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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DISOTTOSCRIZIONE

AoS。 2016/17

L'anno 2017 1l giorno 2 del mese di marzo, alle ore 9,00, nella sala di presidenza dell'Istituto di
Istruzione Superiore "G.MARCONI - M.HACK" di Bari, viene sottoscritta la presente Ipotesi di
accordo, ftnalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.
La presente Ipotesi sarir inviata, entro 5 giomi dalla sottoscrizione, ai Revisori dei conti, corredata
della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere. Trascorsi 30

giorni, sena rilievi, il Contratto produrrd i conseguenti effefii (art.6 co.6 C.C.N.L.).
L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente: Prof.ssa Anna Grazia DE MARZO

PARTE SINDACALE

RSU Pro■ Rocco BATTISTA

Profssa Laura PERSICO

Sigora Francesca PACUCCI

SINDACATI
SCUOLA
TERRITttRIALI GILDA : Prof.ssa Antonia Vernone

LE PARTISTABILISCONO E STIPULANO IL SEGUENTE

CON7RИ rrθ ttvzECM7И θグリSπrυrθ′gr′ '∠。S2θf6/17

TITOLO PRIP10-DISPOSIZ10NI GENERALI

Art.1-Canopo di applicazioEle,decorrenza e durata
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l. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'lstituto di Istruzione Secondaria

Superiore "G.MARCONI - M.Hack" di Bari.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 201612017.

3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15

luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla

stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto d modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art.2 - Interpretazione autentica

l. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra

richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che d necessario interpretare.

2. Le parti si incontrano entro idieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma l, per definire

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

quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga I'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza

contrattuale.
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TITOLO SECONDO― RELAZ10NI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attiviti:

Contrattazione integrativa
Informazione preventiva
Informazione successiva

Interpretazi one autenti ca

ln tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro

fiduci4 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

interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora
sia necessario, il rappresentante pud essere designato anche all'interno del restante personale in servizio;

il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalita di

esercizio delle prerogative e delle liberti sindacali di cui d titolare.
ll Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i

componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.

L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte

l'incontro, nonchd il luogo e l'ora dello stesso.
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Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa
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1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali
di livello superiore, purchd compatibili con le vigenti norrne legislative imperative secondo la tempistica
ivi prevista.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non pud 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.
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente
CCNL indicate accanto ad ogni voce:

a. criteri e modaliti di applicazione dei diritti sindacali, nonch6 determinazione dei contingenti di
personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 14611990, 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 l, del d.lgs. 16512001, al personale docente ed ATA,
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);

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. compensoperidocentititolaridifunzioni strumentalialPOF(art.33,co.2\;
f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art.34, co. l);
g. modalitd di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti I'orario di servizio, purchd

debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
h. indennitd 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

l. 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. utilizzezione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalitd di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifiche disposizioni legislative, nonch6 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.

2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:

a) modaliti di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano
elle attivitd in conformitd dei deliberata degli OO.CC. ed in considerazione delle prerogative
dirigenziali;

b) modalitd di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attivita formulato dal
DSGA, sentito il personale medesimo ed in considerazione delle prerogative dirigenziali;
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d) criteri e modalitirelativi allaorganizzaziore del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale

docente ed ATA, nonch6 i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare
nelle attivitd retribuite con il fondo di istituto.

Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,

mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art.7 - Informazione successiva

Sono oggeffo di informazione successiva le seguenti materie:

nominativi del personale fiilizzato nelle attivitd e progetti retribuiti con il fondo di istituto, con

relativa specifica dei compiti assegnati e svolti;
verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle

risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attivitir sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata al

piano rialzato, nel corridoio dell'ala destra dell'Istituto, e sono responsabili dell'affissione in essa dei

documenti relativi all'attiviti 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 responsabilitd legale.

3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attiviti sindacale un

locale dell'Istituto, concordando con il Dirigente le modalita per la gestione, il controllo e la pulizia del

locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura
' sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali d disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto,

cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o piir soggetti sindacali (RSU e OO.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 awisare le famiglie in caso di intemrzione delle lezioni.
a a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di

iprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel

3。

a.

