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IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

IlgiornoLLINEDI 12MAGGIO2014 alleore 13,00nellocale LIM dell'lTAs"A.Mantegna",
di via Guerrieri Gonzaga n. 8 Mantova, viene sottoscritta la presente lpotesi di accordo, frnalizzata
alla stipula del Contrafto Collettivo Integrativo dell'Istituto Tecnico Statale per Attività Sociali
"Andrea Mantegna".
La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finapz,iaria
e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
L'lpotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirisente Scolastico Prof.ssa Viviana Sbardella.
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PARTE SINDACALE

RSU

SINDACATI
SCUOLA
TERRITORIALI

Prof.ssa Paola Menes.azzo... .

Prof. Mauro Torresani....... ql A"t4kf4/"'r^J

Coll.Scol. Sig. Mauro Schiavetti.
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CISLISCUOLA. ...''.
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SNALS/CONFSAL. ...;....
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TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Campo di applicazione, decorrenza e durata

ll presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica
ITAS "Andrea Mantegna" di Mantova con contratto di lavoro a tempo determinato ed
indeterminato.
Sono oggetto di contrattazione di istituto le materie previste dai contratti e dalle norme di
legge vigenti.
ll presente contratto dispiega i suoi effetti per I'anno scolastico 201312014; gli effetti sono in
ogni caso prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto.
Le parti concordano di apportare eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per
nuovi finanziamenti o nuove proposte.
ll presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettívo Integrativo di lstituto a seguito
della stipula di un nuovo CCNL.

Art.2 - lnterpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte
interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con I'indicazione delle clausole che e
necessario interpretare.
Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per
definire consensualmente I'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve
concludere entro quindici giorni.
Nel caso in cui si raggíunga I'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza
contrattuale.

TITOLO SECONDO . RELMIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I- RELAZIONI SINDACALI

AÉ. 3 - Obiettivi e strumenti

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di lstituto si tiene conto delle
delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.
1. ll sistema delle relazíoni sindacali di lstituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue

I'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare
I'efficacia e l'efficienza del servizio.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correltezza e trasparenza dei comportamenti delle
parti.

3. f I sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

. Contrattazioneintegrativa

. Informazionepreventiva

. lnformazionesuccessiva
o lnterpretazione autentica, come da ar1.2

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. ll Dirigente Scolastico concorda con la RSU e le OO.SS. le modalítà e il calendario per lo
svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte
del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da
parte della RSU va soddisfatta entrò dieci giorni, salvo elementi ostativi che rendano
impossibile il rispetto dei telrnini indicati.
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Art. 5 - Informazione preventiva

Sono oggetto di informazione preventiva quelle previste dai contratti e dalle norme di
legge.
Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti
amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS
firmatarie ín appositi incontri I'informazione preventiva, fornendo anche I'eventuale
documentazione.
L'intesa raggiunta ha valore vincolante per le parti.

' Art. 6 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva quelle previste dai contratti e dalle norme di
legge.

2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di
ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere I'informazione successiva su tutti gli atti e i

prowedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei
diretti interessati; ha altresì diritto all'accesso agli atti, con le limitazioni previste dalla
Legge 241190, e successive integrazioni, e dalla Legge 675/96. La risposta
dell'Amministrazione di norma è forníta entro 10 giorni.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art.7 - Attività sindacale

1. La RSU e irappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca
sindacale e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività
sindacale.
Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato
dalla persona che lo affigge, aifinidell'assunzione della responsabilità legale.
La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività
sindacale un locale concordando con il Dirigente le modalità per la gestione del locale
medesimo.
ll Dirigente trasmette a mezo posta elettronica alla RSU e ai terminali associativi delle
OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 8 - Assemblea in orario di lavoro

ll Dirigente Scolastico predispone quanto necessario per affiggere, nello stesso giorno di
ricezione, all'albo delle sedi la comunicazione dell'indizione dell'assemblea (sia in orario di
servizio, sia fuori dall'orario di servizio) e trasmetterla con una circolare interna della scuola a
tutto il personale interessato, raccogliendo nella stessa le firme di presa visione e ed
eventuale partecipazione.
La dichiarazione scritta del personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale vale
come partecipazione alle assemblee, perciò íl personale non è tenuto ad apporre fìrme di
presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
Per le assemblee cui aderisce tutto il personale ATA, viene assicurata la presenza di n.1

