ISTITUTO COMPRENSIVO
S. PAOLO BEL SITO

CONTRATTO INTEGRATIVO DI SCUOLA
A.S. 2015/2016
Il giorno 29 del mese di gennaio , presso l’Istituzione Scolastica Istituto “costantini”, sede di
Casamarciano viene sottoscritto il presente contratto integrativo d’Istituto tra:
LA PARTE PUBBLICA
Rappresentata dal Dirigente Scolastico Roberto Valentini
E LA PARTE SINDACALE
Rappresentata da:
T.A.S. dell’istituto
Antonietta Esposito
Maria Vecchione
R.S.U dell’Istituto
Rita Muzio
Giuseppina Magnotti
Rosalba Brancaccio
rappresentanti provinciali
uil: Serafino De Ponte
Meo Giacomo

Art. 1
(Fondo dell’Istituzione scolastica - art. 84 del CCNL del 29/11/2007)
Il fondo dell’Istituzione scolastica per l’a.s. 2015/16 ammonta a €
47.417,74
Comprensivo delle economie dell’anno precedente,
viene accantonato il 5 % per imprevisti (2.371)
LA SOMMA TOTALE DA IMPIEGARE E’ PERTANTO EURO 45.047
Le somme suindicate sono “lordo dipendente” già scorporate delle ritenute a carico dello Stato:
INPDAP 24,20% e IRAP 8,50%.
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Il D.S. predisporrà gli incarichi per le diverse attività specificando anche i compensi previsti per
ciascuno di essi cosi’ come da delibere degli organi collegiali.
In ogni caso le attività programmate non potranno essere retribuite in altro modo rispetto a quanto
deliberato precedentemente.

Art. 2
(Compenso al sostituto del D.S.G.A .ed Indennità di Direzione al DSGA – art. 88 c. 2 lett .i,j del
CCNL del 29/11/2007 – Sequenza contrattuale sottoscritta il 28/5/2008)

Indennità di Direzione al DSGA
€ 3390
Sostituzione del DSGA all’ass. amm. Incaricato
€ 715,80
(La cifra deriva dalla somma della quota fissa + la quota variabile dell’indennita’ del
DSGA rapportata a 365 gg detratta la CIA giornaliera moltiplicata su ipotetici 60 gg)
nel caso mutassero i parametri o il calcolo dell’organico tale cifra verra’ rivista.
TOTALE 4.105,8
art. 3




1°collaboratore ore 200
2 °collaboratore ore 140

3500 euro anche responsabile plesso di via tiglio san paolo
2450 euro anche responsabile plesso secondario liveri

TOTALE 5.950 EURO
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ART.4

(Misura dei compensi ai docenti impegnati in -------altri compiti - art. 88 c. 2 lettera k CCNL del
29/11/2007)

TIPOLOGIA

Commissione orario (d’ischia -30 ore)(lanzara+cavallomarseglia)
Referenti INVALSI (graziano)
Commissione H (vedi prospetto allegato-- 13 docenti di
sostegno x 1 ora)-pagamento non forfettario
Organo di garanzia(carraturo) Referenti gruppo di Miglioramento( muzio-fogliatedeschi)
Responsabili del coord. di classe n.11(auriemmapiccolo-esposito-berardesca-manzi-graziano a.-pizzagraziano r-cavaccini-malinconico-mascolo)
Responsabili coord. BES n.6
(berardesca-avella-magnotti-manzi-lanzara-nappi)
Responsabili applicazione d.l. n.33 sulla trasparenza
degli atti (nappi mg.-muzio-magnotti-nappi f) N.4
Responsabili biblioteca(napolitano-marseglia) N.2
Commissione ptof-mascolo-esposito-mastrilli-ferraraauriemma- piccolo (5 ore)
n.6
forfettario
Responsabili di plesso(brancaccio-vecchione-nappimanzi-carraturo-marseglia-nappi f) N.7
Digitazione invalsi esami secondaria( i docenti di mat. e
ital. Titolari di 3° media):auriemma-piccolo-manzigraziano a.cavaccini-pizza-malinconico-mascolo n.8
Tutor (cavallo-allocca-marseglia-magnotti-rillo-avella)