6. Qualora non si dia luogo all'intemrzione delle lezioni e I'assemblea riguardi anche il personale ATA, va

in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonch6
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la vigilanza ai piani, per cui n.6 unitd di personale ausiliario e n. 2 unitd di personale amministrativo
saranno in ogni caso addette a tali attiviti. La scelta del personale che deve assicurare i servizi rninimi
essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della
disponibiliG degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine
alfabetico.

Art. l0 - 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 indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il
Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente
con almeno due giorni di anticipo.
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. 11 - Referendum

Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU pud indire il referendum tra tutti i

dipendenti della istituzione scolastica.
Le modalitd 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.

TITOLO TERZO _ PRESTAZIONI AGGII]NTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.12 - Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente puo awalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a cio si siano dichiarati
disponibili, fatte salve le disponibilitd interne - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 13 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del
personale ATA

1. [n caso di necessiti o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente - sentito il DSGA - pud
disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario,
oltre l'orario d'obbligo.

2. Il Dirigente pud disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione
della normale attivitd lavorativa, in caso di assenza di una o piir unitd di personale o per lo svolgimento
di attivitd particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attivita il Dirigente - sentito il DSGA pud assegnare incarichi a personale ATA di altra

istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norrna 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 attivitA.

2.
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TTTOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORTO

CAPOI-NORMEGENERALI

Art. 14 - Risorse

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

Il Fondo per la contrattazione integrativa d quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal

dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.I della circolare l9 luglio 2012,n.25 della

Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto d predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla

data di awio della contrattazione ed d tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilitA

di nuove risorse. Di esso il dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale, ai sensi

dell'art. 6, co. l, lett. b.

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contrafto ammonta ad € 7 5 .7 71 ,86 (Lordo

dipendente).

ArL I 5 - Attivitd finolizztte
1. I fondi finalizzati a specifiche attivitd possono essere impegrrati solo per esse, a meno che non sia

esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (al lordo dipendente) sono pari a:

Funzioni strumentali al POF

Incarichi specifici del personale ATA
Ore sost. Colleghi assenti

CAPO II-UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 16 -Finalizztzione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere

ftnalizzate a retribuire funzioni ed attivitd che incrementino la produttivitd e l'efficienza dell'istituzione
scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

〓・『００ヨ一〓００冒
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'ondo den'istituzione scolastica,oon esclusione di quelle di cui all'art.15,sono suddivise
tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative
e didattiche che derivano dalle attivitd curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonch6 dal Piano
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annuale delle attivitd del personale docente e dal Piano annuale di attivitd del personale ATA. A tal fine
sono assegnati per le attivitd del personale docente C.49.212,71 e per le attivite del personale ATA
C.26.449,-15 (Vd. Tab.A allegata al presente contratto).

2. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contratlazione integrativa dell'anno
scolastico successivo.

1.

Art. 18 - Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalitA di cui all'articolo 16, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di
cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente d ripartito
secondo la tabella B allegata al presente contratto.

Allo stesso fine di cui al comma I vengono definite le aree di attiviti riferite al personale ATA, a
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate nellatabella C allegata al presente contratto.

Art. 19 -Yzlorrzzazione del merito del personale docente

L'attivitd del personale docente d valutata dal Dirigente, in base ai criteri individuati dal comitato di
valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. l, co.727 e 128,
della legge 10712015 nonch6 dell'art. 77,co.1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.

Art.20 - Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attiviti
aggiuntive retribuite con il salario accessorio ai sensi del D.Lgs. 15012009 e ss.mm.i.i.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il
compenso spettante e itermini del pagamento.
La liquidazione dei compensi sard successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti
assegnati e allavalutazione dei risultati conseguiti.

1.

Art.2l - Quantificazione delle attivitd aggiuntive per il personale ATA

l. Le attivitd aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della
prestazione, sono riportate ad unitd orarie ai fini della liquidazione dei compensi.