collaboratore scolastico per la vigiianza all'ingresso e il centralino per ogni edificio scolastico,
previa intesa con le parti sindacali.
L'individuazione del personale, di cui al comma precedente, sarà effettuata in primo luogo
coinvolgendo il personale su base volontaria, quindi a rotazione secondo I'ordine alfabetico
in modo da utilizzare a turno tutto il personale.
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In caso di sciopero il Dirigente Scolastico puÒ invitare il personale a rendere comunicazione
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Scolastico valuterà le condizioni di garanzia del servizio scolastico possibile, ferma
l'intangibilità del diritto di sciopero, dando comunicazione alle famiglie circa le modalità di
funzionamento o la sospensione del servizio.
Per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in
servizio.
Si fa riferimento espresso al Protocollo sui servizi minimi in caso di scíopero, allegato al
CCNL.

Art. l0 - Permessi

1. 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.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventíva comunicazione
al Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.

TITOLO TERZO . ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ATA ALLE SEDI E AI COMPITI
SPECIFICI DEL PROFILO

AÉ. ll - Criteri
Nell'assegnare il personale ATA alle diverse sedi si tiene conto dei seguenti criteri:

1. Professionalità acquisita attraverso attività di formazione specifica o esperienza
2. Compiti da svolgere
3. Problematiche di salute del personale
4. Anzianità di servizio

Art. 12 - Mansioni retribuite ex art. 2 c.3, art.7 ed incarico specifico

Nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili, comportano I'assunzione di responsabilità
ulteriori e svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio necessari per la
r ealizzazione del l' Offerta Fo rm ativa.

Nell'individuare il personale ATA per l'attribuzione delle mansioni retribuite ex art. 2 c. 3. art.7.
ed incarichi specifici, si tiene conto dei seguenti criteri.

1. Professionalità acquisita attraverso attività dí formazione specifica od esperienza
2. Disponibilità alla mansione aggiuntiva

Le attività di cui all'art. 12 riconducibili afla figura professionale diAssistente Tecnico sono:

1. Manutenzione e gestione delle garanzie dei dispositivi mobili in dotazione agli studenti in
comodato d'uso;

2. Manutenzione delle LIM presenti nella sede di servizio;
3. Manutenzione pc e supporto tecnico per la Segreteria e la Presidenza;
4. Supporto tecnico ai docenti nell'utilizzo delle LIM;
5. Supporto tecnico ai docenti nell'utilizzo del registro elettronico;
6. Supporto tecnico a completamento sístemazione reti Wf Fl sede e n. 4;
7. Riorganizzazione accessi postazioni informatiche come da normativa;
8. Supporto tecnico per smaltimeòto dei r:ifíuti speciali - SISTRI;
9. Supporto per i servizi di prevenzione e sicurezza nelle 3 sedi.

Le attività di cui all'art. 12 riconducibili alla figura professionale di Assistente Amministrativo sono

Sostituzione DSGA; ,
Sostituzione colleghi assenti;
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3. Supporto al Dirigente Scolastíco e ai Docenti per le attività previste dal POF (progetto
Alternanza Scuola Lavoro - Progetto Viaggi e scambi culturali - Progetto Generazione
Web);

4. Formazione specifica per introduzione registro elettronico.

Le attività di cui all'art. 12 riconducibili alla figura professionale di Collaboratore Scolastico sono:

1. Sostituzione colleghi assenti;
2. Attività di supporto Uffici Segreteria (awisi / circolari / archivio / gestione materiale

pulizia);
3. Attività di centralino e copisteria;
4. Attività di supporto per progetti PoF (scuola Aperta - orientamento).

TITOLO QUARTO - PRESTMIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. l3 - Prestazioni aggiuntive del personale docente

1. ll Dirigente puo disporre, per il personale docente, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, in
caso di assenza di una o piu unità di personale, quando l'assenza del docente non permetta
di nominare supplente o non sia stato possibile ancora procedere alla nomina.

