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IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

AoS。 2017/18

L'anno duemiladiciotto il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 12,00, nella sala di presidenza
dell'Istituto di Istruzione Superiore "G.MARCONI - M.HACK" di Bari, viene sottoscritta la
presente Ipotesi di accordo, frnalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di Istituto.
La presente ipotesi sard inviata, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, ai Revisori dei conti, corredata
della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto pilrere. Trascorsi 30
giorni, sena rilievi, il Contratto produrrd i conseguenti effetti (art.6 co.6 C.C.N.L.).
L'lpotesi 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

LE PARTISTABILISCONO E STIPULANO IL SEGUENTE

COハ「7RИ r30 ttvttECRИ π /θ ご′ISrrryttθ′′′J'∠。S2θf 7/1θ

1.

TITOLO PRIMO _ DISPOSIZIONI GINERALI

Art. I - Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'lstituto di Istruzione Secondaria
Superiore "G.MARCONI - M.Hack" di Bari.
Il presente contratto dispiega i suoi effetti per I'anno scolastico zolT/2018.
Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il I 5
Iuglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla
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stipulazione del successivo contratto integrativo.
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CORSO SLRALE per僕lovarti e Adult`

Il presente contratto d modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

eualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra

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

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.
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

ll sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attiviti:

Contrattazione integrativa
lnformazione preventiva

Informazione successiva

Interpretazione autentica

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

interno il rappresentante dei lavoratoripeiL sicurezzaerre comunica ilnominativo 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 co

Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scola al Dirigente le modalita di

esercizio delle prerogative e delle libertd sindacali

Il Dirigente indice G riunioni p ell'informazione invitando i

compoienti della parte sindacale n almeno cinque giorni di anticipo'

L,iniizione di ogni riunione dev scritta, deve indicare le materie su cui verte

l'incontro, nonch6 il luogo e l'ora dello stesso.
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4.

Art. 5 - Oggetto della contrattazione integrativa

Lacontrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali

di livello superiore, purchd comf,atibili con le vigenti noffne legislative imperative secondo la tempistica

ivi prevista.
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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 contraffo le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente
CCNL indicate accanto ad ogni voce:

a. criteri e modalitd di applicazione dei diritti sindacali, nonchd determinazione dei contingenti di
personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 14611990, modificata e integrata dalla
legge 8312000 (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 1, 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. 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. l);
g. modalitd di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti I'orario di servizio, purchd

debitamente au/torizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
h. indenniti e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di

valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 - Informazione preventiva

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 progefti nazionali, europei e territoriali;
d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiomamento;
e. utilizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalitd di utilizzazione del personale in progetti derivanti da

specifiche disposizioni legislative, nonchd 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.

Sono inoltre oggetto di informazione Ie seguenti materie:

a) modaliti di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano
elle attiviti 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;

c) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi,
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni
legate alla definizione dell'unita didattica. Ritorni pomeridiani;

d) criteri e modalitA relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del
docente ed ATA, nonchd i criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da
ne‖ e attivita ret面 buite con il fbndo di istituto.
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3. Il Dirigente fomisce I'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,

mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione'

Art.7 - Informazione successiva

a. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

o nominativi del personale ttilizzato nelle attiviti e progetti retribuiti con il fondo di istituto, con

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

risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attivitdr sindacale

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.

Ogni documento sere chiaramente

che lo affigge, ai

La RSU e-le OO sta' Per la ProPri

locale dell'lstituto, concordando con il Dirigente le la gestione, il co

locale.
Il Dirigente trasmeffe alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura

sindacale provenienti dall'esterno.

Art。 9-Assenlblea in Orano dilavoro

l.  Lo svolgilnento dclle asscmblee sindacali ё disciplinato dan'artic。
lo 8 del vigente C(〕 NL di comparto,
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cui si rinvia integralinentc.

La Hchiesta di assemblea da parte di uno o            (RSU c OO.SS.rappresentat市
e)deVC

evuta la richiesta,il Dirigcnte infolllla
essere inoltrata al Dirigente con alineno sei

tro duc giomi a loro volta richiederegli altri soggetti sindacali presenti nena sc

鷺 薔写肌 ∬ nttλ tttltt specinctt Fodhe d」 OmQ h d屯 r∝ad面 」oedi“ ,

1'cventuale intervento di persone esteme aHa scuola.

L'indizione de‖ 'assemblea viene comunicata al personale tranlite circolare;l'adesione va espressa con

」瑞脱:鳳籠∬IFttiX幡鳳1寛琳憲緋殿蹴1増∫Tl:朧思子1:驚:L軍:1
lavoro.

