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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

L'anno 20lg il giomoEdel mese di 6J4arqll" or"'h 
o.iuni..ono 

le parti pubblica e sindacale per la
stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo d'lstituto
Sono presenti:
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PARTE SINDACALE
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TITOLO PRIMO _ DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 - Interpretazione autentica

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.
Le parti si incontrano entro i dieci giomi successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire
consensualmente I'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro
quindici giomi.
Nel caso in cui si raggiunga I'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
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:

a. Contrattazione integrativa
b. In formazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica, come da art. 2.

In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di
loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente
Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa
al suo intemo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al
Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'intemo del
restante personale in servizio; i[ rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione
della RSU. La sig.ra Cinzia Pintus è stata designata rappresentante dei lavoratori per ia
sicurezza.
Entro quindici giomi dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità
di esercizio delle prerogative e delte tibertà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente indice le riunioni per [o svolgimento della contrattazione o dell'informazione
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norm4 con almeno cinque giomi
di anticipo.
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Art. I - Campo di applicazione, decorrenza e durata
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica I.l.S.S.
Leon Bauista Alberti.
La normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e conramrali
vigenti.
Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2017118.

Il presente Contratto Integrativo d'lstituto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo

Contratto Integrativo d'lstituto in materia.
Si procederà ad un nuovo Contratto Inte$ativo di Istituto a seguito di specifiche innovazioni
legislative e contrattuali. Il presente contratto può essere disdetto con almeno un mese di anticipo
sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
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L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su

cui verte l'incontro, nonché il luogo e I'ora dello stesso.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.5 - Attività sindacale

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale e sono

responsabili dell'affrssione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale'

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.

La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzarc, a richiesta, per la propria attività sindacale

un locale disponibile nella scuola, concordando con il Dirigente le modalità per la fruizione dello
spazio..
II Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di
natura sindacale provenienti dall'estemo.

Art. 6 - Assemblea in orario di lavoro e sciopero

Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di
comparto, cui si rinvia integralmente.
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative)
deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giomi di anticipo. Ricevuta la richiesta, il
Dirigente informa gli altri soggeui sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giomi a
loro volta richiedere I'assemblea per la stessa data ed ora.
Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, I'ora di inizio e di fine,
l'eventuale intervento di persone esteme alla scuola.
L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; I'adesione va espressa

con almeno quattro giomi di anticipo, in modo da poter awisare le famiglie in caso di intemrzione
delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e I'obbligo di rispettare il
normale orario di lavoro.
Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe
o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale
AIA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino
telefonico, nonché il servizio di ricevimento delle comunicazioni di assenza e la conseguente
procedura per il reperimento dei docenti supplenti, per cui n. I unità di personale ausiliario e n. I
unita di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale
che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed
amministrativi tenendo conto delta disponibilità degli interessati e, se non suffrciente, del criterio
della rotazione secondo l'ordine altàbetico.
Tali criteri di scelta saranno adottati anche per quanto riguarda l'individuazione delle persone che
dovranno assicurare i servizi minimi e icontingenti di personale da assicurare in caso di sciopero, ai
sensi dell'accordo sull'attuazione della Legge 146/90 modificata e integrata dalla Legge 83/2000.

Art. 7 - Permessi retribuiti e non retribuiti
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 indeterminaro. All'inizio dell'anno scolastico,
il Dirigente prorwede a[ calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
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I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al

Dirigente con almeno due giomi di anticipo.
Spettano inoltre alla RSU i permessi sindacali stabiliti dal art. 6 del Conlatto Quadro ARAN-OOSS
del 9 ottobre 2009.

Art. 8 - Referendum
Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.
Le modalità per I'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura i[ necessario supporto
materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO - PERSONALE ATA

Art. 9 Piano delle attività
Il piano delle attività del personale ATA previsto dall'art.53 comma 1 del CCNL è formulato
coerentemente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e contiene la ripartizione dei
compiti e delle mansioni fra il personale AIA in organico, l'organizzazione dei tumi e degli
orari, gli incarichi specifici da assegnare, le prestazioni aggiuntive necessarie oltre l'orario
d'obbligo e quelle aggiuntive consistenti nell'intensificazione delle prestazioni lavorative.

