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VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 
ANNO SCOLASTICO 2015/16 

VERBALE DI STIPULA 

l'art. 40 e 41 bis del D.L.vo 165/2001; 

il CCNL 29/11/2007, con particolare riferimento agli arti. 6 e 7 e agli articoli 9, 33, 34, 

43, 47, 5, 53 e 88; 

la sequenza contrattuale del 25-7-2008; 

il D. Lgsl 150/09 che ha inteso modificare le procedure di cui alla contrattazione 

nazionale e delimitarne i contenuti alle materie attinenti al rapporto di lavoro con il 

conseguente adeguamento a dette limitazioni anche della contrattazione decentrata 

la comunicazione del MIUR prot. n. 13439 del 11 /09/2015 in merito all'assegnazione del 

FIS per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui ali' art.88 del CCNL e delle 

risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt. 33 (funzioni 

strumentali), 62 (incarichi specifici) 2015/2016, art. 30, ore eccedenti e per le attività 

complementari di ed, fisica; 

il D.LGS. 141/2011; 

PRESO ATTO delle sentenze in sede giurisdizionale che, al proposito dell'esclusione dalla 

contrattazione integrativa delle lett. h, i, m Art. 6 previsti dal tuttora vigente C.C.N.L del 

Comparto Scuola, hanno esplicitato esiti contrastanti, ovverosia assoluzioni dei D.S. in 

rappresentanza dell'Amministrazione o condanna degli stessi per attività antisindacale 

e/o abuso di potere, anche dopo il D. Lvo 141 / 11; 

RITENUTO di dover, comunque, garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, bene 

prioritario costituzionalmente garantito, le parti procedono, con il presente contratto, ad 

esplicitare tutte quelle materie, c 2 lettere j , k, 1, di cui all'art. 6 del vigente C.C.N.L., 

sulle quali l'Amministrazione ha precisato in modo inequivocabile i propri intendimenti . 

RISERVANDOSI eventualmente, di trattare in successiva sequenza contrattuale gli argomenti di cui 

alle lettere h, i, m Art. 6 CCNL, allorquando la loro lettura giurisdizionale appaia univoca 

e/o l'Amministrazione precisi i propri intendimenti. 
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Il giorno sedici del mese di dicembre re dell 'anno duemilaquindici alle ore 17 .00.nell ' ufficio di Presidenza, 
viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo 
dell'Istituto Liceo classico "Mario Cutelli" di Catania. 
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della 
Relazione illustrativa, per il previsto parere 

L' Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 

PARTE PUBBLICA 

PARTE SINDACALE 

RSU 

Prof.ssa Francesca Margarone 

Prof. Maurizio Venasca 

Dott. Santo Camaggi 

SINDACATI 
SCUOLA 
TERRITORIALI 

FLC/CGIL (Delegata Dott.ssa Santina Marella) ~7.q,;1iloAY ...... "-""-=-...,,...Qk'--"""-_-~'*"''4....,~....__-~~,--
CISL/SCUOLA 

UIL/SCUOLA 

SNALS/CONFSAL 

GILDA/UNAMS 
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 

TITOLO PRIMO 
"DISPOSIZIONI GENERALI" 

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 
I. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente Educativo ed A TA, con contratto di 

lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Istituto; 
2. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali d'Istituto si tiene conto delle 

delibere degli 00.CC., di quanto stabilito nel Regolamento interno, nel POF e di quanto 
d'esclusiva competenza del Dirigente Scolastico; 

3. Gli effetti decorrono dalla data di stipulazione, permangono fino alla sottoscrizione di un 
successivo accordo che avverrà con cadenza annuale; 

4. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l'accordo già sottoscritto, fermo restando che 
quanto stabilito s'intende tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi o 
contrattuali nazionali gerarchicamente superiori , qualora esplicitamente o implicitamente 
incompatibili; 

5. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si rinvia alla normativa in materia. 

Art. 2 - Interpretazione autentica 
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra 

richiesta scritta all'altra parte, con l' indicazione delle clausole che è necessario interpretare. 
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma I, per definire 

consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro 
quindici giorni. 