2. Nell'individuazíone dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità dei
seguenti criteri:
a. della specifica professionalità (dísciplina insegnata) e in subordine dell'appartenenza al

consiglio di classe in cuic'è l'assenza;
b. defla presenza del docente nell'lstituto nella stessa giornata, per lo svolgimento del

normale orario di lavoro, per quanto possibile con preavviso;
c. la disponibilítà del docente nell'ambito della giornata libera dalle attività didattiche;

Art.14 - Criteri di accesso alle prestazioni aggiuntive
In caso di necessita o di esigenze impreviste e non programmabili, sentito il D.S.G.A., il
Dirigente puo disporre I'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre
I'orario d'obbligo.

1. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di príorità, dei
seguenti criteri:

a. specifica professionalità
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale

2. Si terrà conto di un'equa distribuzione del monte orario fra tutto il personale della stessa
qualifica laddove questo non interferisca con I'efficienza dell'organizzazione
dell'lstituzione scolastica

3. ln assenza di personale disponibile a prestare attività aggiuntive si procederà ad
assegnare il personale d'ufficio, secondo il principio di equità ed eguaglianza, owero
mediante rotazione con personale dello stesso plesso, ove è possibile, ovvero con
personale deil'altro plesso.
Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico o aulorizzazione.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi
assegnati, anche il compenso spettante
Nell'atto di accettazione dell'incarico per lavoro straordinario, il dipendente può optare per
la retribuzione o per il riposo compensativo. L'amministrazione rispetterà la richiesta nei
limiti concessi dalle esigenze di servizio e dalle risorse economiche.
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Art. l5 - Retribuzione e recupero ore eccedenti

1- Le ore di lavoro prestate eccedenti l'orario d'obbligo possono essere retribuite con il FIS o
recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio,
prioritariamente a compensazione delle chiusure prefestive.

2' Le ore possono essere cumulate ed usufruite in giornate di riposo da fruire, di norma, nei
periodi di chiusura della scuola (mesi estivi, vacanze natalizie e pasquali) o in altri giorni
compatibilmente con le esigenze di servizio. Le ore non retribuite possono eèsere
compensate anche con recuperi orari da effettuare ad inizio o a fine turno. Tutte le ore
prestate e non liquidate, devono essere fruite entro l'anno scolastico di competenza.

Art. 16 - Chiusure prefestive

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche programmate
dagli organi collegiali, è possibile disporre la chiusura dell'unità scolastica nellJ giornate
prefestive.
Tale chiusura è disposta dal DS su delibera del consiglio d'lstituto.
Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate con:

1. Ore di lavoro prestate precedentemente oltre l'orario di servizio e non recuperate;
2. Ore di lavoro aggiuntive che l'amministrazione predispone in base alle esigenze di

servizio;
3. Corsi di aggiornamento eccedenti il proprio orario di lavoro;
4. Giorni diferie o festívità soppresse su base volontaria.

Art. l7 - Criteri turni ferie

Qualora la richiesta diferie del personale è tale da non garantire le attività previste dell'fstituzione
scolastica, si procederà come segue:

1. Si chiederà al personale di procedere ad una revisione delfe richieste sulla base di accordi
da conseguire tra il personale stesso;

2. Quafora il punto I non produca risultati, I'accettazione delle richieste avanzate dal
personale sarà vincolata alla posizione nella graduatoria interna d'lstítuto.

3. A partire dal presente anno scolastico viene istituito il criterio della turnazione.

TITOLO QUINTO . TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPOI-NORMEGENERALI

Art. 18 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salarío accessorio sono costituite da:

r stanziamenti previsti per I'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa. stanziamenti previsti per I'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA. stanziamenti del Fondo dell'lstituzione scolastica annualmente stabilitidal MIUR. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
. altre risórse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati,

destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguitó di accordi,
convenzioni od altro

."Art. l9 - Attività finalizzate

t. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che
non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilzzati per altri fini.
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CAPO II _ UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 20- Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e I'efficienza dell'istituzione
scolastica, riconoscendo l'impegno individuale ed i risultati conseguiti.

Art.21- Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica
Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono
suddivíse tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle
esigenze organizz.ative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari
previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal piano
annuale di attività del personale ATA.
Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale
dell'anno scolastico successivo.

