
LICEO SCIENTIFICO STATALE
*E.MAJORANA''

CALTAGIRONE

Il giorno 25 del mese di Maggio dell'anno 2015 alle ore l5:30 presso la sede di questo Liceo Scientifico
TRA

il Dirigente scolastico prof. Giuseppe Tunisi
e

la R.S.U., rappresentate dalle persone di: Prof.ssa Ledda Maria Teres4 il Prof. Farinato Salvatore e il Sig, Vitali Filippo sono state
invitate a partecipare alla contrattazione i terminali associativi per i seguenti sindacati: C.G.I.L., SNALS, CISL, UIL e GILDA.
E' presente il Prof. Visaloco Antonino in rappresentanza dello SNALS.

è stipulato il seguente contratto integrativo di istituto.

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

Art. I - Campo d'applicazione, durata, decorrenza
Il presente contratto si applica al personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato.
Il presente contratto ha validità per ['anno scolastico 201412015 e in ogni modo sino alla stipulazione del successivo contratto in-

tegrativo di scuola; potrà essere sottoposto a verific4 nel corso della sua validita, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.
Alla scadenza si rinnova tacitamente d'anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con comunicazione scritt4

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

CCNL.
Art. 2 - Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione sul presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di
cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentic4 la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con
l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria I'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.

ArL 3 - Relazioni e diritti sindacali
In tutte le materie oggetto delle relazioni sindacall di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC. per quanto di competen-

za.

n sistema delle relazioni sindacali di rstituto, ""(;,rJ";3!:;':::"',,,;;:r#;1"..r.rr. l,obiettivo di contemperare l,interesse pro-
fessionale dei lavoratori con I'esigenza di migtiorare I'eflicacia e I'efficienza del servizio.

Le relazioni sindacali sono improntate alla corretlezza e trasparetaa dei comportamenti delle parti.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modetli relazionali:
a) contrattazione integrativa;
b) informazione preventiva;
c) procedure di concertazione;
d) informazione successi va;
e) interpretazione autentic4 come da art. 2.
In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla

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

Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente scolastico
La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico;

il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
Entro quindlci giomi dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalita di esercizio delle

prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli 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 soddisfatta entro sei giomi, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.

Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.

Art. 6 - Contrattazione integrativa

Sonooggettodicontrattazionedi istitutolematerieprevistedagliarticoli6,8,29,30,3l,47,5l,53e85del CCNL 2006'2009:

a) modalità di ltilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta t-ormativa;



b) crit€ri riguardanti le assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servi-
zio derivanti dall'intensilicazione delle prestazioni legate alla deflnizione dell'unita didattica Ritomi pomeridiani;

c) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata dalla legge n. 83/2000;

d) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) icriteri ge.erali per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto e pe. l'anribuzione dei compeosi accessori, ai sensi

dell'art. 45, c. l, deÌ D.Lgs. n. 165/2001, al personale docente ed ATA;
0 criteri e modalità relali\i all'otBani?2azione del lavo.o e all'articolazione dell'orario del personale docente ed ATA, nonché i

criteri per l'individuazione del personale docente ed ATA da utilizz8le nelle anivita retribuite con il fondo di i$ituto;
g) tutte le altre materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore.
Possono alhesì essere oggetto di contrattazione integrative altre materie inerenti 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 integativa di istituto si basa su quzrnto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non

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

Att- 7 - Informativa prevenli'ra e concertazione
Sono oggetto di informativa preventiva:
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuol4
b) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiomamento;
c) utilizzazione dei servizi sociali.
Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fomi-

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

Ricevuta I'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di
concertszione, che ha inizio entro tre giomi dalla richissta.

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

amministrativ€.
La procedura di conceÉazione si conclude entlo quindici giomi dalla richiesta, e, in ogni caso, prima di eventuali scadenze am-

ministrative; nel caso si raggiunga un'intes4 essa ha valore vincolante per le parti.

Art. 8 - lnformo2@ne successùa
Sono materia di informazione successiva:
a) nominativi del personale utilizzato nelle attivita € progefti retribuiti con il fondo d'istituto;
b) criteri di individuazione e moddita di lttliz2Àzione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative,

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

c) verifica dell'altuazione della conb'attazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

La RSU e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie, nell'esercizio della turcla sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere
l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti 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 24111990 e dalla legge
67 5/t996.

Att 9 - Atltvtlà sindocali
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS hanno ha disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in sala professori di cui sono

responsabili, nonché di uno spazio all'albo generale della scuola; ogni documento affisso all'albo va siglato da chi lo affigge, che se

ne assume così la responsabilitA legale.
La RSU e i rappresentanti delle OO.SS firmatarie hamo a disposizione per la propria attività sindacale il locale situato presso

questo Liceo e vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS firmatarie tutte le notizie di natura sindacale prove-

nienti dall'estemo.