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

TITOLO SECONDO 
"RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI" 

CAPO I- RELAZIONI SINDACALI 

Art. 3 - Obiettivi e strumenti 
1. Il sistema delle relazioni sindacali d' Istituto persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse 

professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio; esse 
sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti e del rispetto dei 
reciproci ruoli; 

2. II sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: 
a. Informazione preventiva 
b. Contrattazione integrativa 
c. Informazione successiva 
d. Interpretazione autentica, come da art. 2 

3. In tutti i momenti delle relazioni sindacali le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di 
loro fiducia, anche esterni all'Istituzione Scolastica, senza oneri per la Scuola 

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente 
I. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo 

interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. 
Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale 
in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

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

3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione 
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, co . 1"~-e inque giorni 

~ '..'' , .. ·-~; .. <J 
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di anticipo La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la 
stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano 
impossibile il rispetto di tale termine. 

4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della 
stessa. 

5. La fruizione del monte ore spettante alla RSU deve essere comunicata al Dirigente Scolastico 
almeno 48 ore prima del suo utilizzo e può essere utilizzato per: 

a. Espletare il mandato sindacale, cioè per riunioni ed altre attività connesse al ruolo di 
delegato RSU; 

b. Partecipare alle relazioni sindacali con il Dirigente Scolastico. Gli incontri avverranno, 
normalmente, al di fuori dell'orario di servizio, ove, però, ciò non fosse possibile, si 
possono usare i permessi sindacali di cui al punto precedente; 

c. Presenziare a convegni o congressi sindacali 

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa 
I. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme 

contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi 

a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e 
danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 
165/2001. 

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 
vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: 

a. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti 
di personale previsti dall'accordo su li' attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata 
dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j); 

b. Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); 
c. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi 

accessori, ai sensi dell'art. 45, comma I, del d.Jgs. 165/2001, al personale docente, educativo 
ed A TA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, Iett. I); 

d. Compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); 

e. Compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art . 33, co. 2); 
f. Compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. I); 
g. Moda! ità di retribuzione delle prestazioni del personale A T A eccedenti l'orario di servizio, 

purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co . 4); 
h. Indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 

valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. I e 2). 

Art. 6 - Informazione preventiva 
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: 

a. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 
b. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 

contrattuale; 
c. Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
d. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 
e. Utilizzazione dei servizi sociali; 
f. Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma 
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con 
altri enti e istituzioni; 

g. Tutte le materie oggetto di contrattazione. 
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2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: 
a. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta fonnativa e al 

piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale AT A in relazione al relativo piano 
delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; 

b. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed A TA al le sezioni 
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni 
pomeridiani; 

c. Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all 'articolazione dell'orario del 
personale docente, educativo ed A T A, nonché i criteri per l'individuazione del personale 
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 

3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri e/o 
tramite posta ordinaria e lo elettronica, corredata di eventuale documentazione. 

Art. 7 - Informazione successiva 
Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: 

a. Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 
b. Verifica del!' attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto su li 'utilizzo delle risorse. 

Art 8 - Procedure della contrattazione 
I . Gli incontri RSU/Amm .ne scolastica per l'informazione e la contrattazione si svolgono 

nonnalmente fuori dall'orario di lavoro; vengono fonnalmente convocati dal Dirigente a mezzo 
apposita comunicazione indicante luogo, ora e o.d.g .. Eventuali richieste della RSU vanno 
soddisfatte entro I O giorni , salvo elementi ostativi che saranno comunicati tempestivamente. 

2. Sulle materie che incidono sull'ordinato e tempestivo avvio dell'anno scolastico la contrattazione 
deve concludersi nei termini stabiliti CCNL del 29-11-2007; 

3. Raggiunto un accordo le parti definiscono una ipotesi di contratto che, corredata dall'apposita 
relazione illustrativa tecnico finanziaria, è inviata ai revisori dei conti entro 5 giorni dalla 
definizione; 

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti effettuerà il controllo sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione con i vincoli di bilancio; trascorsi 30 giorni senza rilievi il contratto integrativo 
viene definitivamente stipulato e produce i conseguenti effetti; 

5. II Contratto sottoscritto sarà affisso ali' Albo della RSU e all'Albo della Scuola e sarà pubblicato 
sul sito della scuola. 

Art. 9 - Calendario degli incontri 
Gli incontri di cui al precedente articolo si svolgono, in linea generale, secondo il seguente calendario: 
Settembre- Ottobre 

Modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali; 
Modalità/Criteri organizzazione lavoro personale A TA; 
Modalità utilizzazione personale in relazione al POF; 
Attuazione normativa sulla sicurezza; 
Criteri individuazione e modalità di utilizzazione del personale; 
Criteri di assegnazione del personale ai plessi; 
Criteri generali per l'impiego delle risorse; 
Utilizzazione dei servizi sociali; 
Criteri di fruizione permessi per l'aggiornamento; 

Gennaio 
Modalità/criteri organizzazione lavoro personale Ata; 

Febbraio 
Proposte formazione classi e determinazione organici; 
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CAPO II - DIRITTI SINDACALI 

Art. 10 - Attività sindacale 
I. La RSU e i rappresentanti delle 00.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata 

nel corridoio adiacente gli uffici, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi 
all'attività sindacale. 