ORE PRO
CAPITE

10(
d’ischia 30)
20

TOTALE ORE
X
COMMISSIONE
60
20

X 17,5
EURO

TOTALE EURO DA PAGARE LORDI

X

1050

X

350

x

227,5

13

1
3

3

X

52,5

30

10

10

110

X

525

X

1925

30

5

525
40

10
5

10 e 5

X
10

700

x

175

x

875(mascolo-esposito-mastrilliferrara-auriemma)
87.5(piccolo)
Totale 962,5 €

55

40

280

x

4.900

5
5

40
30

x

700

x

525

TOTALE PAGAMENTI

12.617,5
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Art. 5
(prestazioni aggiuntive del personale ATA - art. 88 c. 2 lettera e CCNL del 29/11/2007)
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Intensificazione prestazioni lavorative *
ore 70 x € 14,50
Prestazioni lavoro oltre l'orario d'obbligo
ore 40 x € 14,50

€
€

COLLABORATORI SCOLASTICI
Intensificazione prestazioni lavorative
ore 120 x € 12,50
Prestazioni lavoro oltre l'orario d'obbligo
ore 260 x € 12,50

€
€

1015
580

1500
3250

*

*

Per i collaboratori scolastici e’ accantonata la
somma di euro 1.300 per la collaborazione ai
progetti d’istituto dalle quali vengono assegnate 5
ore ai coll.scol. che si occupano dei lab. informatici

Totale euro 7.645
-

-

L’eventuale orario aggiuntivo (ore eccedenti) sarà effettuato dal personale dichiaratosi
disponibile all’inizio dell’anno scolastico;
Il dipendente che per esigenze di servizio presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero, può
richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero delle ore prestate con ore o giorni di riposo
compensativo;
Il recupero delle ore eccedenti con riposo compensativo, preventivamente concordato con il
dirigente e il DSGA, dovrà privilegiare i periodi di sospensione dell’attività didattica.
*intensificazione. Viene erogata se l’assenza di un collega supera 1 settimana consecutiva e non
viene sostituito da un supplente;e’ pagata in maniera forfettaria con ore 5 a settimana.
*intensificazione. Viene erogata anche per quei coll.scolastici che usano la propria auto per
servizi esterni all’istituto( csa-banca-asl-ecc)

Art. 6
(Assegnazione dei collaboratori scolastici ai plessi)
I coll.scolastici vengono assegnati secondo le richieste del personale tenendo conto dell’esigenza di
personale femminile alla scuola materna e primaria .

Art. 7
(organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario di servizio del personale ATA)
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Ad inizio anno il DSGA in accordo con il ds predispone il piano organizzativo del personale ATA, il
piano delle attività e la conseguente organizzazione oraria funzionale ai plessi e agli ordini di scuola e
a tutte le attività previste che viene presentato all’assemblea del personale ata alla quale partecipano le
rsu e i tas e li viene discusso.

Art. 8
(criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo)
Premesso che la complessità della scuola dell’autonomia, relativamente alla gestione organizzativa e
didattica; amministrativa, contabile e dei servizi ausiliari richiede:
- particolare impegno;
- specifiche esperienze e competenze professionali;
- assunzione di responsabilità;
il personale da utilizzare nelle attività di cui all’art. 4 sarà individuato con i seguenti criteri:
- dichiarata disponibilità;
- competenza in relazione all’attività da svolgere.

