
Il giorno l0 del mese di febbraio dell'anno 2014 alle ore 15.30

il Dirigente scolastico prot. Letteria Liliana Rizzo

LIC EO SCIENTIFICO STATALE
..E.MAJORANA''

CALTAGIRONE

presso la sede di questo Liceo Scientifico
TRA

e
Ia R.S.U., rappresentate dalle persone di: Prof.ssa Puglisi Adele, il Prof. Lo Blanco Manfiedi e il Sig, Vitali Filippo sono state invr'-
tate a partecipare alla contrattazione i terminali associativi per i segucnti sindacati: C.G.I.L., SNALS, CISL, UIL e GILDA. Nessuno
dei rappresentanti è presente.

è stipulato il seguenle contratto integrativo di istiilno.

Vista la delibera del Consiglio d'lstituto sulle linee generali per le attività della scuola;
Vista la delibera del collegio dei docenti in merito al piano dell'o1lèrta formativa;
le parti concordano quanto segue:

Art. I - Campo d'applicazione, durata, decorrenza
I[ presente contratto si applica al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato.
Il presente contratto ha validità per l'anno scolastico 201312014 e in ogni modo sino atla stipulazione del successivo contratto in-

tegrativo di scuola; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti trrmatari.
Alla scadenza si rinnova tacitamente d'anno in anno qualora una deUe parti non abbia dato disdetta con comunicazione scritta,

almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore tìno a quando non sono sostituite dal contratto successivo.
Si procederà colnunque alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo lntegrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo

CCNL.

Art. 2 - Interpretazione aulenlico
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione sul presente contratto, le parti si incontrano entro 10 gìomi dalla richiesta di

cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con

I'indicazione della materia e deglì elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro 30 giorni.
Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Trasparenza
L'affissione all'albo di tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell'istituzione scolastica e alle attività del P.O.F., indicanti i

nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di
lavoro non costituisce violazione della riservatezza.

Copia dei suddetti prospetti è consegnata alla RSU nell'ambito del diritto all'intbrmazione successiva-
L'at}ì ssione degli atti all' Albo del l' Istituto, costi tuisce informatr va.

Art. 4 - Relazioni e diritti sindacali
In tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC. per quanto di competen-

za.

Art. 5 - Obiettivi e strumenri
Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue I'obiettivo di contemperare l'interesse pro-

tèssionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare I'efficacia e I'effìcienza del servizio.
Le relazioni sindacali sono improntate alla conettezza e trasparenza dei comporlamenti delle parti.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione integrati va;
b) informazione prcventiva;
c) procedure di concertazione;
d) infonnazione successiva;
e) interpretazione autentica, come da art. 2.
In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usuf'ruire dell'assistenza di esperti dì loro fìducia, anche esterni alla

scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.

Art. 6 - Rapporti tra RSU e dirigente scoloslico
La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico,

il rapprescntante rimane in carica tìno a diversa comunicazione della RSU.
Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle

prerogative c delle libcrtà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le rnodalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi rnodelli di relazioni sinda-

cali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da

parte della RSU va socldisfatta entro sei giorni, salvo elernenti ostativi che rendano impossibile il rispetto dci tcrmini indicati.



Per ogni incontro vanno prelimr'nannente indìcate le materie.

Art. 7 - Contrattazione integraliva
Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dagli articoli 6,8,29,30,31,47,51, 53 e 85 del CCNL 2006-2009:

a) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta fòrmativa;
b) criteri riguardanti le assegnazione del personale docente cd ATA ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servi-

zio derivanti dall'intensificazionc delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritomi pomeridiani;
c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accorclo

sull'attuazione della legge n. 14611990, così corne modificata dalla legge n. 83/2000;
d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) i criteri generali per la ripartiz'ione delle risorse del fondo di Istituto e per I'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi

dell'art. 45, c. 1, del D.Lgs. n. I 6512001, al personale docente ed ATA;
f) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonche i

criteri per l'individuazione del pcrsonale docente ed ATA dattilizzare nelle attività retribuite con iI fondo di istituto:
g) tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore.
Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrative altre materie ìnerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normati-

va di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire nel presente contratto.
La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non

puo in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.

A rt. 8 - Info rmativa preventiva e co nce rtazio ne
Sono oggetto di infbrmativa preventiva:
a) proposte di tòrmazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola,
b) criteri per la fiuizione dei permessi per I'aggiomamento;
c) utilizzaztone dei servizi sociali.
Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico forni-

sce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie in appositi incontri I'informazione preventiva venti giorni prima delle relati-
ve scadenze, fomendo anche l'eventuale documentazione.