Art. l0 Assegnazione alle sedi
Nelle operazioni di assegnazione del personale alle sedi hanno la priorità, nell'ordine:

a) i titolari

b) gli utilizzati

c) gli assegnati

d) i neo-immessi in ruolo

e) gli incaricati at. d.

In caso di concorrenza di più domande sul medesimo posto, o in caso di perdita di posti
nella sede, nelle operazioni di assegnazione saranno seguiti i seguenti criteri di priorità:

a) graduatoria intema di istituto

b) punteggio utilizzaziom

c) punteggio assegnazioni prowisorie

d) graduatoria di provenienza del personale a t.i.

e) graduatoria di provenienza del personale a t.d.

Essendo le due sedi dell'istituto situate nello stesso Municipio, nell'assegrrazione non si
tiene conto delle precedenze previste dal CCNI del 1210212009.

Art. ll - Orario di lavoro ordinario

Uorario di lavoro ordinario del personale AIA si articola di norma in 36 ore settimanali su 5
giomi nella fascia oraria 7 ,45/23,12.
Per garantire il miglioramento dei servizi e tenuto conto anche delle esigenze del
dipendente, è possibile articolare il m nte ore settimanale sulla base delle seguenti tipologie: ttr



a) flessibilità di orario;
b) tumazione.

Tali istituti possono anche coesistere

dell' or ganizzazione dei servizi.
nell'ambito della concreta gestione flessibile

Art. 12 - Orario flessibile e plurisettimanale.

La flessibilità dell'orario giomaliero per i[ personale amministrativo tecnico e ausiliano
consiste nella possibilità di anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita, compatibilmente con

le esigenze di servizio.

Art. 13- Chiusura straordinaria della scuola e modalità di recupero
Nei periodi di interruzione delle lezioni e nel rispetto delle attività programmate dagli
organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle giomate prefestive.

Il personale recupererà le relative ore di servizio non prestate secondo le seguenti modalità:

' ferie;

' recupero per apertura straordinaria (es. Open -Day);
. eventualestraordinario.

Art. 14 - Permessi orari e ritardi
Compatibilmente con le esigenze di servizio, ciascuna unità di personale può essere

autorizzata ad usufruire di brevi permessi per motivi personali di durata non superiore a tre
ore giomaliere e per non pitr di trentasei ore nell'arco dell'anao.
Il recupero di ore non lavorate per permessi e ritardi deve awenire nei giomi che saranno
indicati dall'Amministrazione o dall'interessato, con preawiso non inferiore alle quarantotto
ore, entro e non oltre i due mesi successivi a quello in cui si sono verificati i ritardi, o sono
stati concessi permessi.

Art. 15 - Ferie
Le ferie potranno essere concesse anche nei periodi lavorativi tenendo presenti le esigenze di
servizio. Le ferie non saranno concesse durante I'anno nelle giomate d'impegno con tumazione
pomeridiana salvo motivate esigenze personali e la possibilita di scambiare il turno con un collega.
Le ferie, di regola devono essere richieste in anticipo almeno due giomi prima della fruizione, salvo
casi eccezionali, e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico sentito il parere del DSGA
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurare comunque il
servizio, la presentazione delle richieste da parte del personale deve awenire entro il 15 maggio di
ogni anno scolastico.
Le ferie possono essere usufruite nel corso dell'anno scolastico, anche in più periodi, uno dei quali
fino a 15 gg. consecutivi. Detto periodo va vtilizzato dal lo luglio al 31 agosto. Il piano di ferie
verrà predisposto assegnando d'ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avranno fatto richiesta
entro il termine fissato, affrnché ciascuno possa conoscere entro il l5 giugno se la propria richiesta
sia stata soddisfatta o meno. Per I'amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire
la copertura di tutti i settori di servizio. Ne[ caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto
delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo al criterio della rotazione. I giomi di
ferie rimanenti non devono superare 8 (otto) giomi da usufruime nell'anno scolastico successivo
(periodo natalizio).
Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo richiesto, ma
['accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi, allo scambio dei periodi
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e comunque senza che il piano ferie subisca modifiche nella struttura portante. Durante l'anno

scolastico le ferie vanno richieste come da C.C.N.L. con richiesta scritta almeno tre giomi prima, al

Dirigente Scolastico che ne verificherà la compatibilità, sentito il Direttore dei Servizi Generali ed

Amministrativi.
In base alle esigenze che si manifesteranno concretamente in corso d'anno, si procederà alle singole

attribuzioni con formale provvedimento.
Nel periodo di sospensione dell'attività didattica (escluso periodo esami) si richiede la presenza di
almeno 2 Collaboratori scolastici e 2 Assistenti Amministrativi.