Art. 9
(compensi ai docenti impegnati in progetti inseriti nel POF a carico del fondo dell’istituzione
scolastica - art. 88 c. 2 lettera b CCNL del 29/11/2007 )
Per la realizzazione dei progetti inseriti nel POF è disponibile la somma di euro 14.728,7
( a tale somma va sottratto l’ammontare del progetto “istruzione domiciliare” gia’ deliberato da
collegio e consiglio e finanziato per la quasi totalita’ dal miur.
La somma restante a carico del fis e’ di euro 280
PERTANTO LA SOMMA PER I PROGETTI E’ DI EURO 14.448,7
L’individuazione dei docenti da impegnare nei progetti avverrà secondo i seguenti criteri:
1. ideazione e promozione dell’attività stessa;
2. aggregazione spontanea dei docenti intorno al progetto;
3. equa distribuzione delle risorse.

Art 10
( assegnazione dei fondi per progetti ai vari plessi)
I fondi sopra citati finalizzati ai progetti saranno prima divisi per il numero dei docenti in organico di
diritto complessivi dell’istituto la cifra cosi’ ottenuta sara’ moltiplicata per il numero di docenti in
organico di diritto di ciascun ordine di scuola: Infanzia, primaria, secondaria.
Nel caso in cui la somma assegnata al singolo ordine di scuola sia eccedente le necessita’ sara’
possibile un travaso verso altri ordini dello stesso plesso ( prevalenza del plesso), e cosi’ se la somma
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assegnata all’ ordine di un singolo plesso eccedesse dalle necessita’ del plesso potrebbe essere
assegnata allo stesso ordine ma di altro plesso o in seconda istanza ad altri ordini di altri plessi (
prevalenza dell’ordine)

Art. 11
(Sostituzione dei docenti assenti)
La sostituzione dei colleghi assenti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
- docenti con ore di completamento dell’orario cattedra;
- insegnanti con ore da rendere/recupero di ore di permesso;
- insegnanti in compresenza(Scuola Primaria);
- insegnanti di sostegno se nella loro ora e nella loro classe (fatta salva la presenza fisica
dell’insegnante nei casi gravi);
- insegnanti di sostegno, in altre classi, in assenza dell’alunno
- docenti a disposizione per ore eccedenti indicate in orario;
- richiesta individuale ai docenti in caso di mancata disponibilità.
no utilizzati, nell’ordine:
i docenti della classe;
- Nel rispetto dei criteri su indicati, per la sostituzione saranno
- i docenti della stessa disciplina del collega assente;
- altri docenti.
Per quanto riguarda le ore di sostituzione pagate il tetto massimo e’ di 70 ore per tutti gli ordini
e gradi dell’istituto.