Ricevuta l'int-ormazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS tìrmatarie hanno fàcoltà di iniziare una procedura di
concertazione, che ha inizio entro tre giomi dalla richiesta.

Durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze
ammlnlstrattve.

La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta, e, in ogni caso, prima di eventuali scadenze am-
ministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.

Art. 9 - Info rmazione successivo
Sono materia di informazione successiva:
a) nominativi del personale utiltzzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto;
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative,

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

c) verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizo delle risorse.
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere

l'inlbrmazione successiva su tutti gli atti e i prowedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei
diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla legge 24lllgg\ e dalla legge
67 5l t996.

Art. l0 - Afiività sindacali
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS hanno ha disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in sala profèssori di cui sono

responsabili, nonché di uno spazio all'albo generale della scuola; ogni documento alÌsso all'albo va siglato da chi lo affigge, che se
ne assume così la responsabilità legale.

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS tìrmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale il locale situato presso
questoLiceoe vengonoconcordateconilDirigentescolasticolemodalitàperlagestione,ilcontrolloelapuliziadellocale.

ll Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie tutte le notizie di natura sindacale prove-
nienti dall'estemo.

Art. I I - Assemblea in orario di lavoro e diritto allo sciopero
La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Sco-

lastico con almeno sei giomi di anticipo. Ricer.uta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella
scuola, che possono entro due giomi, a loro volta, richiedere I'assemblea per la stcssa ora ed data.

Nella nchiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, I'ora di inizio e di fine, I'eventuale presenza di persone
esterne alla scuola.

L'indizione dcll'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare, l'adesione va espressa con almeno due giomi di anti-
cipo, in modo da poter avvisare le tàmigìie in caso di intemrzione delle lezioni.

ll personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore cli competenza.

Qualora non si dia luogo all'intemrzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata
la sorveglianza dell'ingresso ed il funzionamento del centralino tclefonico, nonche l'assistenza agli alunni portatori rli handicap even-
tualmente presenti in istituto, per cui n 3 unìtà di personale nolì potranno partecipare all'assemblea.



Art. l2 - Referendunt
Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti lavoratori dcll'Istituto.
Le modalità per lo svolgimento del retèrendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono detìnite

dalla RSU; la scuola fomisce il supporto materiale ed organizzativo.
AREA DOCENTI

Art. 13 - Criteri generali
Tenendo presente il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle modalità di utilizza-

zione del personale docente:
I) assicurare la funzionalità del servizio scolastico;
2) assicurare I'efficacia del servizio scolastico:
3) assicurare la qualità del servizio scolastico;
4) assicurare, ove possibile, la continuità e/o rotazione;
5 ) assi curare la v aloizzazion e delle com peten ze professi on al i ;
6) garantire i diritti contrattuali del personale;

07) assegnare le ore eccedenti I'orario cattedra lia i docenti che abbiano dato la disponibilità in merito non superando comunque
le24 ore settimanali;

11) assegnare le ore di docenza in attività progettuali nel limite di 24 ore settimanali, viste le competenze del docente e la sua di-
sponibilità.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a precisare nelle circolari inerenti le Assemblee d'Istituto e le uscite momentanee delle classi gli
orari senza dare adito ad equivoci interpretativi, date le responsabilità anche penali conseguenti.

Si conviene inoltre di formulare 1'orario scolastico all'inizio dell'anno scolastico rispettando prioritariamente l'orario dei labora-
tori.

Art. l4 - Modalità d'utilizzo del personale docente per le sostituzioni
Le ore per la sostituzione di docenti assenti saranno assegnate nel seguente ordine:
a) docente che deve recuperare permessi brevi non nelle ore a disposizione;
b) docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
c) docente della stessa classe a disposizione in quell'ora per recupero fiazioni orarie;
d) docente della medesima materia per recupero frazioni orarie;
e) docente a disposizione per recupero fiazioni orarie;
f) altro docente a disposizione (con retribuzione aggiuntiva).
ll docente deve essere avvertito non appena l'amministrazione ha notizia dell'assenza del docente da sostituire.
Il docente a disposizione o con classe non presente, non deve allontanarsi dalla sede di servizio se non autorizzato.