AÉ. 16 Formazione
Le parti concordano che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per la amministrazione e
un diritto per il personale e va quindi favorita.

Previa attoizzazione del dirigente scolastico, può partecipare ad iniziative proposte dall'USR, e

dall'Ambito Territoriale, da scuole in rete fino al20%o del personale in servizio effettivo, garantendo

prioritariamente, in presenza di proposte che si succedono, la partecipazione di tutto il personale.

La sostituzione del personale impegnato nella formazione awiene con il personale in servizio anche

attraverso la rimodulazione dell'orario di lavoro.
In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione utilizzato oltre quello d'obbligo va
recuperato esclusivamente con ore o giomi liberi dal servizio, compatibilmente con le esigenze di
servizio.

Art. 17 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione)

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente - sentito il DSGA -
può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA che si è reso disponibile,
costituenti lavoro straordinario, oltre I'orario d'obbligo.

ll Dirigente può disporre, inoltre, I'effettuazione di prestazioni, costituenti intensificazione della
normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unita di personale o per lo svolgimento di
attività particolarmente impegnative e complesse, applicando il criterio della maggior presenza in
servizio.

TITOLO QUARTO - PERSONALE DOCENTE

AÉ. 18 - Criteri per l'assegnazione del personale docente alle classi

Il dirigente scolastico dispone I'assegnazione del personale docente alle classi e auività nel rispetto
dei criteri stabiliti dagli organo collegiali.

Art. 19 - Criteri per I'assegnazione del personale docente alle sedi

ll dirigente scolastico dispone l'assegnazione del personale docente alle due sedi dell'istituto sulla
base dei seguenti criteri:

a) L'assegnazione del personale docente già titolare precede quella del personale neo
trasferito;

b) In caso di richiesta di spostamento di sede, la continuità non costituisce elemento ostativo;
c) Essendo le due sedi dell'istituto situate nello stesso Municipio, nell'assegnazione non si

tiene conto delle precedenze previste dal CCNI del 12/0212009;
d) In caso di attribuzione all'Istituto di cattedre orario esteme, le stesse saranno assegnate ai

docenti titolari, tenendo conto della posizione occupata nella graduatoria intema d'istituto.
4«-.Ir \\) W
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Art. 20 - Criteri per la fruizione dei permessi per I'aggiornamento

Le parti concordano che saranno seguiti i seguenti criteri per la ftuizione dei permessi per

I'aggiomamento:
- diritto a usufruire di 5 giomi di permesso retribuito nel corso dell'anno scolastico per la
partecipazione ad iniziative di formazione svolte da agenzie accreditate dall'Amministrazione.

- Per ogni iniziativa è prevista la partecipazione di non più di tre docenti, di cui massimo due della

stessa disciplina. Nel caso di più richieste il dirigente scolastico valuterà la possibilità di autorizzare

anche più docenti, quando lo consenla il numero dei docenti in servizio.

- Nel caso in cui dovrà autorizzxe la partecipazione per un numero di docenti inferiore a quelli che

hanno fatto richiesta, il dirigente scolastico terrà conto del numero dei permessi di aggiomamento

già utilizzati nell'anno scolastico e, a parità di giorni, dell'anzianità di servizio'

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I. NORME GENERALI

AÉ. 21 - Risorse
Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

stauiamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
stanziamenti previsti per I'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
stanziamenti previsti per l'attivazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro
eventuali residui del Fondo non ùtilizzati negli anni scolastici precedenti
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

Il totale delle risorse finanziarie assegnate dal MIUR (MOF a.s. 201712018e economie MOF
2017 /2018) ammonta ad euro 50.827,85 lordo dipendente (da cui è stata già detratta I'indennità di
amm.ne del dsga vedi all.to n. l), così determinato:y' guro 49.728,70 lordo dipendente, quale totale delle risorse a.s. 201712018

/ euro 1.099,16 lordo dipendente. quale totale delle economie a.s.2016/2017

La cifra a disposizione è quindi pari a € 50.827,85

Art. 22 - Attività finalizzate
I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse.