Art.22 - Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 15, 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 è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguíto specificate:

a. supporto alle attività organizzative (coltaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi,
comm. orario, comm. formazione classi);

b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili
dei laboratori);

c. supporto all'organizzazione della
integrazione studenti con BES.
d'istruzione);

didattica (responsabile oríentamento, responsabile
supporto psico-pedagogico, responsabile viaggi

2.

3.

d. progetti e attività dí arricchimento dell'offerta formativa non curricolare;

attività d'insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici);

Allo stesso fine di cui al comma 1 le risorse destinate al personale ATA vengono definite
come da Tabella allegata - attività e compensi personale docente e ATA.

Art. 23 - Conferimento degli incarichi
ll Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di
attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati,
anche il compenso spettante ed i termini del pagamento.
La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei
compiti assegnati.

TITOLO SESTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICURE ZZANEI
LUOGHI DI LAVORO

Art.24- ll rappresentante dei tavoratori per ta sicurezza (RLS)

ll RLS e designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e
possieda le necessarie competenze.

li atti che afferiscono al
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Al RLS viene assicurato il diritto afla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un
corso di aggiornamento specifico.
ll RLS può accedere liberamente aí plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli
ambientidi lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
ll RLS gode dei diritti sindacali e defla facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - ll Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSpp)

lf RSPP è designato.dal Dirigente sulla base diquanto previsto dal d.lgs. 5;.2AOB.
ll Dirigente si avvale altresi di una figura interna di collaborazionJche possa controllare,
verificare e segnalare le eventuali situazioni di rischio che potessero insorgere.

Art. 26 - Le figure sensibili
Per ogni sede scolastica sono individuate le seguentifigure:
- addetto al primo soccorso
- addetto al primo intervento sulla fiamma
Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e
saranno appositamente formate attraverso specifico corso

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

4. Alle figure sensíbile vengono destinati ifondi appositamente assegnati dal MIUR.

Rispetto a quanto non espressamente citato nel presente contratto integrativo, la norma
di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Eventuali minori assegnazioni verranno computate
Eventuali errorí o imprecisioni saranno sanati con la

in percentuale.
RSU .
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IYr, rf.
Riferirrrento Organico di diritto

Fondo Istitrrto
DESCRI7íIONE LORDO STATO LORDO DIPENDENTE

CEDOLINO UNTCO

DOCENTI
ínfonzio 0 250,31 o,oo oroo
Prrmoflo o 250,31 o,oo oroo
medio o 250,31 o,oo oroo

57 2" grado 57
250,31 14.267,67 I O.?5 1rg3
423,88 24.161,16 t8.2OZ 136

A.T.A. 25 250,31 6.257,75 4.2l5r? I
PUNTI EROG. SERVIZIO 1 1.723,38 1.723,38 t-29g,zo
Fondo d'Istitrrto 46.409,96 84.y^73.60
fnd. Direz. DSGA e sostítuto 4.259,67 3.2lOrOO
Fondo elrfstitrrto da contrattare 31.7G,3.60

ioni docen
guoto bose inserire I 1 1.226,07 1.226,07 923r94
guoto oggíuntívo 57 38,49 2.193,93 1.653,30
complessità n. o 598,40 o,oo oroo
Totale Frrnzioni docenti 3.420,OO 2.577.24

Incarichi A A.
quota uníco 25

99,00 2.37610,0 1.79,0.50ríduz. dsgo - lsu - cococo 1 24

Ore eccederrti
inf onzia/primorio o 29,45 o,oo oroo
medía/secondorío 54 6f ,09 3.298,86 2.485r95
Totale Ore eccedenti 3.299,96 2.4B,5.95

Attività sport
quoto bose n. cfossí t"e 2"

coordinotore prov/le inserire r

Totale Attività sportiva
TOTALE GOMPLESSIVO 55.5O4r82 41.827,29

DESGRIZIONE 4/ 12 al 12 Eeonorrie
3l.Oa o 3l/12

TOTALE
f!arlalina lÌnirra

Fondo di Istituto 1lJ.587rf37 21.175,73
l.2ot,98 36. r 7 5,58Ind. Dírez;ione DSGA l.o70,oo 2.140,OO