Art. l5 - Critei di utilizzazione dei docenti per le attività previste dal piano dell'offenaformativa (POF)
Per le attività didattiche e progettuali adottate dal C.l. nel POF, se più docenti chiedono l'assegnazione alle medesime attività il

Dirigente scolastico assegnerà I'incarico in base al seguenti criteri:
competenze specifiche possedute coerenti con I'incarico;
disponibilità individuale di personale a T.l. titolare nella scuola,
disponibilità individuale di personale a T.I e T.D. in servizio nella scuola;
altemanza nell'incarico, in caso di pari competenze e anzianit
Per i docenti che svolgono tali attività si deve stabilire a priori:
a) il numero di ore da retribuire
b) se si tratta di attività funzionali o di insegnamento.
Nell'affidarnento dell'incarico saranno menzionate la Delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto e le modalità

di certificazione dell'attività svolta. Copia dell'afEdamento sarà tbrnita alla RSU;

Art. 16 Feie e Permessi brevi
ll docente richiedente dowà produrre domanda almeno 5 giomi prima e il giomo richiesto è fiuibile solo se concesso clal D.S.
I pennessi brevi, salvo i casi shaordinari e urgenti, potranno essere concessi solo se richiesti con almeno due giomi di anticipo, per un

tempo non superiore alla metà dell'orario di servizio e comunque nel lirnite massimo di 2 ore. Per la regolaizzazione ed il rccupero di quanto
sopra si rimanda a quanto prcvisto dal vigente contratto e normativa.

F less ibi I i tò orario individuale.
Il docente ha il diritto di chiedere al D.S. di scambiare le ore di lezioni proprie con quelle di altro docente a condizione che lo

scambio sia pareggiato entro i tempi programmati per la prima scadenza relativa alle valutazioni.

Numero delle ore di lezioni settimanali.
Il numero delle ore di leloni settimanali, comunque prestate, non può, di nonna, superare le 24 orc.

Altivitò progeuuali.
La realizzazione del progetto sarà aftidata dal D.S. al progettista eio gruppo di progetto, in subordine, al docente in possesso di

competenze che abbia dato la sua disponibilità.
Gli esperli estemi potranno essere scelti, dal D.S., in base ai curriculum presentati, su proposta del progcttista e/o gruppo di pro-

getto. Gli espefti saranno retribuiti con i parametri del Decreto Interministeriale n.326195

n ry^
)



Formazione Docenti
I clocenti hanno il diritto-dovere di partecipare alle attività di formazione indette dall'amministralone.
Hanno diritto, previo consenso del D.S. a partecipare ad ulteriori, diverse attività di formazioni compatibili con le esigenze di

servlzlo.
Hanno diritto al rimborso, previa esibizione della docurnentazione probatoria, delle spese di aggiomamento sulla base delle di-

sponibilità dì cassa, nclla misura massima di assegnazione dei fondi pro-capite.

AREA DfL PERSONALE ATA

Art. I7 - Criteri di assegnazione delle mansioni al personole ATA e sostituzioni
La definizione dclle modalità di organizzazrone del lavoro è di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi il

quale, previe riunioni con il personale e sentito il parere delle RSU, formalizzal'organizzazione e l'orario di lavoro di tutto il perso-
nale ATA in un piano che è atfisso all'albo.

L'organtzzazione e l'orario del lavoro e stabilita per I'anno scolastico in funzione deìle esigenze prevedibili nei diversi periodi,
anche connessi alla variazione della riduzione della durata della unità oraria didattica salvo eventi non programmabili.

1) ll D.S.G.A. assegnerà le mansioni secondo quesri crireri:
a) possesso d'esperienze già maturate ed acquisite;
b) possesso di competenze specitìche in relazione ai compiti da esegurre;
c) preferenze espresse.
Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore e al veritìcarsi delle condizioni previste

si provvederà con urgenza alla nomina del personale supplente. In caso di assenze brevi di una o più unità di personale ATA si prov-
vederà alla sostituzione con un incarico scritto prevedendo nel predetto incarico anche il riconoscimento economico <la attribuire.

Art. l8 - 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),

da attivare nella scuola.
ll Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) professional ità specifi ca ri chìes ta, esperienze acqu isite;
b) disponibilità degli interessati.