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, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art.22 - Incarichi specifici

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art.
47, comma l, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di prioritd:

20061092
Criteri di attribuzione incarichi:

o Disponibilitiall'incarico;
o Professionaliti coerente con l'incarico da svolgere;

ヨｏ「ｏｏコ一〓ｏｏＦ
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. Esperienzepregressedocumentate;
o Titoli di studio: eventuali lauree, partecipazione a concorsi pubblici o corsi di aggiornamento.

o A rotazione negli anni.

Le risonse disponibili per compensare gli incarichi specifici (integrate con risorse FIS) sono cosi

fissate:

o € 900,00,00 per n. I uniti di personale tecnico con i compiti di supporto Informatico alla

Segreteria, invio SMS, assistenza docenti per lnvalsi, sostituzione protocollo
o € 1.200,00 per n. 1 unitd di personale amministrativo con i compiti di:

- Collaborazione con Ufficio Amministrativo Contabile per gestione cessazioni dal

servizio (Rapporti con NOIPA - MIUR - INPS/INPDAP)
o € 1.500,00 complessive per n. 3 uniti di collaboratori scolastici cui saranno affidati i seguenti

compiti:
- Gestire i rapporti con l'esterno (€.500,00);
- Ritiro quotidiani (€.300,00);
- Effettuare piccole riparazioni e manutenzioni interne all'edificio (€.700,00).

Gli altri incarichi da assegnare sono:
Assistenti tecnici:
N.1 unita per la piccola manutenzione degli impianti elettrici e supporto Ufficio Tecnico (art.1);

N.l uniti per la piccola manutenzione delle apparecchiature informatiche in dotazione sala professori,

Ufficio di Vicepresidenza, Aula Magna, Ufficio tecnico (att-1);

N.4 unitd per l'infortunistica e sicurezza nell'ambito dei Reparti di Lavorazione e dei laboratori a

ciascuno assegnati e supporto all'Uffrcio Tecnico (art-7)

Collaboratori Scolastici:
N.2 uniti per il servizio di intervento di primo soccorso (art,1);

N.1 unitd per la piccola manutenzione degli impianti idrico-sanitari, per piccoli interventi di muratura

(art.7);
N.1 unita per l'assistenzaagli alunni H (art.7)'

TITOLO QUINTO― ATTUAZ10NE DELLA NOml医 TⅣA IN MATERIA DI SICllTREZZA NEI
LUOGHIDILAVORO

Art.23-II rappresentante deilavoratoH per la sicurezza oこ JS)

II RLS ё designato daHa RSU al suo intemo o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda
le necessarie competenze.

AI RLS ё garantito il diritto all'infollllazione 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
aggiornamento specifi co.

attraverso l'opportuniti di frequentare un corso di

Il RLS pud accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di

lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
sictrezza degli ambienti di

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltd di usufruire dei permessi

stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norrne successive, ai quali si rimanda.
retribuiti, secondo quanto

〓０『００ヨ一〓・０ズ

／
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Art.24 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione @SPP)

l. Il RSPP d designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 8l/2008.

Art. 25 - Le figure sensibili

l. Per ogri sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
a. addetto al primo soccorso
b. addetto al primo intervento sulla fiamma

2. Le suddeffe figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno
appositamente formate attraverso specifi co corso

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

TITOLO SESTO - NOR]VIE TRANSITORIE E F'INALI

Arl.26 - Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs . 16512001, il Dirigente
pud 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 attivitd previste sono state
gid svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella stessa misura percenfuale necessaria a garantire il
ripristino della compatibilitd finanziaria.

Art.27 - Natura premiale della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali d 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.
La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente con
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone
effettivamente svolto - la corresponsione di un importo
attesi e comunque non inferiore al l0%o di quanto inizial

2.

り
，

Le parti si impegnano alla modifica delle disposizioni del presente accordo in presenza di nuovi e

sostanziali eventi.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al vigente CCNL Scuola.