art. 12
assegnazione ore residue
nell’assegnare le ore residue si terra’ conto:
tutti i docenti devono essere abilitati in quella disciplina
i docenti possono accedere solo se non comporta uno sconvolgimento dell’orario a discrezione del
preside
hanno priorita’ i completamenti d’orario
priorita’nell’assegnazione:
stesso plesso(stesso codice meccanografico)
1-docenti in servizio nello stesso plesso titolari nel plesso per la stessa disciplina con continuita’
dall’anno precedente o nel presente anno in quella disciplina di completamento.
2--docenti in servizio nello stesso plesso titolari nel plesso per la stessa disciplina senza continuita’
dall’anno precedente o nel presente anno in quella disciplina di completamento.
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3--docenti in servizio nello stesso plesso non titolari nel plesso (ma in ass. provv.-utilizz-compl-ecc nel
plesso) per la stessa disciplina con continuita’ dall’anno precedente o nel presente anno in quella
disciplina di completamento.
4- --docenti in servizio nello stesso plesso non titolari nel plesso (ma in ass. provv.-utilizz-compl-ecc
nel plesso) per la stessa disciplina senza continuita’ dall’anno precedente o nel presente anno in quella
disciplina di completamento .
5---docenti in servizio nello stesso plesso titolari nel plesso ma in altra disciplina con continuita’
dall’anno precedente o nel presente anno in quella disciplina di completamento
6- docenti in servizio nello stesso plesso titolari nel plesso ma in altra disciplina senza continuita’
dall’anno precedente o nel presente anno in quella disciplina di completamento
7- --docenti in servizio nello stesso plesso non titolari nel plesso (ma in ass. provv.-utilizz-compl-ecc
nel plesso) per altra disciplina con continuita’ dall’anno precedente o nel presente anno in quella
disciplina di completamento.
8---docenti in servizio nello stesso plesso non titolari nel plesso (ma in ass. provv.-utilizz-compl-ecc
nel plesso) per altra disciplina senza continuita’ dall’anno precedente o nel presente anno in quella
disciplina di completamento
9- docenti provenienti da altre scuole ( ass. provv-utilizz-completamento-nell’istituto) che insegnano
nello stesso plesso , che insegnano la stessa disciplina e con continuita’ nella classe dall’anno
precedente o nel presente anno
10- docenti provenienti da altre scuole ( ass. provv-utilizz-completamento-nell’istituto) che insegnano
nello stesso plesso , che insegnano la stessa disciplina senza continuita’ nella classe dall’anno
precedente o nel presente anno
11- docenti provenienti da altre scuole ( ass. provv-utilizz-completamento-nell’istituto) che insegnano
nello stesso plesso , che insegnano altra disciplina e con continuita’ nella classe dall’anno precedente
o nel presente anno
12- docenti provenienti da altre scuole ( ass. provv-utilizz-completamento-nell’istituto) che insegnano
nello stesso plesso , che insegnano altra disciplina senza continuita’ nella classe dall’anno precedente
o nel presente anno
in servizio in altri plessi( diverso codice meccanografico)
13-docenti titolari e in servizio in altri plessi dell’istituto che insegnano la disciplina specifica e con
continuita’ nella classe dall’anno precedente o nel presente anno
14- docenti titolari e in servizio in altri plessi dell’istituto che insegnano la disciplina specifica senza
continuita’ nella classe dall’anno precedente o nel presente anno
15- docenti titolari e in servizio in altri plessi dell’istituto che insegnano altre discipline e con
continuita’ nella classe dall’anno precedente o nel presente anno
16- docenti titolari in altri plessi dell’istituto che insegnano altre discipline senza continuita’ nella
classe dall’anno precedente o nel presente anno
in altri plessi e da altre scuole
17- docenti provenienti da altre scuole ( ass. provv-utilizz-compl.nell’istituto) che insegnano in altri
plessi dell’istituto , che insegnano la stessa disciplina e con continuita’ nella classe dall’anno
precedente o nel presente anno
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18- docenti provenienti da altre scuole ( ass. provv-utilizz-comp) che insegnano in altri plessi
dell’istituto , che insegnano la stessa disciplina senza continuita’ nella classe dall’anno precedente o
nel presente anno
19- docenti provenienti da altre scuole ( ass. provv-utilizz-comp) che insegnano in altri plessi
dell’istituto , che insegnano altre discipline e con continuita’ nella classe dall’anno precedente o nel
presente anno
20-- docenti provenienti da altre scuole ( ass. provv-utilizz-comp) che insegnano in altri plessi
dell’istituto , che insegnano altre discipline senza continuita’ nella classe dall’anno precedente o nel
presente anno
in caso di docenti dello stesso punto che fanno richiesta per lo stesso posto si terra’ conto del punteggio
nella graduatoria d’istituto della disciplina nella quale e’ graduato il docente
a parita’ di punti prevale l’eta’
continuita’ nel presente anno: completamento sostegno con lo stesso ragazzo diversamente abile/
stessa sezione di insegnamento/

Art. 13
(Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa - art.33 CCNL del 29/11/2007)
Le risorse finanziarie sono quelle spettanti a questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2015/16
: 3.477,13
per il corrente anno scolastico, alle 5 aree individuate dal Collegio dei Docenti verrà corrisposto un
compenso pari alla somma totale divisa per 5 aree in parti eguali a prescindere dal numero di docenti
che assolvono alla singola funzione.
Art. 14
(Incarichi specifici personale ATA – art. 47 CCNL del 29/11/2007)

Vista la proposta di piano di lavoro presentata dal DSGA, per il corrente anno scolastico non risulta la
necessita’ di incarichi specifici vista la copertura economica sul cedolino unico dell’art.7.