Assistente Amministrativo (no.

l) - Coordinatore di area: svol-
ge attività di coordiname-nto di
piÌr addetti, attività di diretta
collaborazione con il D.S.C.A.
e lo sostituisce in caso di assen-
za o ilnpedlmento
Collaboratore Scolà.stico 1n'. 4

tìco

Attività di supporto al funzio-
namento dei laboratori e delle
strumcntazioni tecnologiche a-
dibite ad uso didattico: com-
missione esteme e attività ine-
renti alla piccola lnanutenzione
dei beni mobili e immobili.
Supporto alla didattica: lbtoco-

a) professionalità specifica ri-
chiesta, esperienze acquisi te

b) disponibilità degli interessa-
ti.

Come da C.C.N.L.

Art. l9 - Dispostztont vane
Ore eccedenti
Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio (straordinario) sono regolamentate come segue:
a) devono essere preventivamente auao.izzate;
b) devono essere retribuite secondo tabella oraria contrattuale dal t'ondo d'istituto
c) possono essere convertite in riposi compensativr, previa valutazione delle esigenze organtzzative dell'istituzione scolastica.

Turnazioni
L'assegnazione del personale alle tunzioni può essere tumato al fine di garantire a tutto il personale medesime condizioni di tbr-

nitura dcf servizio e contestuale ottimizzazione dello stesso.

Formazione
ll personale ha il dìritto - dovere di partecipare allc attività di tbrmazione indette dall'amministrazione. Ha diritto, previo consen-

so del D.S.C.A., a partecipare ad ulteriori diverse attività di t-ormazione compatibili con le esigenze di servizio. Le ore di formazione
danno tliritto al recupcro con pennessi.

Criteri di attribuzione Criteri di retribuzione
Come da C.C N.L.a) professionalità specifica ri-

chicsta, esperienze acquisite

b) disponibilità degli interessa-
tr.
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Ferie
Le tèrie devono essere concordate con il DSCA al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio.

Codice di comportamento
Il personale è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme previste dai codici disciplinari, previsto dal vigente

C.C.N.L., e deontologico della categoria.

Servizi minimi essenziali
In caso di sciopero il personale è tenuto solo nei casi

rando in proposito la propria disponibilità preventiva. In
l'operatività dei servizi tìnanziari.

Art. 20 - Risorsefinanziarie dell'istinto

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa alla data del 3ll0l/2014 sono costituite dalle risorse assegnate
a questo Liceo dal MIUR con la nota n. 9563 del 1311212013 e n.9144 del 5112/2013 per l'anno scolastico 2\l3l20l4 per un am-
montare complessivo di€.31.959,42. A tale dotazione vanno sommate i residui - ancora non riassegnati dal MtUR- che ammontano
a €. 33.293,00 per una disponibilità complessiva di C. 65.252-42. ll dettaglio delle assegnazioni si evince dalla grigtia della relazione
tecnico-finanziaria redatta dal DSGA. Naturalmente e evidente che l'assegnazione per il corrente A.S. e notevolmente decurtata ri-
spetto alla dotazione dell'anno 201212013. Pertanto tutte le attività subiranno dei tagli proporzionali.

Art. 2l - Criteri generali di ripartizione e di retribuzione del/ondo d'istitttto
Lo svolgìrnento delle attività aggiuntive da diritto alla remunerazione con il fondo d'istituto, in base al compenso orario delìnito

dalle tabelle D e D1 allegate al CCNLi09.
Al termine dell'anno scolastico e comunque effeftuata una valutazione dell'attività svolta nell'ambito della valutazione tìnale del

POF.
ll compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavo-

ro. Per iI personale docente, ove non sia possibile una quantit'icazione oraria delt'impegno, sono previsti compensi forfètari su una
base oraria di riferimento. Per il personale ATA una parte dell'impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione
dell'attività lavorativa quindi prestato nel normale orario di lavoro

ln seguito all'approvazione da parte del Consiglio d'Istituto il dirigente scolastico provvede all'attribuzione degli incarichi con
atti formali individuali sotkrscritti per accettazione da parte degli interessati

Per assicurare una equilibrata ripartizione tra personale ATA e personale docente della parte di f'ondo che e destinata a entrambe
le tipologie di personale, si conviene di destinare il 30% del fondo comune al personale ATA e il 70olo al personale docente. Si stabi-
lisce inoltre che per retribuire eventuali attività del personale docente e ATA eccezionali e non prevedibili, o progetti che possono
presentarsi durante l'anno scolastico, si può accedere al t'ondo di riserva, prevr'a intesa con la RSU.