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

3. La RSU e le 00.SS . rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il 
locale individuato come stanza n.014, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il 
controllo e la pulizia del locale. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle 00.SS. 
rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno,. 

Art. 11 - Agibilità sindacale 
I lavoratori facenti parte della RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria 
istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale. 
Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte della RSU possono, in caso di necessità e previa richiesta, 
usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, posta elettronica, reti telematiche. 
I componenti della RSU o le 00.SS., singolarmente o congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti 
gli atti della Scuola riguardanti tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa. 
La richiesta di informazione deve essere fatta in forma scritta su richiesta del Dirigente Scolastico. 

Art. 11 -Assemblea in orario di lavoro 
I . Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, 

cui si rinvia integralmente. 
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e 00.SS. rappresentative) deve 

essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente 
informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta 
richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 

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

4. L' indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con 
almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle 
lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale 
orario di lavoro. 

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

6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l' assemblea riguardi anche il personale A TA, 
va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell ' ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, 
nonché di una unità di personale ammin istrativo e una di personale tecnico. La scelta del personale 
che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed 
amministrativi tenendo conto della di sponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della 
rotazione secondo l'ordine alfabetico. 

Art. 12 - Diritto di sciopero 
Ferme restando le norme legislative e contrattuali vigenti in materia, si precisa che è da considerarsi in 
sciopero il personale docente ed A TA che si trovi a godere del suo giorno libero o che sia impegnato in 
attività non di insegnamento (consigli , programmazioni, ecc.) che lo dichiari espressamente. 
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Art. 13 - Contingente ATA in caso di sciopero 
II Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le 
necessità derivanti dalla posizione del servizio e dell'organizzazione dello stesso, individua i seguenti 
contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art, 1 dell'Accordo Integrativo Nazionale: 

../ Per garantire l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 Assistente amministrativo 
e I Collaboratore scolastico; 

../ Per garantire lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi 
dei cicli di istruzione: I Assistente amministrativo e I Collaboratore scolastico per ogni sede di 
esame; 

../ Per il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato nel caso previsto 
dall'Accordo Integrativo : il Direttore dei S.G.A. , 1 Assistente amministrativo, I Collaboratore 
scolastico; 

../ Per garantire la sorveglianza dei minori durante lo sciopero del personale docente, verificate le 
adesioni/non adesioni, il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie l'entità del servizio che sarà 
possibile erogare e/o la sospensione totale o parziale del servizio. I docenti in servizio, non 
aderenti allo sciopero, garantiranno il corretto svolgimento delle lezioni nelle loro classi; in caso 
di eventi non previsti garantiranno innanzitutto la sorveglianza dei minori presenti in Istituto. 

Ai fini suddetti l'individuazione del personale A TA, in caso di sciopero, è operata dal Dirigente 
Scolastico su indicazione del DSGA, che utilizzerà prioritariamente personale non aderente allo 
sciopero. In caso di adesione totale, lo stesso verificherà, prioritariamente, la disponibilità dei singoli e, 
poi, in mancanza di dichiarata disponibilità, l'individuazione del personale da mantenere in servizio 
avverrà a rotazione. 
Il personale, ufficialmente precettato per l'espletamento dei servizi minimi, va computato fra coloro che 
hanno aderito allo sciopero, ma sarà escluso dalle trattenute stipendiali . 

Art. 14 - Permessi retribuiti e non retribuiti 

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

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al 
Dirigente con almeno due giorni di anticipo. 

3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, 
per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per 
la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al 
Dirigente. 

Art. 15 - Referendum 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d' istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti 
dipendenti della istituzione scolastica . 

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento 
del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed 
organizzativo. 