All.A - Determinazione risorse;

All.B - Istituti Contrattuali e Funzioni Strumentali;

All.C - Tabella ATA

ヽ
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COttSO SEttALE per Giovani e Aξ ttR`

LETTO,APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IRIGENTE SCOLASTICO

LA R.S.U.DELL'ISTITUTO

Prol Rocco Battista(CGIL)

Prof.ssa Laura PERSICO (CISL).

Sig,ra Francesca PACUCCI (U.S.B.)

Sindacati Territoriali:

prof. ssa Antonia VERNONE
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RISORSE A.S.2016′ 17        TAB」 A“

(art.88 fis… art.33f.s.¨ art.62 inc.spec.¨ art.30 ore ecc.soSt.).

Risorsa comunicata con nota M:UR prot.14207 datata 29′ 9′2016

ヽ

FIS

「
＞
刀
＞
〓
ｍ
『
刀
一

QUOTA
(comprensiv
a degli oneri

a carico
dello Stato)

RISORSA
LORDO
STATO

RiSORSA
LORDO
D:P.

Punti di erogazione 3 2594,16 C7782,48 C586472
Totale addetti(Docenl 104 ATA 31) 136 339,65 C46192.40 (34809,65
Docenti 104 372.53 C38743,12 C29196.02

A〕 Totaie risorse F.:.S.A.S.2015′ 16 C92718,00 C69870,39

FUNZ10N:STRUMENTALI

「
＞
刀
＞
〓
ｍ
↓
刀
一

QUOTA
(COmprensiv
a dog::oneri

a carico

deilo Stato)

RiSORSA
LORDO
STATO

R:SORSA
LORDO
DIP

Quota base 1 1689,49 C1689,49
Quota agqiuntiva particolare complessita つ

４ 790,36 (1580,72
Docen0 104 104 46.06 C4790,24

B)TOta:e Funzioni strumentali A S 2016′ 17 C8.060,45 C6074,19

:NCARICH:SPECiFICI ATA

「
＞
刀
＞
〓
ｍ
Ｈ
刀
一

QUOTA
(COmprensiv
a deg‖ oneri

a carico

delio Stato)

RISORSA
LORDO
STATO

RiSORSA
LORDO
D:P.

Personale Ata(esCluso D S G A― LSU) 31 151,53 (4697,43 C3539,89

C)TOtale incarlchi specinci A S 2016′ 17 C4697.43 C3539,89

ORE ECCEDENTISOSTITUZ:ONE

「
＞
刀
＞
〓
ｍ
「
刀
一

QUOTA
(comprensiv
a degli oneri

a carico
dello Stato)

RiSORSA
LORDO
STATO

R:SORSA
LORDO
DIP.

Docenti 104 51,17 C5321.68
D)Totale Ore eccedenti A.S.2016′ 17 C5321,68 (4.010,31

RIEPILOGO CON ECONOMIE D:SPONIB:Ll:

ク 叱



ECONOM:EF:S2015ノ 16 11.141,47

F:SAS.2016ノ 17 69870:39

丁0丁ALE 81.011.86

:NDENNITA・ DI D:REZ:ONE E SOST.
A CARICO F:S

QUOTA COMPLESSITA= 750,00

Totale perconale addefto 135

TOTALE 135 C4050100
Sost. C500,00

TOTALE IND.DIREZ.A.S.2016′ 17 5.300,00

FIS 16′ 17 disponiblle perla cont『 attaz.  |   I C75,71lJ

quota docenti
corsi di recupero (70Yo), sportello (5%),
potenz. (10Yo), olimpiadi (15%)