Arl. l0 - Assemblea tn orarto di lavoro e diritto allo scioperc
La richiesta di asssmblea da pane di uno o piir soggetti sindacali (RSU e sindacati rapprcsentativi) va inoltrata al Dirigente Sco-

lastico con almeno sei giomi di anticipo. Ricevuta la richiest4 il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella
scuola, che possono enho due giomi, a loro volta, richiedere l'assemblea per la stessa oÉ ed data.

Nella richiesta di assemblea vanno specificati I'ordine del giomo, la dat4 l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone
estcme alla scuola.

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

Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza
Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata

la sorvcglianza dell'ingresso ed il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'assistenza agli alunni portato.i di handicap even-
tualmente presenti in istituto, per cui n 3 unita di personale non potranno panecipare all'assemblea.

Art. 11- ReJerendun
Prima della sottoscrizione del Contratto lntegrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti lavoratori dell'lstituto.
Le modalita per lo svolgimento dcl refcrendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite

dalla RSU; la scuola fomisce il suppono materiale ed organizz2tivo. ..
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AREA DoCENTI

Art. 12 - C teri generali
Tenendo presente il Piano dell'Offerta Formativa dell'lstituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle modalirà di utilizza-

zione del personale docente:
t) assicurare la funzionalita del servizio scolasticoi
2) assicurare l'efficacia del servizio scolastico;
3) assicurare la qualita del servizio scolastico:
4) assicurare, ove possibile, la continuità e/o rotazione;
5) assicurare la valorizzazione d€lle competenze professionali;
6) garantir€ i diritti contrattuali del personalel

07) assegnare le ore cccedenti l'orario cattedra fra i docenti che abbiano dato la disponibiliu in merito non superando comunque
le 24 ore settimaaali;

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

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

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

Art. I 3 - Modalilà d'utilizzo del personale docente per le sostittEioki
Le ore per la sostituzione di docenti assenti samnno assegrate nel seguente ordine:
a) doccnte chc deve recuperare permessi brevi non nelle ore a disposizione;
b) docente che nelle sue ore non ha la classe pres€nte a scuola;
c) docente della stessa classc a disposizione in quell'ora per recupero ftazioni orarie;
d) docente della medesima materia per recupero frazioni orarie,
e) docente a disposizione per recupero ftazioni orarie;

0 alho docente a disposizione (con rerribuzione aggiuntiva).
Il docente deve essere awenito non appena I'amministrazione ha notizia dell'asscnza del docente da sostituire.
Il docente a disposizione o con classe non presente, non deve allontana$i dalla sede di servizio se non autorizzato.

Art. I1 - Criteri di ulilizzozione dei docenti per le altività preliste dal piaho dell'oferta fon ativa (POF)
Per le aftivita didattiche e p.ogettuali adottate dal C.l. nel POF, se più docenti chiedono l'assegnazione alle medesime attività il

Dirigente scolastico assegnera l'incarico in base al seguenti criteri:
competenze specifiche possedute coerenti con l'incarico;
disponibilita individuale di personale a T.l. titolare nella scuola;
disponibilita individuale di pe.sonale a T.l e T.D. in servizio nella scuola;
altemanza nell'incarico, in caso di pari competenze e anzianita.

Per i docenli che svolgono tali attivita si deve stabilire a priori:
a) il numero di ore da retribuire
b) se si tratta di attività funzionali o di insegnamento.
Nell'aflidamento dell'incarico saranno menzionate la DelibeB del Collegio dei Docenti € del Consiglio di Istituto e le modalità

di certifi cazione dell'attivita svolta.
An. 15 Ferie e Pernessi brevi

Il docentr richiedente le ferie dolra prcdure domanda almeno 5 giomi prima e il giomo richiesto è tuibile solo s€ conc€sso dal D.S.
I pelmessi brevi. salvo i casi sù'aordinari e ugenti. poh"nno essere concessi solo se richiesti con almeno due giomi di anticipo. per un

tempo non superiore alla metà dell'orario di servizio e comunque n€l limite massimo di 2 ore. Pcr la regolarizzazione ed il recup€ro di quanto
sopra si rimarda a quanto previsto dal vigente contratto e no[nativa-

F les s i bi li tà orori o indN idual e.

ll docente ha il diritto di chiedere al D.S. di scambiare le orc di lezioni proprie con quelle di altro docente a condizione che lo
scambio sia pareggiato entro i tempi progammati per la prima scadenza relativa alle valutaz ioni.

Numero delle ore di lezioni settimanali
Il numero delle ore di lezioni settimanali, comunque prestate, non può, di norm4 superare le 24 ore.

