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'lstituzione scolastica, nonché del

successo t'orrnativo e scolastico degli studenti.

I.C. "A. PAGANO,,DI NICOTERA. CONIRATTO INIEGRAT1VO DEFINITIVO D'ISTITUT20

[-n/,,6
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r\Tt. .16 _ CRITERI GENERALI PE,R L'ATTRIBUZIONE DI COMPENSI ACCESSORI AL
PERSONALE DOCENTE E ATA NELI,'AMBITo DELLE RISORSE RELATIVI A
PROGETTI NAZIONALI, COMUNITARI, TI]IìRITORIALI EVENTUALMENTE
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Altì\ ità di supporto ncl scrvizio rnenst.

I'iccola manutcnzionc dclì cdificio c di
tutti imobili c suppcììettili nonché dcllc
attrczzature in dolazione.
Collaborazionc con i docenti.
Attivilà di suppono al scrvizio mensiì.
Supporto alle attività didattiche.
Controllo e custodia dei matcriali. dci
sussidì didrìttici e di tutti i mobili e

suppclletlili nonché delle attrezzaturc in
dotazionc.

Iì. I Scuola Infanzia Nicotera Marina

Ausilio agli alunni divcrsamcnte abili
anchc nell uso dei scr',izi igicnici e nclìa
cura delì'igicne personale- ncll accesso
daile aree csterne alla strullura scolastica.
all'inlerno e nclle uscito da essa.

Attività di suppo(o ncl scrvizio mensa.

l)iccola manutenzione dcll edificio c di
tutti inrohilr c suppclltrtilinonchc dcllc
aitrezzaturc in dotazionc.
Collaboftrzionc con i doccnti
Attività di suppri.to !l .ìervizio nrensii.
suppono all! ùttrvitiì didirtliche.
l'rccola manutcnzione dell edificio c di
tutti i mobili e suppcllcttìli nonchc dcllc
attrezzaturc in dotariooc

Aitrvilà di supporlo n-.1 ,cr\ti,io ntensa.

I)iccola rnunutcnzior.c clcll-cdificio c di
tutli i nì,,hrli ( :rrpfrLlturili rìr,nulì( J.ll(
attrezratirrr in dotlllione.

^usilio 
agli alunni divcrsanrcnto abili

anchc ncll uso dei sen,i,,i igicnici e nclla
cura dcìl'igicnc personalt- ncll'acccsso
J:rlle lrr't citcrnc alla .rrutturr \(,,1a:l , J.

all'intcrno c nclle uscitt da cssa.

^ttivitiì 
di supl)or1o ncl scrvizio ntrnsa

Piccola manutcnzione dcll cditìcio e rli
tutti i lnobili e suppcllcttili nonchÉ dcllc
attae,,zaturc in dotarionc.

Responsabìle coordinarìlcnro dellt alti\ itiì
extracurriculari per l arra ausiliaria.
duplicazione li)tostatica di nlalcrialc
didattico c collabor rione con ul'lici di
scgrettria.
Cura del ' crde all csterno c dcllc arc0
cortilrzie.
Addstto ai servizi csterni e t!nuta

iìlzln()

ll

Scuola I)rinraria Joppo lo

Scuola Infànzia
Joppolo/Coccorino

Sc uo la In fanzia Coccorino

Scuolr In lànzia,i l)rirraria Caroniti

Se{rctcria Sco last ica

lì

Art. 42 - ACCESSO AL FONDO DI ISTITLTTO DEL DSGA
Tenuto cotlto di quanto fissato dall'an.3 della sequenza conh'attuale A1'A del 25rc7l2008, che rnoditrca
l'aft. 89 del CCNL 2007, al dircltore SCA possono essere corrisposti. fatto salvo qLranto disposto dall'an. 88.
cornrna 2, lettcra.i) dcl CCNI 'SCUOLA 29111/20t)1, esclusi\antentc conìperìsi pcr attività e presrazioni
aggiLllltive eonrìcsss a progetti fìnanziati dalh UE, da Irnti o istiruzioni pubblici o pri.,,ari da non porre a
carico delle risorse contiattuali destinate al forrdo di istituto.
Spetta al dirigcnte Scolastico Ia valutazionc concreta dell'atlivitiì da svolgere e l'ertità rlel cornpenso
spettantc da renruncrarc nell'allSito dci rslarivi finanzianrenti da norr porre a carico rlel FIS:

Art.43 - IMPIE(;O DELLE EVENTUALI ECONOMIE.
Le economie risultanti, a corìsLrìtivo, dall'irrpiego del fbndo saranno utiiizzate per rììonctizzarc eventuali ore
lavorativc dcl personalc docente e ATA prestute in cccedenza al mr nte orc previsto secorrdo il g.iterio della
proporzionalità.
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Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo dei docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e del['innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione
alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella tìlrmazione del
personale.

PRECONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BONUS
Assenza di provvedimenti disciplinari o procedimenti disciplinari in corso;
presenza a scuola: non piir di 30 giorni di assenza nel corso dell'anno scolastico di rilèrimento, latte
salve deroghe per assenze dovute a gravi patologie (dal computo dei trenta giomi sono esclusi i
giomi tèstivi intercorrenti nei oeriodi di assenza).

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

MISURA DEi COMPENSI
ni lìni della corresponsione dei conpcnsi si prevede la costituzione di fre fast-e

[^ Fascia: 2A% dei bencfìciari dcl bonusr
[[^ Fascia: 60% dei benetìciari del bonus;
IU^ Fascia: 20% dei benefìciari del bonust

CAPO VI
CRITERI GI]NERALI PI]R L'UTILIZZO DI S'IRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE
DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA
MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARX

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

Art. 48 - DIFFUSIONE CIRCOLARI A MEZZO SITO WEB DELLA SCUOLA.
Al fine di snellirc le procedurc di comunicazione, nei periodi di sospensione dr:lle attività didattiche
tutte lc coniunicazioni destinate ai docenti saranno pubblicate, con valore di notifìca, sul sito web
istituzionale dclla scuola https://r.rlr,v.i5titutocalnpren§!]'o!l!§!r!era. edu. itl.
l'utti idocenti sono tenuti a visionare giomalmente (con esclusione dei giorni tèstivi) il predetto sito
web negli orari ritenr"rti piir opporluni/agevoli. Per l'Amministrazione viene fìssata la làscia oraria
dalle ore 08:00 alle ore l7:00.
Coloro iquali, pcr qualsiasi nrotivo, non avessero la disponibilità di accesso. do.rranno segnalare
immediatamente per iscritto in segreteria 1a suddetta diftìcoltà.
Tutti g!i atti (cilcolari. avvisi, provvedimenti. . . ) pubblicati sul sito web della scuoìa nei periodi di
sospensione delle attività didattiche si intenderanno regolarmente notifìcati.

CAPO VII
RISOIìSE DESTINATE ALLA FORMAZTONE

Art. 49 - RISORSE DESTINATE ALLA FORMAZI()NE
Le risorsc di cri al presente articolo saranno.lestinate nclla nrisura dell'80% per il pcrsonale do.cn1" 
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CAPO VIII
CHIUSURA PREFESTIVA

Art. 50 - CHIUSURA PREFESTIVA
Per l'anno scolastico 201912020 la chiusura della scuola si eflettua nelle seguenti giornate di
sospensione delle attività didattiche:

- 2 Novembre 2019;
- 24 Dicembre 201 9;
- 3 I Dicembre 201 9;
- 04 Gennaio 2020
- I I Aprile 2020 - Sabato Santo;
- 02 Maggio 2020;
- 01 giugno 2020;
- 04/l ll18t25 Luglio 2020:
- 0ll08ll4l22l29 Agosto 2020.

Irr ritèrimento alle suddette giornate le ore non lavorate saranno recuperate con le suddette modalità

- con l'utilizzo dei crediti di lavoro straordinario effèttivamente prestato;

- con l'utilizzo di giomi di ferie o con rientri progranrrnati dal DSGA entro il termine delle artività
d idaniche (30 Giugno 2020):

- 
alla data del 3l Agosto 2020 eveltuali debiti di lavoro sararìno corìlunque saldati d'ut'tìcio nrediante
I'utilizzo di ferie.

CAPO IX
NORME FINALI

Art. 5l - NORME FINALI
La contrattazione integrativa d'istituto si svolge sulle materic previste dalle norme contrattuali
di livello superiore nel rispetto delle norme di legge irnperative. Le previsioni contrattuali
cliscordanti non sono clficaci.
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