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) Funzioni strumentali al PTOF : euro 5,074,59 lordo dipendente .Il numero delle funzioni
strumentali e le attività da esplicitare sono identificate con delibera del collegio dei docenti
che, contestualmente, ne definisce i criteri di attribuzione; gli incarichi sono conferiti dal
Dirigente Scolastico: Le parti convengono di corrispondere a n.4 funzioni strumentali
I'importo di € 1268,65 cad. lordo dipendente.

a)
b)
c)
d)
e)

0

b) Fondi per I'Alternanza Scuola Lavoro: 53.369,42 lordo stato. cosi suddivisi:
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lt.

quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni

aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo: € 34.502,00 lordo dipendente.
quota destinata a coprire le spese per allività tealizzate con il supporto soggetti estemi: €

18.867,,42

personale ATA euro 15.248,35 (lordo dipendente).

c) Incarichi specifici del personale ATA : etro 2316,22 lordo dipendente.

d) Gruppo Sportivo: € 3.933,65 retribuiti l/78 (ART 70 CCNL 4/8/95

stipendio in godimento maggiorato del l0% (art. 87 CCNL 29/1112007)

inglobata r.r.s.)

CAPO II _ UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 24 - Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 22, sono

suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle

esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracunicolari previste

dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di
attività del personale AIA. A tal fine le risorse sono così sono assegnate:

personale docente euro 35.579,50 (lordo dipendente) - di cui euro 7800 (lordo dipendente)

destinati ai corsi di recupero delle carenze formative alunni, pagati ad €35,00 i corsi/sportelli
mentre a € 50,00 cad i corsi dei giudizi sospesi

a

Art. 25 - Stanziamenti
Al tine di perseguire le finalità di cui all'articolo 24, tenendo il fondo d'istituto destinato al
personale docente ed AIA è ripartito come da tabelle (A - B) allegate al presente contratto che
saranno parte integrante del contratto stesso.

Art.26 - Conferimento degli incarichi
Il Dirigente confèrisce individualmente e in t'orma scrina gli incarichi relativi allo svolgimento
di anività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati,
anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verihca dell'effettivo svolgimento dei compiti
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art.27 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA
Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione
della prestazione. sono riportate ad

e"
tà orarie ai fini della liquidazione dei compensi

Arl.23 - Finalirzazione delle risorse del FIS
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a

retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttivita e I'effrcienza dell'istituzione
scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
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Le sole prestazioni del personale AIA rese in aggiunta all'orario d'obbligo. in altemativa al

ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con Ie
esigenze di servizio.

Art. 28 - Incarichi specifici
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.

Le risorse disponibili pari a € 2.316,22 per compensare gli incarichi specifici sono destinate a

corrispondere un compenso base, così fissato:

- euro 500,00, cad. lordo dipendente, per n. 2 unità di personale del profilo professionale
as s isle nte amministrativo;

- euro 300,00 cad. lordo dipendente, per n. 4 unità di personale del profilo professionale
collaboratore scolast ico.

- Euro 116 cad lordo dip per n. I unita di personale coll.scolastico

TITOLO SESTO -ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Il RLS è designato dalla RSU al suo intemo o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e

possieda le necessarie competenze.
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.
Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso I'opportunita di frequentare un
corso di aggiomamento specifico.
Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli
ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 30 - Addetti ai servizi di prevenzione e protezione
Nella scuola è individuato un docente che svolge la funzione di addetto ai servizi di prevenzione
e protezione (ASPP) prof. Calabrese Salvatore

Art. 31 - Le figure sensibili
Per la sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
- Preposto
- addetto al primo soccorso
- addetto antincendio
Le suddette figure sono individuate tra il personale fomito delle competenze necessarie e
saranno appositamente formate attraverso specifici corsi di formazione/aggiomamento.
Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di
sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRAI-SITORIE E FINALI

Art. 32- Clausola di salvaguardia finanziaria
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Nel caso in cui di verifichino le condizioni di cui all'articolo 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.

Nel caso in cui I'accertamento dell'incapienza del Fondo d'Istituto intervenga quando le attività
previste sono state già svolte, il dirigente riconvoca il tavolo contrattuale al fine di concordare la
ridistribuzione del fondo.

Art. 33 -Verifica dei risultati ai fini della retribuzione accessoria

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti
preventivamente gli obiettivi attesi, remunerati sull'effettivo prestato.