Art. 15
(1a posizione economica del personale ATA, compensazione economica – Art. 2 comma 2 sequenza
contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 – art. 4 comma 4 accordo nazionale sulla predetta sequenza)
Tenuto conto del numero di titolari della posizione economica di cui all’ art. 2 comma 2 sequenza
contrattuale sottoscritta il 25/07/2008 in servizio presso questa Scuola e vista la proposta di piano di
lavoro presentata dal DSGA, per il corrente anno scolastico sono assegnati i seguenti incarichi:


N.1 incarico – profilo assistente amministrativo – coordinamento area P.O.F. e interfaccia
con la didattica;
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N.1 incarico – profilo assistente amministrativo – coordinamento area alunni e personale
N.1 incarico- diretta collab. con il DSGA e sostituzione del dsga



N 11 incarichi – profilo collaboratore scolastico – assistenza alla persona-e ai diversamente
abili-ausilio all’evacuazione in caso di pericolo-supporto amministrativo e organizzativo
Attivita’ di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola
materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale

Gli incarichi verranno assegnati e/o confermati utilizzando i seguenti criteri:
 competenze in relazione all’incarico richiesto;
 preferenze personali.

Art 16
(incapienza del FIS)

Nel caso in cui lo stanziamento previsto per gli 8/12 del fis arrivi in misura minore alla previsione e
quando le attivita’ previste siano state gia’ svolte il DS dispone, previa informazione alle parti
sindacali, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura
percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilita’ finanziaria
ART. 17

assenze per lutto
ai sensi dell’art. 15 del ccnl e della nota dell’aran prot.7944 del 19-11-03 nella quale si recita che i
permessi per lutto possono essere usufruiti ”in tempi ragionevolmente congrui rispetto all’evento”
considerando che per tutto il pubblico impiego ai sensi del d.m 278/2000 i giorni di lutto possono
essere presi entro 7 giorni dall’evento luttuoso
si decide che per tempi congrui si intendono 15 giorni ( anche framezzati da vacanze: natale pasqua
ecc)
se il lutto capita durante le ferie il limite di 15 giorni parte dalla fine delle ferie
se il lutto capita prima delle ferie i 15 giorni partono dal giorno del lutto si congela no durante le ferie
e ripartono a fine ferie
art. 18
(Chiusura della Scuola nelle giornate prefestive)
Con delibera del Consiglio d’Istituto, la Scuola resterà chiusa nelle giornate prefestive ricadenti in
periodi di sospensione dell’attività didattica.
Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere recuperato dal personale ATA con le
seguenti modalità:
a) compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate;
b) recuperi nel corso dell’anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di chiusura;
c) utilizzo di giornate di ferie.
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L’orario di servizio del personale ATA è comprensivo anche dei recuperi di cui al punto b), pertanto
eventuali assenze per malattia in corrispondenza della chiusura prefestiva non danno luogo a
diminuzione delle giornate da recuperare.
ART 19

rapporti individuali con i genitori
sia la scuola primaria che secondari a avranno il “colloquio diretto con i singoli genitori” una volta a
settimana fuori del proprio orario di lezione( ora di spacco-ingressi posticipati o uscite anticipate-ecc)
in orario anti meridiano nelle rispettive sale dei docenti.
il docente ad inizio anno scolastico indichera’ in quale giorno della settimana e dietro appuntamento
sara’ disponibile al colloquio con i genitori e lo comunichera’ alla presidenza e ai genitori tramite
avviso scritto.