Il personale che partecipa aH'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nena classe o nel

settore di competenza.
iel'assemblea riguardi anche il personale ATA,va

c il funzionamento del centralino telefonico,nonchё

ausiliario e n.2 unita di personale anlministrativo
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disponibilitd degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine
alfabetico.

Art. 10 - 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 prowede 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.
Speftano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giomi 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 lntegrativo d'istituto, la RSU pud indire il referendum tra tutti i
dipendenti della istituzione scolastica.
Le modalitd per I'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 AGGIUNTIVB DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art.12 - Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente pud awalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a cid si siano dichiarati
disponibili, fatte salve le disponibiliti 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. In caso di necessitd 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.
Il Dirigente pud disporre, inoltre, I'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione
della normale attivitd lavorativa, in caso di assenza di una o pii unitd di personale o per lo svolgimento
di attivitd particolarmente impegnative e complesse.
Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
Per particolari attivitd il Dirigente - sentito il DSGA - pud assegnare incarichi a personale ATA di altra
istituzione scolastica, awalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norna 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 attivitd.

2.
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TITOLO QUARTO… TRATTAMttNTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I― NORME GENERALI

Art.14-RIsorse

Le risorse disponibili per l'auribuzione del salario accessorio sono costituite da:

a. stanziamenti previsti per l'attivazione dene funzioni st■ linentali an'。 fferta follllativa

bo stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi speciflci del pcrsonale ATA

c. stanziamenti del Fondo deH'Istituzione scolastica annuallnente stabiliti dalヽ
江IUR

d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti

c. altre risorse provenienti dalrAInnlinistrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

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

II Fondo per la contrattazione integrativa ё quantiflcato nell'apposito atto di costituzione,emanato dal

tttir器北    踪撚  』  憚:data di awio dena c。                      lvamel

di nuove risorse. I〕 i esso il dirigente forniscc infollllaz                Ha                  SenSl

dell'art.6,co.1,lett.b.

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 83'43423 (Lordo

dipendente).

ArL 1 5 - Aaivitd finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attivita possono essere impegnati solo per 9t!"t u meno che non sia

esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini'

Z. pei il presente anno scolastico tali fondi (al lordo dipendente) sono pari a:

2.

Funzioni strumentali al POF

Incarichi specifici del personale ATA
Ore sost. Colleghi assenti

C6.367,50

C3.901,01

C.4.291,48

CAPO Ⅱ一UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art.16-Finali― iOne del salario acCessorio

・ ilia譜:踊胤i比 誦首ね駆∫盤附:彙霊:臨翼iお督ltti;潔l,l器l乳:』1lξ扁烹:

scolastica,riconoscendo l'irnpegno individuale c i risultati conseguiti.

Art。 17-Criteri per la suddiVisiome del Fondo dell'istituzione scolastica

・ 鷲      盟‖T:諦:闘聰i職朧Ⅷ棚il:記11:ξl籠冨L:fi:翼淵
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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 €,.51.72922 per le attivitd del personale ATA
€.31.705,01 (Vd. Tab.A allegata al presente contratto).

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

1.

Art. 18 - Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalitd 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 1 vengono definite le aree di attivitd riferite al personale ATA, a
ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate nella tabella C allegata al presente contratto.

Aft. 19 -Yaloriruazione del merito del personale docente

L'attiviti 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. 7, co. 727 e 128,
della legge 10712015 nonch6 dell'art. 17 , co. l, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001 .

Art.20 - Conferimento degli incarichi

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichirelativi allo svolgimento di attivita
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 i termini del pagamento.
La liquidazione dei compensi sari successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti
assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

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

l. Le attiviti 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 prioriti:

⌒
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o Esperienze pregresse documentate;
o Titoli di studio: eventuali lauree, partecipazione a concorsi pubblici o corsi di aggiornamento.

o A rotazione negli anni.

Le risorse disponibiti per compensare gli incarichi specifici sono cosi fissate:

. € 1.200,00,00 per n. 1 unitir di personale tecnico con icompiti di supporto lnformatico alla

Segreteria, invio SMS, assistenza docenti per Invalsi, sostituzione protocollo

o € 1.200,00 per n. I uniti di personale amministrativo con i compiti di:

- Coilaborazione con Ufficio Amministrativo Contabile per gestione cessazioni dal

servizio (Rapporti con NOIPA - MIUR - INPS/INPDAP)
o € 1.500,00 complessive per n.2 uniti di collaboratori scolastici cui saranno affidati i seguenti

compiti:
- Gestire i rapporti con l'esterno e supportare gli uffici di segreteria (€.750,00);

- Effettuare piccole riparazioni e manutenzioni interne all'edificio (€.750,00).

