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DISPOSZIOI,U GENERALI

Art. I - Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. L'ipotesi di contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell' ITAS Mantegna, con contratto di lavoro a tempo
determinato ed indeterminato.
2.Gli effetti del presente contratto, fatto salvo quanto previsto da successivo art. 2, decorrono dalla data di stipula e

pefinangono fino alla scadenza del CCNL del comparto scuola; gli effetti sono in ogni caso prorogati fino alla stipula di un
nuovo contratÎo.
3.Le parti concordano di apportare eventuali integrazioni che si rendessero necessarie per nuovi finanziamenti o nuove

proposte.
4.If presente contratto può essere disdetto con almeno un mese di anticipo sulla scadenza, adiniziafiva di una delle pafti.

5.Si procederà in ogni caso ad un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art.2 - Accordo annuale

Nei primi mesi di ogni anno scolastico viene definito e siglato I'accordo annuale per il successivo visto dei revisori dei conti e

il definitivo decreto di incarico collettivo o individuale.

Art. 3 - Interpretazione autentica
LQualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contrafto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla
richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2.A1 fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con
I'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria I'interpretazione; la procedura si deve concludere entro
trenta giomi.
3.Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

RELAZIOI{I E DIRITTI S]NDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC.. per

quanto di competenza.
1.Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue I'obiettivo di contemperare I'interesse

professionale dei lavoratori con I'esigenza di migliorare I'efficacia e I'efficienza del servizio.
2.Le relazioni sindacali sono improntate alla correff.ezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.

3.I1 sistema delle relazioni sindacali si articola nei sesuenti modelli relazionali:
.Contrattazione integrativa
.Informazione preventiva
.lnfonnazione successiva
.Interpretazione autentica, come da art. 3

Art. 5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico
1.Il Dirigente Scolastico concorda con la RSUe le OO.SS. le modalità 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 almenó cinque giorni di
anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro dieci giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il
rispetto dei termini indicati.
2.Per ogni incontró vanno preliminarmente indicate le materie.



Art. 6- Informazione preventiva
1. 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 in un apposito incontro I'informazione preventiva dieci
giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche I'eventuale documentazione.

Art.7 - Informazione successiva
L 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 rappotlo 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 675196.La risposta dell'Amministrazione di norma è fomita entro l0
giomi.

Art. 8 - Attività sindacale
1.La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in ciascuno dei plessi di
cui è composto I'lstituto.
2 11 Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale
provenienti dall'estemo.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro e scioperi
L In caso di Assemblea del personale, durante la quale non si dia luogo all'interruzione delle lezioni, va assicurata la

sorveglianza dell'ingresso di ogni sede e il funzionamento del centralino telefonico. L'individuazione eventuale I' assume il
Dirigente, tenendo conto del criterio della rotazione e con possibilità di spostamento da una sede all'altra.
2.ln occasione dell'indizione di sciopero, in coincideîza coî lo svolgimento degli scrutini finali, si dovrà garantire la presenza

di due collaboratori scolastici e di un assistente amministrativo.
3.Si individuerà il personale, in occasione delle assemblee e degli scioperi (solo per gli scrutini finali), sulla base di una

valutazione del Dirigente scolastico e tenendo presente prioritariamente I'efficienza ed in subordine la disponibilità.

Art. 10 - Permessi retribuiti e non retribuiti
l.Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti nella misura prevista dalle disposizioni vigenti; il calcolo del monte ore

spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima..
2.1 permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno tre
giorni di anticipo.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 11 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1.Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie

competenze.
2.Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di
protezione dell'istituto.
3.Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso I'opportunità di fiequentare un corso di aggiornamento
specifico.
4.Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare

osservazioni e proposte in merito.
5.I1 RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL
all'art.73 e dalle norme successive. ai quali si rimanda.

Art, 12 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico del Lavoro(MDL).
1.Il RSPP e il MDL sono nominati dal Dirigente con un contratto stipulato secondo la normativa vigente ed avendo cura di
comparare le offerte di collaborazione secondo i principi di competenza e di convenienza.
2.Il Dirigente si awale altresì di una figura interna di collaborazione che possa controllare, verificare e segnalare le eventuali

situazioni di rischio che potessero insorgere.

Art. 13- Le figure sensibili
1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:

* addetti al servizio di prevenzione e protezione
-coordinatore delle emergenze

* - responsabili di zonalpiano

- - gestione dell'emergenza
-addetti al primo soccorso
-squadra di attacco al fuoco /

2.Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate

atffaverso specifico corso.
3.Alle hgure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che eserc,itano sotto il coordinamento
del RSPP.