ART 20

rapporti individuali con i genitori
sia la scuola primaria che secondari a avranno il “colloquio diretto con i singoli genitori” una volta a
settimana fuori del proprio orario di lezione( ora di spacco-ingressi posticipati o uscite anticipate-ecc)
in orario anti meridiano nelle rispettive sale dei docenti.
il docente ad inizio anno scolastico indichera’ in quale giorno della settimana e dietro appuntamento
sara’ disponibile al colloquio con i genitori e lo comunichera’ alla presidenza e ai genitori tramite
avviso scritto.
in caso di mancanza di appuntamenti il docente e’ libero

Art. 21
(Ferie personale ATA – Art. 13 CCNL 29/11/2007)
Le ferie e le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico di riferimento.
Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal DS sentito il DSGA.
Il dipendente è tenuto a presentare la richiesta di ferie almeno 3 giorni prima e l’amministrazione a
rispondere entro il giorno successivo.
Le richieste per il periodo estivo devono essere presentate entro il 31 marzo; subito dopo sarà
predisposto il piano delle ferie e festività soppresse tenendo in considerazione quanto segue: in
mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale; al dipendente dovrà,
comunque, essere assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel
periodo 1 luglio – 31 agosto.
Le ferie sono autorizzate entro il 30 aprile.
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di
malattia, che abbiano impedito il godimento, in tutto o in parte, delle ferie nel corso dell’anno di
riferimento, le stesse saranno fruite non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, evitando la
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concentrazione nell’ultimo periodo, eventualità che renderebbe particolarmente problematica la
concessione.

Art. 22
(Docenti accompagnatori nei viaggi e visite d’istruzione)
Le ore eccedenti (fino ad un massimo di ore 4 al giorno) del proprio orario del giorno dell’uscita
possono essere utilizzate a compensazione dei permessi orari gia’ richiesti o recuperati nei periodi di
sospensione delle attivita’scolastiche.

Art. 23
(determinazione degli organici)
Gli organici della scuola sono determinati sulla base delle disposizioni vigenti.

Art. 24
(Aggiornamento e formazione in servizio)
L’aggiornamento del personale sara’ svolto ai sensi della normativa vigente.

Art. 25
(Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)
-Viene confermato il rspp ing Ammirati come coordinatore generale del d.m. 81
Sono nominati i responsabili e le squadre previste dalla legge:
- Preposti
- addetti di prevenzione e protezione
- Addetti lotta antincendio e primo intervento
- Addetti pronto soccorso
Tutto il personale addetto deve essere formato e la formazione e’ obbligatoria.
Il personale formato deve accettare la nomina nell’ambito del decreto 81.
Vengono inoltre previste le seguenti attività:
- L’Istituto elabora il documento di valutazione dei rischi.
-Viene elaborato il piano di evacuazione e viene effettuate di norma almeno due esercitazioni di
evacuazione per ogni anno scolastico.
-Nelle aule, nei corridoi e in tutti gli altri locali dell’Istituto sono presenti le informazioni e le piantine
per le eventuali evacuazioni di emergenza.
-Viene effettuata la formazione per il primo intervento e viene formato il personale addetto alla
squadra.
-Viene acquisito tutto il materiale necessario alla sicurezza.
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Art. 26
(Diritti sindacali)
Viene concesso nei limiti consentiti l’uso della fotocopiatrice, fax, telefono, rete informatica.
La RSU fruisce di un proprio Albo in tutte le sedi dell’Istituto.
Art. 27 –ultimo(Durata e validità del contratto)
Il presente contratto è valido 1 anno e comunque sino alla stipula del successivo contratto integrativo di
scuola.
Può essere sottoposto a verifica, modifica o integrazione, nel corso della sua validità, su richiesta di
uno dei soggetti firmatari.
Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico Roberto Valentini ……………………………
Per la parte sindacale: RSU:
Rita Muzio

____________________________

Rosalba Brancaccio__________________________________

Giuseppina Magnotti_________________________________
T.A.S.
Antonietta Esposito…………………………………………
Maria Vecchione……………………………………….
Rappresentanti provinciali
Serafino De Ponte(uil)…………………………………………..

Meo Giacomo(uil)………………………………………………..
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