Art. 16 - Trasparenza 
Per corrispondere al principio di trasparenza viene concordata l'affissione all'Albo dei prospetti analitici 
relativi all'utilizzo del FIS, ivi compresi i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi. 
Tale comunicazione, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, 
non costituisce violazione della privacy. Copia dei prospetti viene consegnata alla RSU e alle 00.SS., 
nell'ambito dei diritti all'informazione 
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Art. 17 - Chiusura della Scuola nelle giornate prefestive 
Sulla base di apposita delibera adottata del C.d.I. la Scuola resterà chiusa nelle giornate prefestive, 
ricadenti in periodi di sospensione dell'attività didattica, elencate nella predetta delibera. 
Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale A T A con le 
seguenti modalità: 

./ Compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate; 

./ Recuperi programmati nel corso dell ' anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di 
chiusura; 

./ Recuperi successivi entro il mese di ottobre dell'anno scolastico successivo (per il personale con 
rapporto di lavoro a tempo determ inato la compensazione deve avvenire entro il termine del 
rapporto); 

./ Utilizzo di giornate di ferie . 
Il personale che è assente per malattia nel periodo che comprende la giornata di chiusura prefestiva non 
è tenuto al recupero delle ore. La programmazione dei recuperi dovrà tener conto delle esigenze di 
funzionamento dell'istituto . 

Art. 18 - Permessi brevi 
Salvo casi straordinari di necessità ed urgenza i suddetti permessi potranno essere concessi se richiesti 
con almeno due giorni di anticipo e, per il personale docente, in quanto sia possibile la sostituzione con 
altro personale in servizio. 
In caso di assenza non giustificata dei docenti nelle riunioni degli ordini collegiali, le ore vanno 
recuperate per sostituzione colleghi assenti . 

Art 19 - Assenze per malattia 
Salvo le ipotesi di comprovato impedimento le assenze per motivi di salute, dovranno essere 
comunicate all'istituto tempestivamente e, comunque, non otre le ore 08 :00 anche nel caso di 
prosecuzione di tale assenza. Le assenze per analisi mediche, visite mediche e particolari terapie, 
effettuabili solo in concorrenza con l'orario di lavoro, rientrano nell'istituto delle assenze per malattia. 

Art 20 - Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento 
La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento A TA, effettuati oltre l'orario di sevizio, è 
considerato servizio a tutti gli effetti fino ad un massimo di 24 ore complessive, rapportate al regime 
orario di sevizio e indipendentemente dal numero di corsi frequentati. Detta formazione e 
aggiornamento deve risultare funzionale all'attuazione del profilo professionale di appartenenza. 

TITOLO TERZO 

"CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA" 

CAPO I - DOCENTI 

Art. 21 - Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ai plessi 
Preso atto delle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d ' Istituto relative all'anno scolastico di 
riferimento che prevedono la turnazione quadrimestrale di gruppi di classe nella succursale, i docenti, una 
volta assegnati alle classi, turneranno con le medesime. 
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CAPO II - PERSONALE ATA 

Art. 22 - Criteri riguardanti le assegnazioni del personale ATA ai plessi 
Le assegnazioni del personale A T A al plesso centrale di Via Firenze e alla succursale sono di durata annuale 
e sono disposte dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fino al tennine delle attività didattiche 
dell'anno scolastico di riferimento, sulla base della seguente procedura. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi , convoca, a inizio di ogni anno scolastico, i dipendenti e 
offre a ciascuno, fino alla copertura dei posti disponibili, la possibilità di scegliere il plesso. L'assegnazione 
è disposta prioritariamente nei confronti del personale con contratto di lavoro a tempo indetenninato, già 
facente parte dell'Istituto, poi di quello con contratto di lavoro a tempo indetenninato entrato a far parte 
dell'Istituto nell'anno scolastico in corso. 
Una volta disposta l'assegnazione, questa non potrà essere cambiata nel corso dello stesso anno scolastico, 
salvo esigenze di ordine organizzativo sopravvenute. 

Art. 23 - Individuazione dei settori di servizi generali, degli uffici di segreteria e dei laboratori da 
affidare al personale ATA 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi individua all'inizio dell'anno scolastico i settori dei servizi 
generali e gli uffici di segreteria cui assegnare, rispettivamente, i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti 
Amministrativi . 
L'individuazione dei settori e degli uffici e la successiva organizzazione delle attività del personale ad essi 
assegnati viene effettuata secondo il principio di una equa ripartizione dei carichi di lavoro. 
In particolare, il numero dei settori di servizio corrisponde al numero dei lavoratori in organico. 
Per ciascun settore e ufficio sono puntualmente indicati i compiti e le attività che ciascun lavoratore è tenuto 
a svolgere, secondo quanto previsto dal profilo professionale di appartenenza. 
L'individuazione dei laboratori cui assegnare gli Assistenti Tecnici viene effettuata sulla base dell'area di 
appartenenza degli Assistenti Tecnici in organico e nel rispetto della professionalità acquisita. 
Nel caso di lavoratori che presentassero invalidità e/o non idoneità a svolgere determinate mansioni certificate 
seconde le norme di leggi vigenti, il carico di lavoro è assegnato coerentemente col profilo professionale e 
con la suddetta certificazione. 
Gli eventuali carichi di lavoro, non assegnati, saranno distribuiti al restante personale in servizio. 