PARTE ECONOMICA

Art.14 - Risorse ed impieghi

le attività curriculaii ed extracurriculari oggetto del contratto integrativo in esame, retribuite con le

risorse finanziarie del Fondo di Istituto, sono riferite alle diverse esigenze didattiche ed organizzative
in correlazione al Piano delle Attività dei Docenti e al Piano Offerta Formativa deliberati dal Collegio
Docenti e dal Consiglio di Istituto e dalle proposte formulate dal D.S.G.A. nel piano di lavoro e delle
attività per il personale ATA adottato dal Dirigente Scolastico;

per icompensi orari gli importi da corrispondere sono stabiliti direttamente dal C.C.N.L. 29/tL/2007,
artt.6co,2lett. 1,9,33,87 e 88 co.2lett. a) b) c) d) f) S) h) h) l) periDocenti eaftt.6 co.2lett.
l), g, 47 co. 1 lett. b) come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/08,
BB co. 2 lett. e) k) i) j) S) h), 89 come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA

25/7/08 per il personale ATA;

gli obbiettivi attesi ed il loro conseguimento relativi alle attività ed iprogetti oggetto di contrattazione,

[resentati sul mod. 2tO-D, verranno valutati secondo gli indicatori previsti dalle procedure della

Qualità (l'Istituto è certificato ISO:2008) e rilevati dai modelli 210-l e 2L2-P in corso d'anno e a

conclusione dell'anno scolastico dalla Commissione Qualità che procede a monitorare lo svolgimento
delle attività/progetti e ne rendo conto al Collegio Docenti.

Le attività di insegnamento aggiuntive ed i corsi di recupero, deliberate dal Collegio Docenti e dal
Consiglio di Classe, vengono autorizzati dal Dirigente Scolastico su richiesta scritta del Docente,
avvallata dal Docente Coordinatore della Classe, che rendiconterà sul Registro Attività
Extracurricolare mod.210-A B C l'attività svolta.

Le attività/prestazioni aggiuntive del personale ATA individuate dal D.S.G.A. , vengono assegnate
mediante specifico incarico (competenze e mansioni- obiettivi a.s..,. ) nel quale vengono indicati :

orari e sede di servizio, requisiti richiesti, modalità operative, mansioni ordinarie da svolgere, le

attività aggiuntive, icompensi previsti. E'prevista per il pagamento, l'autocertificazione dell'attività
svolta su specifico modello oggetto di validazione da parte del D.S.G.A. e del D.S.. Per il lavoro
straordinario autorizzato per iscritto, la rilevazione avviene mediante timbratura (budge) con utilizzo
programma AXIOS VEGAWIND.



IYI.
Riferirnenúo anico di diritto

fondo di Istituto
DESCRIZIONE LORDO DIPENDENTE CEIIOLTNO UNTCO

Acconto Saldo TotaIe
DOCENTI

Quoto per punto di orgonico 13.119,21 15.429,77 28.548r98
A.T.A.

DOGENTI Quota ott/tà didottiche recu; 38.589,45 oroo 38,589r45
PUNTI EROG. SERVIZIO 1.o59,05 1.245192 2.3O4r97
Totale 52.767r71 16.675,69