Gli altri incarichi da assegnare sono:

Assistenti tecnici:
N.l uniti per la piccola manutenzione degli impianti elettrici e supporto Ufficio Tecnico (art.1);

N.l unitd per la piccola manutenzione deile apparecchiature informatiche in dotazione sala professori,

Ufficio di Vicepresidenza, Aula Magna, Ufficio tecnico @n'7);
N.3 unitd p". f irfo.tunistica e sicJrrezza nell'ambito dei Repani di Lavorazione e dei laboratori a

ciascuno assegnati e supporto all'Ufficio Tecnico (art'7);

Collaboratori Scolastici:
N.2 unitd per il servizio di intervento di primo soccorso (art'7);

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

(art.7);
N.3 uniti per l'assistenza agli alunni H (art.7)'

TITOLO QUINTO _ ATTUAZIONE DELLA NOR]VIATTVA IN MATERIA DI SICTJREZZANEI
LUOGHI DI LAVORO

Lfi.23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il RLS d designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda

le necessarie comPetenze.

Al RLS d 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 allz formazione attraverso l'opportunita di frequentare un corso di

aggiornamento specifi co.

ri[,rs pud accidere 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 facolti di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto

stabilito;el CCNL all'art. 73 e dalle nonne successive, ai quali si rima

Lrt.24 - Il Responsabile del Seruizio di Prevenzione e P

.H1
, --\
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L II RSPP d designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 8l/2008.

1.

Art.25 - Le figure sensibili

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

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno
appositamente formate attraverso specifi co corso
Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO― NORDIE TRANSITORIE E FINALI

Lrt.26 - Clausola di salvaguardia finanziaria

l. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs . 1651200l, 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 de'l 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.

{rt.27 - Natura premiale della retribuzione accessoria

l. I progetti per iquali e 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 awiene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo di riconoscimento paruiale del lavoro
effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi
attesi e comunque non inferiore al l0%o di quanto inizialmente previsto.

Le parti si impegnano alla modifica delle disposizioni del presente accordo
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

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

in presenza di nuovi e
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GENTE SCOLASTICO

:

LA R.S.U.DELL'ISTITUTO

Pro■ Rocco Battista(CGlL)

Pro■ ssa Laura PERSICO(CISL)

Sig,ra Francesca PACUCCI (U.S.B.)
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RiSORSE AoS.2017′ 18 TAB"A''

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

Risorsa comunicata con nota MiUR prot.19107 datata 28′ 9′2017

FIS

「
＞
刀
＞
〓
ｍ
Ｈ
刀
一

QUOTA
(COmprensiv
a degli oneri

a carico

de‖o Stato〕

RISORSA
LORDO
STATO

R:SORSA
LORDO
DiP

Punti di eroqazione 3 2598,73 (779619 C5875,05
Totale addetti(Docenl l15 ATA 33) 148 338,71 C5012908 C37776.25
Docenti 115 358,40 C41216,00 C31059.53

A)Tota:e nsorse F LS A.S2017′ 18 C99.141,27 ε74710,33

FUNZ10N:STRUMENTALI

「
＞
刀
＞
〓
ｍ
「
刀
一

QUOTA
(COmprensiv
a degli oneri

a carico

de‖o Stato)

RISORSA
LORDO
STATO

RISORSA
LORDO
DiP.

Quota base 1 1702,13 (1702.13
Quota aggiuntiva particolare complessita 2 777,65 (1555,30
Docenti 115 45,15 (5192.25

B)Total● Funzioni strumentali A S 2017′ 18 C8449,68 C6367,51

:NCAR:CHi SPECIFiC:ATA

「
＞
刀
＞
〓
ｍ
↓
刀
一

QUOTA
(comprensiv
a degli oneri

a carico
dello Stato)

RISORSA
LORDO
STATO

R:SORSA
LORDO
DIP

Personale Ata (escluso D S G A - LSU) 32 161,77 (5176,64 C3901,01

C)TOtale incarichi specinci A S 2017′ 18 C517664 (3901,01

ORE ECCEDENTi SOSTITUZ10NE

「
＞
刀
＞
〓
ｍ
Ｈ
刀
一

QUOTA
(COmprensiv
a degii oneri

a car:co

de‖o Stato〕

RiSORSA
LORDO
STATO

R:SORSA
LORDO
D:P.