C49212,71

C10000,00

C39.212,71 2240,73 ore funzionali

importo l.d. disponibile in bilancio per corsi di recupero

IPOTESI RIPARTO
FiS a.s.2016′ 17 C75,711,86

ATA 35% C26.499,15

DOCEN丁 165% C49.212,71
C75.711,86



T | |

tipoloqia incarichi ore ind ore imoeqnate n. docenti
retribuzione oraria

l.d.
importi lordo
dipendente

collaboratori del D.S. 190 190 1 17,5 3.325,00

collaboratori del D.S. 160 160 1 17,5 2.800,00

Coord. Didattico Corso Serale 160 160 1 17,5 2.800,00

Resp. Argo Genitori 15 15 1 17,5 262,50

Referente AICA 10 10 1 17,5 175,00

Referente per I'ASUAlunni 15 15 1 17,5 262,50

Resp.rete lstitutoノ Didattica 15 15 1 17,5 262,50

Coord.Consig‖ di Classe 13 559 43 17,5 9.782,50

Coord. Classi articolate 20 60 3 17,5 1.050,00

Commissione elettorale 7 14 2 17,5 245,00

Responsabili di laboratorio 3 75 25 17,5 1.312,50

Coord. assi culturali Tecnol. 7 28 4 17,5 490,00

Coord. assi culturali Scient. 7 28 4 17,5 490,00

Coord. Dipart. lndirizzo 7 14 2 17,5 245,00

Coord. Dipart. lnterd. Serale 7 14 2 17,5 245100

Responsabile rapporti esterni 15 15 1 17,5 262,50

Responsabile sito web 20 20 1 17,5 350,00

Responsabile H 15 15 1 17,5 262,50

Referente CLIL 15 15 1 17,5 262,50

Referente lntercultura 20 20 1 17,5 350,00

Resp. Redaz. Orario 22 22 17,5 385,00

TOTALE 1464 25.620,OO

a\
,. r./>

2

v

ヽ
ゞ



FUNZ:ON: STRUMENTALl

TIPOLOG:A INCARiCH:{N.4) COMPENSO FORFETAR:OL.D.

_Sl― Geslone P丁OF
1.012,37

.S.2 - Sosteqno lavoro docenti
1.012,37

F.S.3 - Orientam. ln ingresso e interno
1.012,37

FS4-Supporto studenti LOSA
1.012,37

F.S.5 - Orientam ln uscita e rapp. LOSA
1.012,37

F.5.6 - lstruzione giovani e adulti
1.012,37

丁OTALE
6.074,20

Progetti POF:

Orientamento in inqresso + Planetario 350

巨CDL e CAD2 15 funz +40 front

Miolioriamoci
Carpenteria 80 20 funz +30 front

CDl

Termoqrafia a scuola 30 front

Corso oer friooristi 30 front

ISTITUTI CONTRAl「∪ALI 1464

TOTALE



Tab.“C"‐ PERSONALE A.T.A.

tipo di attivitd personale

一〓
０
つ
つ
Ｏ

ｏ
Ｅ

n'ore
max

aftribuibili

lMPORTO
Ora日 0

1ordo dip

stanziamento
utilizzabile euro

Straordinario

Assistenti
amministrativi

9 240 1415 C        3480,00

Assistenti
tecnici

13 240 14,5 C          3480,00

Collaboratori
scolastici

13 520 12,5 ε          6500,00

lntensificazioni

assist. amm.vi
e tecnici

22 630 14,5 C          9135,00

Co‖ Comm
Elett

1 7 12,5 87,50

Collaboratori
scolastici

282 12,5 C          3525,00

TOTALE COMPLESSIVO ε       26.207,50

RISORSA DISPONIB:LE C       26.499,15

INCARICHI SPEC:FIC:

下



CORSO SE費 ムLtt peF 010Vani e Aduiti

Il presente contratto si compone di n.16 (sedici) pagine compresa la presente.

Bari, 2 marzo 2017.

iS■TUrO DilSTRUZ10NE SECONDARIA SUPER10RE“ G・ MARCON:‐ M,HACK"

Plaza Poorio,2‐ 70126 Bari‐ Te!0805534450
Ci n 93449270722 ‐ C.M.BAiS063003

剛 .marconibarl.gOv.it

E‐ma‖:bais063003@ishuzlone.lt‐ PEC:bais0630030pec.istuzione.it

llSS "MARcoNr-HAcK"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