Funzioni docenti 859,O8 1.718116. OrOO 2.577,211
Incarichi A.T.A.. 596,83 L193,67 oroo 1.790,50
Ore ecccdentti 828,65 1.657,3O Or44 2.4B,6.,39
Attvità sportiva o.,oo oroo o,oo o,oo
T o t al e 41.827.29 1.2lù2,42 43.0^29.71
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Anno scolastico INDENNITA' di DIREZIONE

AI DIRETTORE SERVIZI GENERALI e AMMTNISTRATIVI2013t2014

VOCE IMPORTO IMPORTO
correlato alla complessità

Quota variabile spettante corrisposta dalla scuola

a) Azienda agraria o 1.220,00 oroo

b) Convitti ed educandati annessi o 820,00 oroo
c) lstituti verticalizzati ed istituti con almeno

due punti di erogazione del servizio scolastico,

istituti di secondo grado aggregati e istituti

tecnici, professionali e d'afte con laboratori e/o

reparti di lavorazione

1 750,00 75OrOO

d) Istiruzioni non rientranti nelle tipologie d

cui alla lettera c)
o 650,00 oroo

e) Complessttà organizzativa valore unitario
da moltiplicare per il numero del
personale docente e ATA in organico
di diritto

82 30,00 2.460rOO

INIDNNNITA' LONDA 3.2tO,OO

INDENNITA' di DIREZIONE aII' ASSISTENTE AMMINISTRAIVO VICAzuo

Quota fissa spettante al D.S.G.A. ,l 1.750,00 l.75OrOO

Compenso individuale accessorio
1 774,00 774rOO

64,50 X t2

Differenza 1.750,00 774,00 976,OO

Quota annua assegnata al DSGA 3.21O,OO

TOTALE 3.210,00 + 976,00 4.IB6,00

mporto lordo giornaliero 4.186,00 12,00 30,00 I1,63

rlumero giomi previsti per la sostituzione del D.S.G.A. 0

INI}ENNITA' LONDA
" 1 1,63 x 0
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CONIPDITSI SPETTANTI sul FOITITO di ISTITUTO
ATTIVITAI 26..900,58

D
o
G

e
rt
t
raI

2 Docenti collaboratori del Dirigente Scolas co:

3.OOO,OOCollaboratore con incarico di sostituzione 1.800,00

Secondo collaboratore 1.200,00

Referente aggiunto 1 1.000,00 l.ooo,oo
Gruppo lavoro per I'inclusione 35 0,00 o,oo
Coordinatori di classe 29 150,00 4.35OrOO
Verbalisti 29 0,00 oroo
Coordi natori dipartimento 12 100,00 l.2ooroo
Organtzzazione esam i privatisti 1 250,00 25O,OO
Responsabi li laboratorio 6 100,00 60O,OO
Commissione sorv. Ingresso alunni 0 100,00 o,oo
Commissione viaggi 2 100,00 2OO,OO
Commissione orario 2 600,00 l.2oo,oo
Commissione autovalutazione 4 100,00 4OO,OO
Rapporti con imedia 1 100,00 I OO,OO

Referente sede staccata 1 200,00 2OO,OO
Referente Formazione classi 1 100,00 I OO,OO
Commissione Regolamento d'lstituto 4 0,00 oroo
x 0 0,00 o,oo
x 0 0,oo oroo
x 0 0,00 oroo
x 0 0,00 o,oo
x 0 0,00 o,oo
x 0 0,00 o,oo
x 0 0,00 o,oo
Integr, funz. Strum. a € 7,000 1 4.422,76 4.422176

Totale 17.022,76

A

T

A

Prestazioni aggiuntive eventualmente svolte dal Personale A.T.A.