Art. 24 - Criteri assegnazione personale ATA ai settori di servizio e agli uffici 
L'assegnazione delle singole unità di personale ai diversi settori viene mantenuta per tutto l'anno scolastico, 
salvo superiori esigenze di servizio e previa comunicazione alla R.S.U., ed è disposta dal Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi ad inizio di ogni anno scolastico sulla base dei seguenti criteri e ordine di priorità: 
• Competenze specifiche e professionalità acquisite; 
• Graduatoria interna; 
• Rotazione; 
• Disponibilità del lavoratore. 

Art. 25 - Rilevazione e accertamento dell'orario di lavoro 
La presenza di tutto il personale ATA viene rilevata con il sistema automatizzato per la rilevazione delle 
presenze (orologio segnatempo) che registra l'orario di inizio e di tennine della prestazione lavorativa. In 
considerazione del considerevole numero di unità di personale coinvolto nell'utilizzo dell'orologio 
segnatempo, non saranno registrate le differenze tra gli orari d'obbligo e le marcature effettive nel limite di 
cinque minuti. In caso di mancato funzionamento si farà ricorso alla finna. Gli atti dell'orario di presenza 
sono di pertinenza del DSGA 
Saranno effettuati controlli obiettivi sulla presenza di tutto il personale. 
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Art. 26 - Articolazione dell'orario di lavoro degli assistenti amministrativi 
Flessibilità oraria 

L'orario di lavoro del personale Assistente Amministrativo si articola in sei ore continuative, di norma 
antimeridiane dalle ore 8:00 alle ore 14.00, per sei giorni la settimana. 

L'orario di lavoro del personale Assistente Tecnico si articola in sei ore continuative, di norma antimeridiane, 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00, per sei giorni la settimana. 
Le parti concordano, altresì, l'adozione dell 'orario flessibile di lavoro giornaliero, che consiste: 
• Anticipo o posticipo dell'entrata e di conseguenza dell'uscita del personale rispetto al turno di lavoro 

ordinario (in funzione delle esigenze di servizio e/o a richiesta del lavoratore, sempre compatibilmente 
con le esigenze di servizio); 

• Rientri pomeridiani, in occasione di particolari esigenze di servizio legate ad attività didattiche. 

A richiesta del lavoratore, le ore in eccedenza così prestate vengono remunerate secondo gli importi orari 
previsti dal C.C.N .L. relativi ai compensi per lavoro straordinario, oppure possono essere recuperate mediante 
riposo compensativo. 

TITOLO QUARTO 
"PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA" 

Art. 28 - Attività aggiuntive e modalità di utilizzazione dei docenti in relazione al P.O.F. e al Piano 
Integrato 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle delibere degli Organi Collegiali competenti, conferisce ai docenti 
nomina per lo svolgimento delle attività aggiuntive previste dal POF secondo i seguenti criteri: 

1. Dichiarata disponibilità individuale di personale a T.I. titolare nella scuola. 
2. Dichiarata disponibilità individuale di personale a T.I. in servizio nella scuola. 
3. Dichiarata disponibilità individuale di personale a T.D in servizio nella scuola. 
4. Titoli culturali. 
5. Competenze specifiche e/o disciplinari. 
6. Esperienze pregresse coerenti con l' incarico . 
7. Esperienze professionali all'interno dell ' istituto. 
8. Anzianità di servizio. 

Titoli, esperienze e competenze saranno documentate attraverso presentazione di curriculum da parte 
dell'interessato che potrà esibire la documentazione ove l'amministrazione lo richiedesse. 
Il compenso sarà determinato con la differenziazione tra ore d'insegnamento e non d'insegnamento. 
I compensi saranno quelli previsti dalle tabelle orarie annesse al C.C.N.L. vigente. 
L'attribuzione di incarichi di qualunque natura derivanti da accordi o convenzioni, anche in rete con altre 
istituzioni scolastiche avverrà dietro pubblicizzazione a tutto il personale interessato con affissione all'albo o 
con circolari o in sedute collegiali. 
In caso di indisponibilità di docenti interni il D.S . potrà stipulare contratti con esperti esterni di comprovata 
capacità. 
L'attribuzione di ore eccedenti di insegnamento annuali, sarà pubblicizzata tramite notifica all'albo d'Istituto 
e sarà conferita in funzione della disponibilità del docente, in accordo ai criteri sopra esposti 

Art. 29- Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del 
personale A TA 

I. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre 
l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito 
il DSGA. 