Attivitò progettuali
La realizzazions del progetto sarà allidata dal D.S. al progettista e/o gruppo di progetto. in subordine, al docente in possesso di

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

gefto. Gli esperti saranno retribuiti con iparanretri del Decreto Intermi.isteriale n.326195

Fornaziohe Docenti
I docenti hanno il dirittoloverE di partecipare alle altivia di formazione indette dal l'afixninisrrazione.
Hanno diritto, previo consenso del D.S. a partecipare ad ulteriori, div€rse attività di formazioni compatibili con le esigenzc di

servizio.



Art. 16 - Criteri di assegnazione delle mansioni al personale ATA e sostituzioni
La definizione delle modalita di organizzazione 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 I'orario di lavoro di tutto il perso-
nale ATA in un piano che è affisso all'albo.

L'orgar,izzazione e l'orario del lavoro è stabilita per 1'anno scolastico in funzione delle esigenze prevedibili nei diversi periodi,
anche connessi alla variazione della riduzione della durata della unita oraria didattica salvo eventi non programmabili.

l) Il D.S.G.A. assegnerà le mansioni secondo questi criteri:
a) possesso d'esperienze gia maturate ed acquisite;
b) possesso di competenze specifiche in relazione ai compiti da eseguire;
c) preferenze espresse.
Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore e al verificarsi delle condizioni previste

si provvederà con urgenza alla nomina del personale supplente. ln caso di assenze brevi di una o piir unita di personale ATA si prov-
vederà alla sostituzione con un incarico scrifto prevedendo nel predetto incarico anche il riconoscimento economico da attribuire.

supropostadelDSGAitDirigentestabilisce ril;,"r:,;';':;':!;y:;rf,ii"r,.n,specificidicuiau'art.4T,commal,letterab),
da attivare nella scuola.

Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorita:
a) professionalita specifi ca richiest4 esperienze acquisite;
b) disponibilita degli interessati.

Incarico specifico Criteri di attribuzione Criteri di retribuzione
Assistente Amministrativo (no.
l) - Coordinatore di area: svol-
ge attività di coordinamento di
più addetti, attivita di diretta
collaborazione con il D.S.G.A.
e lo sostituisce in caso di assen-

za o imDedimento

a) professionalita specifica ri-
chiesta, esperienze acquisite

b) disponibilita degli interessa-
ti.

Come da C.C.N.L.

Collaboratore Scolastico (no. 2)

- Attivita di supporto al funzio-
namento dei laboratori e delle
strumentazioni tecnologiche a-
dibite ad uso didattico: com-
missione esterne e attività ine-
renti alla piccola manutenzione
dei beni mobili e immobili.
Supporto alla didattica: fotoco-
pie etc...

a) professionalita specifica ri-
chiest4 esperienze acquisite

b) disponibilità degli interessa-
ti.

Come da C.C.N.L.

Art. 18 - Disposizioni varie
Ore eccedenli
Le prestazioni eccedenti I'orario di servizio (straordinario) sono regolamentate come segue:
a) devono essere preventivamente attoizzate;
b) devono essere retribuite secondo tabella oraria contrattuale dal fondo d'istituto
c) possono essere convertite in riposi compensativi, previa valutazione delle esigenze organizzatite dell'istituzione scolastica.

Turnazioni
L'assegnazione del personale alle funzioni può essere turnato al fine di garantire a tutto il personale medesime condizioni di for-

nitura del servizio e contestuale ottimizzazione dello stesso.

Formazione
Il personale ha il diritto - dovere di partecipare alle attivita di formazione indette dall'amministrazione . Ha diritto, previo consen-

so del D.S.G.A., a partecipare ad ulteriori diverse attivita di formazione compatibili con le esigenze di servizio. Le ore di formazione
danno diritto al recupero con permessi.

Ferie
Le Èrie devono essere concordate con il DSGA al fine di consentire il regolare svolgimento del sewizio.

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.

Semizi minimi essenziali
In caso di sciopero il personale è tenuto solo nei casi previsti dalle vigenti norme a garantire i servizi minimi essenziali dichia-

rando in proposito la propria disponibilita preventiva" In caso di mancata disponibilità il D.S.G.A. disponà d'ufficiq, a
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l'operatività dei servizi finanziari.
Art. 19 - Risorsefinaruiarie dell'istituto

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa alla data del 30/04/2015 sono costituite dalle risorse assegnate
aquestoLiceo dal MIURconlenoten. l5723del l2llll20l4e n.9144del 410312015 perl'annoscolastico20l4l20l5 perunam-
montare complessivo di €.38.679,50. A tale dotazione vanno sommate i residui - ancora non riassegnati dal MIUR- che ammontano
a€. 14.703,52 per una disponibilità complessiva di €. 53.383,02. Il dettaglio delle assegnazioni si evince dalla griglia della relazione
tecnico-finanziaria redatta dal DSGA.