3.452rOOCoord.Am ore o a 16,50 0,00
41q +AT ore 176 a 14,5o 2.552,00
Coll. Scol. ore 72 a 12,50 900,00

INDENNITÀ di DISEZIONE DSCIA E SOSTITUTO 3.21OrOO
Addetto impianto allarme 3 150,00 45O,OO
Addetto accomp. pronto soccorso 7 50,00 35O,OO
Addetto accomp. lmpianti spoÉivi 5 50,00 25O,OO
Lavori man utenzione straordinaria 1 231,32 231r32
lntegrazione Inc Spec 1 732,52 732,52
Integrazione inc. spec. (Econ fis ATA) 1 1.201,98 l.2ol,o98

t-- l\Totale 9.U^77'.&2
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Tipologia/lncari

co o lniziativa
formativa

Funzioni

strumentali
AREA l: ORIENTAMENTO tN INGRESSO

coordinamento delle attività di orientamento in ingresso, dei bisogni formativi degli alunni
e dei rapporti scuola-famiglia, dell'attività antidispersione scolastica;
promuovere stili di vita positivi;

promuovere la centralità ed il protagonismo dei giovani attraverso occasioni di incontro.
aggregazione e socializzazione;

supporto organizzatívo al Diri gente Scolastico.
n. 2 docenti € 875,00 cad.
AREA 2: ORIENTAMENTO tN USCTTA

coordinamento delle attività di orientamento in uscita, dei rapporti con il mondo
dell'Università e del lavoro, dei rapporti con Entí ed lstituzioni in rapporto alle strategie di
occupabilità;

coordinamento delle iniziative di formazione (stage, visite aziendali, incontri con esperti
del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifìca e tecnologica) con le
aziende e/o gli Enti del territorio;

s u pporto or ganizzativ o al D i ri gente Scola stico
n.ldocente€850,00
AREA 3: INCLUSIONE STUDENTT CON BES
coordinamento del progetto per I'inclusione dell'lstituto;
conoscere la situazione globale dell'lstituto relativamente agli alunni con bisogni
educativi speciali;

monitoraggio e valutazione relativi alle iniziatíve per I'inclusione;
assumere la funzione di supporto per tutti i docenti;
promuovere coordinamento e supporto reciproco per i docenti di sostegno;
partecipare alla formazione e agli incontri relativi alla diffusione delle buone pratiche sul
tenitorio;

supporto organizzativo al Dirigente Scolastico.
n. 2 docenti € 450,00 cad.
AREA 4: MULTIMEDIAL|TA E SITO WEB
gestione portale web dell'lstituto, circolarità delle informazioni;
analisi bisogni formativi dei docenti, coordinamento del piano di aggiomamento e della
produzione dei materiali didattici, supporto nell'uso delle TIC:
s u pporto or ganizzativ o a I D i ri ge nte Scola stico.
n.l docente€ 1.750,00

AREA 5: SUPPORTO STUDENTT

attività dirette a:

promuovere la centralità e il protagonismo dei giovani attraverso occasioni d'incontro.
aggregazione e socializzazione;

promuovere la cultura della legalità ed educare alla cittadinan za attivai
promuovere stíli di vita positivi;

promuovere la centralità ed il protagonismo dei giovani attraverso occasioni di incontro.
aggregazione e socializza3ione;

supporto organizzaliv o al Di rigente Scolastico.
n. I docente€ 1.750.00

tL DtRtGEiyf dsdot-asrrcb(erorssf/fvvwil4



Tipologia/lncarí

co o lniziativa

formativa

Descrizione

lncarichi
specifici

n. 3 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

n. 1 Area Didattíca € 1.200,00 (h 58 compl area Ref 1 quadr e h 24 reg.elettr)

n. 1 Area Ragioneria € 1.200,00 (h 58 compl area e h 24 Prog. Cert. Lingue)

n. 1 Area personale € 980,00 (h 68 compl area)

n. 1 COLLABORATORE SCOLASTICO sede n. 8 € 345,00

( h 15 per attività supporto segreteria -centr e fotocopie e h 12 sost coll assenti)