2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei 
seguenti criteri : 

a. Specifica professionalità 
b. Sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva 
c. Disponibilità espressa dal personale 
d.In caso di mancata disponibilità del personale il D.S co!>fe.rfff<Fù'fficj_o tali incarichi 

3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di 1ffeestaziòni aggìu_:itive, costituenti 
e . . 
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intensificazione della normale attività la vorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale 
o per lo svo lgimento di attivi tà particolarmente impegnative e com plesse. 

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di fom1ale incarico. 
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA 

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

Art 30 - Ore eccedenti personale docente 
1. I docenti esprimeranno la loro eventuale disponibilità ad ore eccedenti attraverso un 

apposito modulo. Le ore di disponibilità saranno retribuite solo se effettivamente svolte 
(registro delle sostituzioni) . 

2 . Il quadro delle disponibilità sarà esposto nella sala docenti. 
3. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale. 

Art 31 - Collaborazione plurime del personale docente 
I . Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano 

dichiarati disponibili -secondo quanto previsto dall 'art. 35 del vigente CCNL. 
2. 1 relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico . 

TITOLO QUINTO 
"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO" 

CAPO I - NORME GENERALI 

Art. 32 - Risorse 
1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a. Stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa. 
b. Stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA. 
c. Stanziamenti del Fondo dell 'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR. 
d. Eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti . 
e. Altre risorse provenienti dall 'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate 

a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od 
altro. 

f. Eventuali contributi dei genitori. 
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 50.948,14 

(lordo dipendente) 

Art. 33- Attività finalizzate 
I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a 
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 
Per il presente anno scolastico tali fondi (lordo dipendente) sono pari a: 

a. Funzioni strumentali al P.O.F. €. 
b. Incarichi specifici del personale A.T.A. €. 
c. Ore eccedenti €. 
d. Attività complementari di Educazione Fisica €. 
e. Indennità di Amministrazione al DSGA €. 

CAPO II - UTILIZZAZIONE DEL F.I.S. 

Art. 34 - Finalizzazione delle risorse del F.I.S. 

meno che non sia 

2.816,77 
2.700,23 
2.653,20 

0,00 
3.240,00 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni 
e~ attività. eh.e . increm~n~ino I~ produtt! ~ità e l'efficienza dell'istituzione s~~~,.,J!conoscendo 
l'impegno md1v1duale e 1 nsultat1 consegu1t1. ... ;<-.~D;_;. -- . · ~, 
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Art. 35 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica 
l . Le risorse del fondo dell'i stituzi one scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 33, sono 

suddivise tra le componenti professionali presenti nell ' istituzione scolastica sulla base delle 
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari 
previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale 
di attività del personale A TA. 

2. A tal fine sono assegnati€. 39.537,94 (decurtate del 5% fondo di riserva pari a€. 1.976,90), così 
di seguito distribuite: 

a. Per le attività del personale docente un totale di 
b. Per le attività del personale A TA un totale di 

€. 28.546,39 (76%) 
€. 9.014,65 (24%). 

3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale 
dell'anno scolastico successivo. 

Art. 36 - Stanziamenti 

I. Al fine di perseguire le final ità di cui al presente contratto, sulla base della delibera del Consiglio 
d'istituto, di cui all ' art . 88 del CCNL, il fo ndo d 'istituto destinato al personale docente è ripartito, 
come segue, tra le aree di atti vità di seguito specificate: 
a. Collaboratori del Dirigente 
b. Certamen C. Marchesi 
c. Supporto alle attività organizzative: 

• Direttori Laboratori 
• Commissioni 
• Referenti Attività 
• Consigli di Classe (coordinatori e segretari) 
• Direttori di Dipartimento 
• Docenti tutor neo immessi in ruolo 
• Corsi di recupero 

€. 3.937,50 
€. 1.400,00 

€. 437,50 
€. 3.237,50 
€. 2.537,50 
€. 8.645,00 
€. 1.557,50 
€. 525,00 
€. 6.268,89 