Docenti 115 49,52 C5694.80
D)Totaie ore eccedenti A S.2017′ 2018 C5694,80 C4.291,48

RIEP:LOGO CON ECONOMiE D:SPON:B:Ll:

ハ "



ECONOMIE FIS 2016ノ 17 14913,40

FlS A S.2017/18 74710,83

丁OTALE 89.624,23

lNDENN:TA'D:DIREZ:ONE E SOST.
A CARICO FIS

QUOTA COMPLESSITAl 750,00

Totale personale addefto 148 4.440,00

TOTALE C5190,00
Sost. (1.000,00

TOTALE IND.DIREZ.A.S.2017′18 6.190,00

FIS 17′ 18 dispOnibile perla contrattaz. 1  墨

quota docenti
(corsidi recupero, sportello, potenz., ecc.)

C51729,22
C7160,00

di cui

IPOTESI RIPARTO
FIS a.s.2017′ 2018 C83.434,23

AttA 38% (31.705,01

DOCENT162% C51.729,22
C83.434,23
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I   TAB.・・B':

l.l.S.S."G.MARCONI‐ M.HACKll
l       P.0.F.            |

P:ANO FINANZ:ARI0 2017′2018

1S■TUTI CONTRλ IIuAL「  ~

tipologia incarichi ore ind ore impeqnate n. docenti
retribuzione oraria

t.d.
importi lordo
dioendente

collaboratori del D.S. 200 200 17,5 3.500,00

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

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

Referente AICA 10 10 17,5 175,00

Referente perl:ASLノ Alunni 15 15 17,5 262150

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

Coord. Consigli di Classe 13 533 31 17,5 9.327,50

Coordinatori classi prime 15 150 10 17,5 2.625,00

Coord. Consigli di Classe artic. 20 40 2 17,5 700,00

Coord. Quinte classi 20 140 7 17,5 2.450,00

Coord. Quinte classi art. 24 24 17,5 420,00

Commissione elettorale 20 40 2 17,5 700,00

Responsabili di laboratorio 4 100 25 17,5 1.750,00

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

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

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

Coord. Dipart. lnterd. Serale 7 14 2 17,5 245,00

Responsabile rapporti esterni 15 15 17,5 262150

Responsabile sito web 20 20 17,5 350,00

Responsabile H 15 30 2 17,5 525,00

Responsabile BES 10 10 17,5 175,00

Referente CLIL 15 15 17,5 262,50

Referente lntercultura 15 15 1715 262,50

Referente piatt. e-learning 20 20 17,5 350,00

Redaz.Verbali OO.CC. 20 20 1715 350,00

Resp. Redaz. Orario 30 30 17,5 525,00

TOTALE 1846 32.305,00

―
キ

じ 麻ン



COMPENSO FORFETAR!OL.D.
1.061,25

率 J

F.S.2 - Sostegno lavoro docenti

F.S.3 - Orientam. ln ingresso e interno

1.061,25
F.S4-Supporto studenti LOSA

1.061,25
F.S.s - Orientam. ln uscita e rapp. LOSA

F.S.6 - lstruzione giovani e adulti

／

常
し
脚

FUNZ10Ni   STRUMENTAL:
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Tab.‖ C‖ ‐PERSONALE A.T.A.

tipo di attivita personale

一〓
０
つ
０
●

ｏ
Ｃ

０

」
Ｏ

Ｘ

n' ore
max

attribuibili

IMPORTO
orarlo

lordo dip

stanziamento
utilizzabile euro

Straordinario

Assistenti
amministrativi

9 30 400 14,5 C       5800,00
ｎ壺

ｉＣｉ
ＡＳＳｉ
ｂ

12 20 260 14,5 C          3770,00

Collaboratori
scolaStici

14 40 600 125 C          7500,00

lntensificazioni

assist. amm vi
e tecnici

Ｚ^ 700 14,5 C         10150,00

Co‖ Comm
Elet

1 8 12,5 100,00

Collaboratori
scolastici

14 350 12,5 C          4375,00

TOTALE COMPLESS:VO ε       31.695,00
R:SORSA DISPONIB:LE C       31.705,01

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

Bari, 22 gennaio 2018.

iST「UrO DilSTRUZ:ONE SECONDAR:A SUPER:ORE“ G,MARCONI‐ M.HACK"

Piazza Poedo,2‐ 70126 Bari‐ Te:0805534450
C.E93449270722 ・  C,M.BAlS063003

剛 ,marconlbaJ.gOv。 1
E‐malL bais0630030isl■ zlone.it‐ PEC:bais063003@pec,istruzione.it

SCOLASTICO