Tipologia/lncari

co o lniziativa

formativa

Yalorizzazione

Prof.le

ART. 2 C.3
€ 1.800,00

N. 2 Assistenti Tecnici area Informatica di cui

n. 1 sede centrale

h 19 Manutenzione di fine anno dei dispositivi mobili

h 9 Manutenzione LIM delle sedi di servizio

h 18 Manutenzione PC estemi ai laboratori e supporto tecnico x Segreteria, Presidenza

h 12 Supporto tecnico ai docenti nell'utilizzo LIM

h 18 Supporto tecnico ai docenti nell'utilizzo del registro elettronico

h 18 Supporto tecnico a completamento sost. reti wifi sede e n.4
h 30 Riorganizzazione accessi postazioni informatiche come da normativa

n. 1 Polveriera

h 18 Manutenzione ordinaria e gestione gaîanziedei dispositivi mobili in comodato d'uso

h 19 Manutenzione di fine anno dei disoositivi mobili

h 18 Manutenzione LIM delle sedi di servizio

h 3 Manutenzione PC esterni ai laboratori e supporto tecnico x la Segreteria, Presidenza

h 18 Supporto tecnico ai docenti nell'utilizzo LIM

h 18 Supporto tecnico ai docenti nell'utilizzo del registro elettronico

h 30 Riorganizzazione accessi postazioni informatiche come da normativa

N. I Assistenti Tecnici area Chimica (distaccata)

Compensi percepiti con CU

Valorizazione
Prof.le
EX ART. 7

€ 1.200,00

N. I Assistenti Tecnici area lnformatica ( sede n. 4)

h 19 Manutenzíone di fine anno dei dispositivi mobili

h 6 Manutenzione LIM delle sedi di servizio

h 3 Manutenzione PC esterni ai laboratori e supporto tecnico x Segreteria, Presidenza

h 6 Supporto tecnico ai docenti nell'utilizzo LIM

h 12 Supporto tecnico ai docenti nell'utilizzo del registro elettronico

h 12 Supporto tecnico a completamento sost. reti wifi sede e n. 4

h 24 Riorganizzazione accessi postazioni informatiche come da

,-l



Yalorizzazione

Prof.le

EX ART. 7

N. I Assistenti Tecnici area Chimica
h 30 supporto tecnico smaltimento rifiuti speciali laboratori
h 52 supporto per i servizi di prevenzione e sicurezza tre sedi

N. 2 Assistenti Amministrative dí cui
N. 1 Area Didattica (h 58 Prog.Alternanza Scuola lavoro, h 24 Registro Elettron.)
N. 1 Area AffariGenerati/Protocollo (h s8 prog.viaggi/scambi, h 24 Sost DSGA)

Compensi percepiti con CIJ

N. 8 Collaboratori di cui
n. 1 sede staccata n.4/ n.3 sede staccata Polveriera/ n.4 sede centrale

( h 12 attività supporto segreteria -awisi- circ. e mat.pulizia x 5 unità)
( h 24 attività centralíno e copisteria x 5 unità)
( h 48 attività centralino e copisteria x 'l unità)

( h 12 sost. colleghiassentix 5 unítà)

Compensi percepiti con CU

tt-ol
(Prof.ssa
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COMPENSI FONDO di ISTITUTO
9.27 5,OO

PROGETTI

Progeúúo n. Orientamento in entrata (Roversi-
Orlandelli) 2.397,50

2.397 r5O

Pro$eúúo n. Orientamento in uscita (Lui)

Pro$eúúo n. Sostegno (Rebecchi-Pierucci)

Progeúúo n. Supporto agli alunni (Galassi)

Pro$eúúo n. 5 Sito web + multimedialità 0,00
Docenti o,oo Ata oroo

Pro$eúúo n. Gorsi di recupero

Progeúúo n. Tirocinio classi 5o Dirigenti
(Ramparelli)*

Progeúúo n. Stages classi 4o Tecnologico
(Manicardi-Baraldi)*

Stages classi 4 Economico
(Giacometti)*

Progeúúo n. Alternanza scuola-lavoro (Orlandelli-
Baraldi)*

COMPENSI sul FONDO di I



I PRocErrr 
I

I 
Docenti I O,Oo I lata I O,OO 

Il----1,

Pro$eúúo n. FIXO* (Franzoni N. - Manica
Ramparelli-Lu i-Giacometti)

Progeúúo n. Aree foÉe proc. Migr.* (SpoÉello
ascolto - Franzoni N.)

F

COMPENSI sul FONDO di ISTITUTO

PROGET



Progeúto n. 30 x 0,00

Docenti oroo Ata oroo

Totale Docenti 9.271,OO Totale Ata o,oo

'irx::srffffi,fî,
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