Art. 2l - Criteri generali di ripartizione e di retribuzione delfondo d'istituto
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da dirino alla remunerazione con il fondo d'istituto, in base al compenso orario definito

dalle tabelle D e Dl allegate al CCNL/O9.
Al termine dell'anno scolastico è comunque effettuata una valutazione dell'attività svolta nell'ambito della valutazione finale del

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

ro. Per i[ personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfetari su una
base oraria di riferimento. Per il personale ATA una parte dell'impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione
dell'attivita lavorativa quindi prestato nel normale orario di lavoro.

In seguito all'approvazione da parte del Consiglio d'lstituto il dirigente scolastico provvede all'attribuzione degli incarichi con
atti formali individuali sottoscritti per accett.tzione da parte degli interessati.

Per assicurare una equilibrata ripartizione tra personale ATA e personale docente della parte di fondo che è destinata a entrambe
le tipologie di personale, si conviene di destinare il 30% del fondo comune al personale ATA e il 707o 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 fondo di riservq previa intesa con la RSU.

Art. 22 - Attività retribuite con ifondi dell'istituzione - Personale docente
Dopo il confronto con le RSU, il DS, individuate le attività da finanziarie con 1l fondo dell'istituzione scolastica e altri fondi e-

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

Proeetti 42 Tariffa contrattuale

Interventi didattici IDEI 100 Tariffa contrattuale

Coordinatori di Dip.to 80 Tariffa contrattuale

Coordinatori di classe e seer 730 Tariffa contrattuale

Collaboratori DS 400 Tariffa contrattuale

Responsabili laboratorio e Bib 110 Tariffa contraftuale

Ref. Funz Strum t32 Tariffa contrattuale

Referente elettorale l5 Tariffa contrattuale

Ref.lnvalsi + Ass. Amm.vo 20+10 Tariffa contraftuale

Doc. corr ne prove Invalsi 50 Tariffa contrattuale

Il monte ore stabilito per le commissioni è complessivo per tutti i componenti.
Le ore relative ai corsi di potenziamento sono fissati a €. 35,00, mentre le ore per i corsi di recupero a conclusione del primo qua-

drimestrale e di fine anno a €.50,00. Per quest'ultimi verranno utilizzati i fondi specifici assegnati dal MIUR e le eventuali economie
sui corsi IDEI.

Per ciò che attiene al compenso per lo svolgimento delle funzioni strumentali, il compenso stabilito per tutte le funzioni stnrmen-
tali è di €. 2.350,03 lordo dipendente.

Art. 23 - Altivitò retribuite con i fondi dell'istituzione - Personale ATA

Dopo il confronto con le RSU, il DS, individuate le attivita da hnanziarie con il fondo dell'istituzione scolastica e altri fondi e-
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

Assistenti Am m inistrativi Sostituzione Colleghi Assenti, Miglioramento
dell'offerta Formativa, progetti etc...

300

Totali 300

Collaboratori Scolastici



Personale Disponibile Presrazioni Aggiuntive Quantita'
Oraria

Collaboratori Scolastici Sostituzione Colleghi Assenti, Pulizia spazi e-
stemi e laboratori e spazi comuni

580

Totali 5E0

Assistenti Tecnici

Personale Disponibìle Prestazioni Aggiuntive Quantita'
Oraria

Assistenti Tecnici Stmordinario 40
Assistenti Tecnici PRooETTI-ATTIvtrA' DI pREPARAZ IoNE ESpE-

RIENZE DIDATTICHE E MANUTENZIONE APPA-

RECCHI SCIENTIFICI

,t0

Totali 80

Il Direttore SGA nel rispetto dei criteri di assegnazione di cui al precedente art. 7, in conformita a quanto previsto dalle norme
contrathiali, formula il Piano delle Attivita con il quale propone i criteri di individuazione del personale e I'assegnazione dei compiti
e le relative attivita di cui al comma precedents.

Il dirigente scolastico verifica la proposta del Direttore S.G.A e constatata la rispondenza al P.O.F adotta formale p.ovvedimento
di individuazione € assegnazione delle attività.

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

Art 24 - Norùre rtnoli

E' eletto RSL per l'anr,o2014/2015 il Sig. Vitali Filippo.
Il pr€sente contratto entra in vigore dal giomo successivo all'approvazione.
Pgr quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigentg e alle norme contrattuali nazionali.

R. S. U. PARTE PUBBLICA

Profssa Ledda Maria teresa ùAi+
Prof. Farinato Salvatore

Sig. Vitali Filippo
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