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a 
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

a. Compenso per lavoro straordinario e supporto progetti Collaboratori scolastici 
Totale ore 407,62 €. 5.095,24 

b. Compenso per lavoro straordinario e supporto progetti Ass. amm .vi e Ass. tecnici 
Totale ore 270,30 €. 3.919,41 

Art. 37 - Valorizzazione del merito del personale scolastico 
1. L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente Scolastico, in base ai criteri individuato dal 

comitato di valutazione dei docenti , al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, 
co. 127 e 128, della legge 10712015 nonché del! ' art. 1 7, co. 1, lett. e-bis del d. lgs. 165/2001 

Art. 38 - Conferimento degli incarichi 
1. li Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di 

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
2. Nell'atto di conferimento dell ' incarico sono indicati , oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati , anche 

il compenso spettante e i termini de l pagamento. 
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti 

assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti . 

Ar t. 39 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA 
1. Le attività aggiuntive, svolte nell ' ambito dell 'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della 

prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 
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2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al 
FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi , fino ad un massimo di giorni 15 , 
compatibilmente con le esigenze di servizio. 

Art. 40 - Incarichi specifici 
1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui 

all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

Comprovata professionalità specifica 
Disponibilità degli interessati 
Continuità di servizio 

In caso di indisponibilità del personale il D.S conferirà d'ufficio tali incarichi. 
I. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un 

compenso base, così fissato: 
€. 1.253,20 per n. 4 unità di personale amministrativo 300,00 € . Cadauno. 
€. 1.400,00 per n. 7 unità di collaboratori scolastici 200,00 €. Cadauno. 

TITOLO QUINTO 
"ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA 

NEI LUOGHI DI LAVORO" 

Art. 41 - II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale del!' istituto che sia disponibile e possieda 

le necessarie competenze. 
2 . Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al 

Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto. 
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di 

aggiornamento specifico. 
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 

lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto 

stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. 

Ar t. 41 - II Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs . 81/2008. 

Art. 42 - Le figure sensibili 
I. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: 

a. Addetto al primo soccorso 
b. Addetto al primo intervento sulla fiamma 

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno 
appositamente formate attraverso specifico corso 

3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. 

TITOLO SESTO 
"NORME TRANSITORIE E FINALI" 

Art. 43 - Clausola di salvaguardia finanziaria 
I . Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente 

può sospendere, parzialmente o totalmente, l' esecuzione delle clausole del presente contratto dalle 
quali derivino oneri di spesa . 

2 . Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state 
già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi 
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il 
ripristino della compatibilità finanziaria . 
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Art. 44- Natura premiale della retribuzione accessoria 
1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente 

gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la 
verifica. 

2. La liquidazione dei relativi compensi avv iene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti . 

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento parziale del lavoro 
effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi 
attesi e comunque non superiore al 50 % di quanto previsto inizialmente. 

Art. 45 - Rinvio alle norme del CCNL 
Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alle norme del C .C.N.L. vigente. 

' .-: ;,.. ~ 
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F.l.S. - A.S. 2015/16 
Assegnato con nota del MIUR prot. n.13439 del 11 settembre 2015 