6,9.113.4()fondo drlstitrrto 69.443r4O
Ind. IDÍrez. ITSGA e sostítuto 3.3OOrOO

Fondo drlstitrrto da contrattare 66.14'.3.'10

Frrnzioni docerrti
Totole assegnozione 3.199,88 2,133,81

5.333,69Totale Frrnzioni docenti 5.333169

Incarichi A.T.A,
Totole ossegnozione 2.157,53 1.431,97

3.589,50Totale IncarÍclri ATA 3.58915O

Ore eccedenti
Totole ossegnozione 1.743,61 869,63

2.618.21îotale Ore eccedenti 2.613r24

Attività sportiva
Totole ossegnozione 2.989,62 o,oo

2.989'62Totale Attività sportiva 2,989162

TOTALE GOMPLESSIVO 83.969 r45 83.969r45



Anno scolastico INDENNITA' di DIREZIONE

DIRETTORE SERVIZI GENERALI C AMMINISTRATTVIal2012t2013

vocE IMPORTO
IMPORTO

correlato alla complessità

Quota variabile spettante corrisposta dalla scuola

a) Azienda agraria o 1.220,00 o,oo

b) Convitti ed educandati annessi o 820.00 o,oo

c) Istituti verticalizzatí ed istituti con almeno due

punti di erogazione del servizio scolastico, istituti di

secondo grado aggregati e istituti tecnici,

professionali e d'arte con laboratori e/o reparti di

lavorazione

1 750,00 75O,OO

d) Istituzioni non rientranti nelle tipologie di cut

alla lettera c)
o 650,00 o,oo

e) Complessità organizzativa valore unitario da

moltiplicare per il numero del personale

docente e ATA in organico di diritto
85 30,00 2.55O,OO

INDNNNITA' LORIIA 3.300,oo

INDENNITA' di DIREZIONE AI I' AS SISTENTE AMMINISTRAIVO VICAzuO

Quota fissa spettante al D.S.G.A. 1 1.750,00 t.75O,OO

Compenso individuale accessorio
1 774,00 774,OO

64,50 | x t2

Differenza 1.750,00 774,00 976,OO

Quota annua assegnata al DSGA 3.30O,OO

TOTALE 3.300.00 + 976.00 4.276,00

Importo lordo giornaliero 4.276,00 12,00 30,00 I I"BB

Numero giorni previsti per la sostituzione del D.S.G.A. 0

INIIENNITA' LORIIA 11,88 x 0 o,oo

TOTOLE COMPLESSTVO LORDO 3.3OOrOO

llrrrra caalac*iaa Ffll?l lfl .li n^l nfll í'l nar la IìFTFPIII|INÀZIfìNF



Tipologia/lncarico o

lniziativa formativa

[Jescrizione

Funzioni

strumentali

AREA l:0RIENTAMENTI lN INGRISS0

coordinamentn delle attività di orientamento in ingresso. dei bisogni formaiivi degli alunni e dei

rapportí scuola-famiglia, dell'attività antidispersione scolastica;

promuovere stili di vita positivi;

promuovere la centralità ed il prntagonismn dei giovani attraverso occasioni di incontro,

aggregazione e socializzazinne;

supporto organizzativo al [)irigente Scnlastico.

n.ldocenteE2.400,00

AREA 2: IRIENTAMENT0 lN USHTA

coordinamento delle attività di orientamento in uscita. dei rap0orti con il mondo dell'Llniversità e del

Iavoro, dei rapporti con Enti ed lstituzioni in rapporto alle strategie di occupabilità;

coordinamento delle iniziative di formazione (stage, visite aziendali, incontri con esperti del mondo

del lavoro. delle professinni e della ricerca scientifica e tecnologica) con le aziende e/o gli Enti del

territorio;

supporto organizzativo al [)irigente Scolastico

n.ldocenteEl.l[[.[[

AREA 3: FtlF

cnurdinamento delle attività di stesura e aggiornamentn del FIF;

monitoraggio e valutazione iniziative del P0F;

coordinamento iniziative per l'attuazione della riforma lstituti Tecnici;

coondinamento iniziative dirette a far connsceTe e aEDrezzarE l'Bfferta Formativa dell'lstituto;

supporto rrganizzativo al 0irigente Scolastico.

n.2 docenti per E 450,0[ cad.

AREA 4: INFURMATIZZAZIINE

gestione portale web dell'lstituto, circolarità delle informazioni;

analisi bisogni formativi dei docenti, coordinamento del piano di aggiornamento e della produzione

dei mateniali didattici, supporto nell'uso delle Il[;

supporto organizzativo al 0irigente Scolastico.

n.ldscentee3.300.00

AREA 5: STIJDENTI

attività dirette a:

prnmuovere la centralità e il prntagonismo dei giovani attraverso occasioni d'incontro,

aggregazione e socializzazione;

pr0muovere la cultura della legalita ed educare alla cittadinanza attiva;

promuovefe stili di vita positivi;

promuoveTe la centralità ed il protagonismo dei giovani attraverso occasioni di incontro,

aggregazione e socializzazione;

supporto organizzativo al [)inigente Scnlastico.

n.ldocenteE2.[[0,00



Tipologia/lncarico o

lniziativa formativa

D escrizione

lncarichi specifici n. 4 ASSISIENTI A[4]'4lNlST|ìATlVl

(n. I Area 0idattica C 1.143,54 - n. I Area Fersonale E 588,38 -

n. I Area Ragioneria E 1.20[,0[ - n.l area Contabilita e SE8,3E)

per suppnrto ai progetti P0F relativi alle rispettive aree

n | [[LLAB[|ÎAT[lìE S[0LAST|[0 sede staccata Pnlveriera E 345.38

per attività supporto servizi di segreteria - centralino e fotocopie

Tipologia/lncarico o

lniziativa formativa

0escrizione

Valorizzazione

Frof.le

ART. z E. 3

N. 2 Assistenti Tecnici area lnformatica ( Referenti infnrmatici/audinvisivi sede e Polveriera)

N. I Assistenti Tecnici area [himica (distaccata)

fonpensi percepiti con llJ

Valorizzazione

Frof.le

EX ART.7

N, I Assistenti Tecnici area lnformatica (referente informatico/audiovisivi sede n.4)