Art. 22 - Attivitò retibuite con i fondi dell'isfintzione - Personale docente
Dopo il confronto con le RSU, il DS, individuate le attività da tìnanziarie con il f'ondo dell'istituzione scolastica e altri tbndi e-

ventuali, le rende note al personale.
Al personale docente sono dovuti i compensi per le seguenti attività:

Progetti 42 Tariffa contratnrale

Interventi didattici lDEI 123 Tariflà contrattuale

Coordinatori di Dip.to 80 Taritla contrattuale

Coordinatori di classe e segr 725 Taritfa contrattuale

Collaboratoli DS 460 Taritlà contrattuale

Responsabi li laboratorio 00 Tariffa contrattuale

Rof. att. tcatrali e cinema t0 Tarilla contrattualc

Relèrente clettorale 20 Tarilti contmttuale

Ref. Viaggi istruzione

Ref. DSA

l0
t0

Tarifla contrattuale

Tarifla contrattuale

Referenti Disp Scolastica l0 Tarif-fa contrattuale

Rel.lnvalsi * Ass. Amm.vo 20+10 Tarillà contrattuale

Doc corr ne Drove Invalsi 50 Tarillì contrattuale

Il monte ore stabilito per le commissioni è complessivo per tutti i componenti.
Le ore relative ai corsi di potenziarnento sono fissati a €. 35.00. mentre le ore per i corsi di recupero interquadrimestrale e di fine

anno a€.50,00. Per quest'ultimi verranno utilizzati i lbndi specifici assegnati dal MtUR e le eventuali economie sui corsi IDEI.
Per ciò che attiene al compenso per lo svolgimento delle fìnzioni strumentali, il compenso stabilito per tutte le funzioni strurnen-

tali è di €.2.l7l,16lordo dipendente.

prev sti
caso di

dalle vigenti norrne a garantire i servizi minimi essenziali dichia-
mancata disponibilità il D.S.C.A. disporrà d'ufficio, a rotazione,
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Arl. 23 - Attività relribuite con i fondi dell'istitttzione - Personale ATA

Dopo il confronto con le RSU, il DS, individuate le attività da finanziarie con il fondo dell'istituzione scolastica e altri t-ondi
ventuali, le rende note al personale.

Al personale ATA sono dovuti i compensi per le attività a concorrenza dei fondi disponibili:

Assistenti Amministrativi

Personale Disponibile Prestazioni Aggiuntive Quantita'
Oraria

Assisten ti Am ministrativi Sostituzione Colleghi Assenti, Miglioramento
dell'offerta Formativa, progetti etc. . .

200

Assistenti Amministrativi Progetti, straordinario, assistenza organi colle-
giali et...

200

Totali 400

Collaboratori Scolastici

Assistenti Tecnici

Personale Disponibile Prestazioni Aggiuntive Quantita'
Oraria

Assistenti Tecnici Straordinario 50
Assistenti Tecnici PROCETTI-ATTIVITA' DI PREPARAZIoNE ESPE-

RIENZE DIDATTICHE E MANUTENZIONE APPA.

RECCHI SCIENTIFICI

50

Totali 100

Il Direttore SGA nel rispetto dei criteri di assegnazione di cui al precedente afi.7,in conformità a quanto previsto dalle norme
contrattuali, formula il Piano detle Attività con il quale propone i criteri di individuazione del personale e I'assegnazione dei compitì
e le relative attività di cui al comma precedente.

Il dirigente scolastico verifica la proposta del Direttore S.C.A e constatata la rispondenza al P.O.F adotta fbrmale prowedimento
di individuazione e assegnazione delle attività.

Al DSGA è riconosciuto la quota di indennità variabile sul F.l. così come prevista dalla tabella 9 del CCNNLL per i punti d-e.

Art. 24 - Normefinali

E' eletto RSL per l'anno 201312014 il Sig. Vitali Filippo.
Il presente contratto entra in vigore dal giorno su
Per quanto non previsto dal presente contratto si va vigente e alle norme contrattuali nazionali.

R.S U P IìILP

DIRzi\
Prof.ssa Puglisi Adele Pl e lpU lX:{ {UWL,"U
Prot. Lo Blanco Manfiedi

Sig. Vitali Filippo

Personale Disponibile Prestazioni Aggiuntive Quantita'
Oraria

Collaboratori Scolastici Sostituzione Col leghi Assenti, 300

Collaboratori Scolastici PULIZIA SPAZI ESTERNI E LABoRAToRI E SPAZI

COMTJNI

400

Collaboratori Scolastici n.2 funzioni aggiuntive 100
Totali 800