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore

PARTE SINDACA E
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a.s.201 7/201 8 lstituto ALBERTI ROMA

INCARICHI ATTIVITA'
roEr € 7.800,00

lncarico
Numeao Docenti

lmporto
Forfettario

LOR00 0tP

Slaff 3+2 € 5.500.00

referente sede 1
750 € 750,00

Coordinalore classe 35 200 7.000.00

Referente bullismo 1
200 € 200,00

Referente CPIA 1 800 600,00

Referenle Laboratori 1 1000 € 1.000.00

Tutoranno prova 5 200 1.000,00

Mobility manager 1
100 € 100,00

Reterente dipartimenti 5 € 1.000,00

Referente I\,4oda 1
79 € 79,00

Referente silo L € 700,00

Relerente corso serale 1
200 € 200.00

Referente invaìsi 1
300 € 300,00

Commissione orientamenlo 25 150
€ 3.750,00

Commissione accoglienza 150 € 900,00
Commissione invalsi

1
100 € 100,00

Commissione sicurezza
1

200 € 200,00
Team innovazione digitalé 5 100

€ 500,00
Gruppo progettazione

TOTALE

€ 500,00

€ 24.579,00

PROGETTI DOCENTI
ore funzionali LORDO DIP,

Tilolo

Sportello d'ascolto

Numero Docenli

1 100,00

8lo9 Ammazzacaffè 1 6s0 € 650.00

Sala l\rusica 1 100 100.00

Corsi di lingua di preparazione alle certificazioni ,l 100 € 100,00

Comincio io 1 300 300.00

Edupuntozero 1 100 € 100,00

Bibliopoint 2 100 € 200.00

Laboratorio Teatrale integrato 1 650 € 650.00

Contini 1 100 € 100.00

I Geometri progettano l'accessìbilità ,l 204 € 200,00

Quolidiano 1 100 € 100.00
-TEATRinSCUOLA

2 100 € 200.00

Stan up your life 1 € 100,00

Ortiuòani 1 € 100,00

Violenza conlro le donne

TOTALE PROGETTI

2 € 200,00

€ 3.200,00

IDEI

FUNZIONAMEN-TO

PROGETTI

p.evblone di entrate €
Economia

€
€
€

7.800,00

24.579,00
3.200.00

35.579.00

35.579,50
0,50

ll DSGA Rosalba COSTAGLIOLA

IOTALE €

ll DS Valter FARRIS

W

ft,
14,

€

€

€

200

700

6

5 100

100 €

€

€

100

100

100

\*v



PROPOSTA DIVISIONE FONOO DI ISTITUTO PERSONALE ATA A.5.22017118

BUDGET € 15.248,35

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI ORE LORDO DIPENDENTE
1 lntensificazione nel profilo AA n. 7 (criterio a) forf 140 2.030,00
2 Sostituzione colleghi assenti 7 unità (criterio b) forf 105 1.522,50
aJ Ore Eccedenti (criterio c) 40 580,00
4 sistemazione archivi (criterio a e c) 39 565,50
5 Partecipazione ai progetti POF AA (criterio a e c) 120 1.740,00

TOTALE 6.438,00

ASSISTENTI TENICI

1 lntensificazione n. 1 unità a 36h (criterio a) 30 435,00
lntensificazione . 1 unità 36h ar02 (criterio a) 30 435,00
ore eccedenti (criterio c) 50 725,00
partecipazione a progetti (criterio a e c) 40 580,00

totale € 2.175,00

COLLABORATORI SCOLASTICI

1 lntensificazione nel profilo/sostituz colleghi assenti n11 unità 240 3 000,00
2 Manutenzione esterni N. 1 unità 250,00
J Supporto fotocopie/centralino n.1 1 unità( criterio a) 1.250,00
4 Servizi esterni n. 2 unità (criterio a) 375,00
5 Corsi serali n. 1 unità (criterio a) 500,00
6 ore eccedenti (criterio c) 1.250,00

TOTALE € 6.625,00

budget € 15.248,35
spesa prevista€ 15.238,00
economia € 10,35

Legenda criteri
al ripaÉito in base all'efrettivo svolgimento dell'attività

b) ripaÉito in base alla effettiva présènza io se izio e reale Bostituzione del collega assente

c) straordinario
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