SETT/DIC GENN/AGO TOTALE LORDO dipendente TOTALE LORDO Stato 

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 

loRE ECCEDENTI 

IATTIVITA' COMPLEMENTARI ED. FISICA 

!TOTALE INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA 

FIS LORDO 

INDENNITA' DIREZIONE DSGA 

FIS detratta l'Indennità di direzione 

QUOTA RISERVA 5% 

QUOTA DA DIVIDERE 

QUOTA DOCENTI 76% 

per organigramma 

per corsi di recupero, IDEI, Sportello Didattico 

Ji:nia lì 16/12/(::7 ~ 

€ 938,92 € 1.877,85 € 

1€ 900,081 € 1.800,15 I € 

1€ 884,40 1 { 1.768,801 € 

I { 14.259,31 I { 28.518,63 € 

-~ 
' \ 
. '\ 

€ 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

2.816,77 € 3.737,85 

2.700,231 € 3.583,21 1 

1€ 

2.653,20 1 € 3.520,801 

42.777,94 { 56.766,33 
3.240,00 { 4.299,48 

39.537,94 { 52.466,85 
1.976,90 € 2.623,34 

37.561,04 { 49.843,50 
28.546~39 € 37.881,06 
22.277,50 { 29.562,24 

6.268,89 { 8.318,82 
€ 11.962,44 



PROSPETTO RIPARTIZIONE FIS A.S. 2015/16 - DOCENTI 

Totale 

Collaboratori Dirigente Scolastico NO quota /h totale ore totale € 22.277,50 

1 ° Collaboratore del Dirigente Scolastico 1 ( 17,50 150 € 2.625,00 

2° Collaboratore del Dirigente Scolastico 1 ( 17,50 75 € 1.312,50 

225 € 3.937,50 

CERTAMEN NO quota /h totale ore totale 

C. MARCHESI (PROGETIAZIONE - COORDINAMENTO ( 17, 50 70 € 1.225,00 

C. MARCHESI (CORREZIONE) ( 17,50 10 € 175,00 

80 € 1.400,00 

Laboratori NO quota /h totale ore totale 

Fis ica 1 ( 17,50 5 € 87,50 

Scienze 1 ( 17,50 5 € 87,50 

Laboratori multimediali 1 ( 17,50 5 € 87,50 

Laboratorio Linguistico 1 ( 17,50 5 € 87,50 

Palestra centrale 1 € 17, 50 5 € 87,50 

25 € 437,50 

Commissioni NO quota /h totale ore totale 

Commissione correzione prove invalsi (14 docenti*5 ore) 14 ( 17,50 70 € 1.225,00 

Commissione PTOF (4 docenti * 10 ore) 4 ( 17,50 40 € 700,00 

Commissione Viaggi (2 docenti * 5ore) 2 ( 17,50 10 € 175,00 

Commissione orientamento (10 docenti *5 ore) 10 ( 17,50 50 € 875,00 

Commissione borsa di studio "Santa Magro":n° 1 docenti 1 ( 17,50 5 € 87,50 
* 5 ore 

Commissione Premio Salanitro n° 2 docenti * 5 ore 2 € 17,50 10 € 175,00 

185 € 3.237,50 

Referenti Attività NO quota /h totale ore totale 

Spettacoli, Tragedie Greche, BB.CC., Ambiente 1 ( 17,50 15 € 262,50 

Mobilità studentesca 1 ( 17,50 10 € 175,00 

CLIL LLPP (N°2 docenti * 10 ore) 2 ( 17,50 20 € 350,00 

Legalità, pari opportunità 1 ( 17,50 10 € 175,00 

Alternanza Scuola Lavoro 1 ( 17,50 10 € 175,00 



Aletheia 1 ( 17,50 10 ( 175,00 

Incontro con lo scrittore 1 ( 17,50 10 ( 175,00 

Progetto Gare di Matematica 1 € 17,50 10 ( 175,00 

Progetto Pirandell o ad Agrigento 1 € 17,50 10 ( 175,00 

Progetto Lauree Scientifiche (Chmica e Fisica) 2 € 17,50 20 ( 350,00 

Referen te OSA, BES, Sportello CIC 1 ( 17 ,50 10 ( 175,00 

An imatore digitale 1 € 17,50 10 ( 175,00 

€ 2.537,50 

Consigli di Classe NO quota /h totale ore totale 

Coord inato ri di classe (38*10) 38 ( 17,50 380 ( 6.650,00 

Segreta ri di classe (38 *3) 38 € 17,50 114 € 1.995,00 

€ 8.645,00 

Direttori di dipartimento NO quota /h totale ore totale 

Arte 1 ( 17,50 7 ( 122,50 

Filosofia-Storia- Diritto 1 ( 17,50 9 ( 157,50 

Religione 1 ( 17,50 7 € 122,50 

Inglese 1 € 17,50 9 € 157,50 

Italiano 1 ( 17,50 11 ( 192,50 

Latino - Greco 1 ( 17,50 11 € 192,50 

Matematica - Fisica 1 ( 17,50 9 € 157,50 

Scienze 1 € 17,50 9 € 157,50 

Scienze Motorie 1 ( 17,50 9 € 157,50 

Storia (biennio) - Geografia 1 € 17,50 8 € 140,00 

€ 1.557,50 

Tutor NO quota /h totale ore totale 

Tutor docenti neo immessi ruolo (n° 6 * 5 ore) 6 ( 17 ,50 30 ( 525,00 

Catan ia n 16/12/2015 



SUDDIVISIONE FIS PERSONALE ATA A.S. 2015/16 

No % Quota assegnata 
Ore Max straordinario 

ore 
per dipendente 

COLLABORATORI SCOLASTICI 13 56,52% € 5.095,24 407,62 31,36 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 6 26,09% € 2.351,65 162,18 27,03 

ASSISTENTI TECNICI 4 17,39% € 1.567,77 108,12 27,03 

23 100,00% € 9.014,65 

Catania lì 16/12/2015 ~ETI~=~1 @MXtro 