N, I Assistenti Tecnici area [himica (SlSTRl - smalt. rifiuti speciali laboratori)

N. 2 Assistenti Amministrative

(N. I Area 0idattica - n. I Area Affari ffenerali/Prstocollo)

per supporto ai progetti PIF relativi alle rispettive aree

N. 7 [ollaboratori (n. 2 sede staccata n. 4/ n.2 sede staccata Polveriera/ n,3 sede centrale

Per attività supporto segreteria - centralino e fntncopie

[onpensi percepltl con ll)



COMPENSI SPETTANTI sul FONITO di ISTITUTO
ATTIVITAI 38.7f''..},60

D
o
G

e
rt
t
rDI

2 Docenti collaboratori del Diriger te Scolast co:

3.goo,ooCollcrborqtore con inccrrico di rortituzione 2.000.00

f econdo collcrborqtore 1.900.00

I nsegnanti flessibi lità didattica 0 0,00 o,oo
Referente aggiunto ,l 1.900.00 l.9ooroo
Orario 2 800,00 l.600roo
Scrittura supplenze ,l 250,00 25O,OO
Referente Settore Tecnologico 1 450,00 45O,OO
Coordinamento H 1 250,00 25O,OO
Goordinatori Classe 3l 250,00 7.75OrOO
Verbalisti 3l 60,00 {,860rOO
Coordinatori per materie l5 100.00 l.Sooroo
Commissione Alternanza Scuola Lavoro 0 450.00 o,oo
Or ganizzazione Esam i P rivatisti I 350.00 35O,OO
Responsabili Laboratorio 3 200,00 60O,OO
Commissione Sorv. Ingresso Alunni t0 r00.00 l.ooo,oo
INTEGR. FUNZ.STRUM. a € 9.700.00 1 3.030.87 3.O3O,87
x 0 0,00 o,oo
x 0 0,00 o,o0
x 0 0,00 o,oo
x 0 0,00 oroo
x 0 0,00 oroo
x 0 0,00 oroo
x 0 0,00 o,oo
x 0 0,00 o,oo
x 0 0,00 o,o0
Totale 21.110..87

A

T

A

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

7.3OOrOO
Coord.Am ore o a 16,50 0,00
Ass. A.+T. ore 350 a 14,50 5.075,00
Coll. Scol. ore 17a a 12.50 2.225.O0

IIVDENNITÀ di DIREZIONE DSC[À. E SOSTITUTO 3.3OOrOO
Addetto impianto allarme 3 802,73 8O2r73
Riordino e pulizia straord. mobili/arredi 1 600,00 600,OO
Traslochi e sistemazione mobili 7 250.00 L75O,OO
Accompagn. Pronto Soccorso 6 100,00 600,OO

0 0,00 oroo
0 0,oo oroo
0 0,00 o,oo
0 0,00 o,oo

x 0 0,00 o,oo
Totale 11.852'73



GOMPENSI FONDO di ISTITUTO
17.246.25PROGETTI

lProgeúto n. I f lonrelrrAMENro 
rN ENTRATA | 0,001

| 2.047,50 
|

lProgeúúo n. | 3 In"".,n"ro 
e potenziamento I S8.575,00 

I

lP*ogetúo n. | 5 lnor | 1.295,00 
|

lprogetto n. I O l"r"to*ro ALUNNT | 0,00 
|

lProgeúto n. | 7 lrrnocrr,r ro 4- s DrRrcENrr I t .000,25 
|

-__J

| - i - iBloLoGIcoBRocGA | , ' 
I

;oo 
l

lProgeúto n. I I lsrre PAGIoLI | 437,501

lprogeúúo n. I f O lncoun 
noTABILE | 350,00 

|

I coMPENSI sul FONDO di ISTITUTO 'l
I



i PROGETTI i

i 
p*og*úúo n. I l l lcnescene NELLA scuolA
i " 

' I - iTUTTlH20(SreefoTteproce-so; _ -l -l
! Docenti i O,OO r ;Ata t O,OO !r'_ - ._ - I -. 

I

ln*og*túo n. I U lt* to,-=srRA coN I DrsABrLr | 140,001re
lprogeúúo n. I f S l.ou*== scrENrrFrcHE I s25,00 

i

lProgeúúo n. I l6 l|i]|f,::orlJ 
rERRrroRror z4s,ool

_ orrl

@
_9,991

- 1, g,::l

507,50

Progello n. PRIMO SOGGORSO CLASSI
52,50

COMPENSI sul FONDO di ISTITUTO

PROGETTI
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NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15 - Clausola di salvaguardia finanziaria

l.Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità
ftnanziaria accertata, il Dirigente prowede ad una riduzione delle stesse.

2 Nel caso in cui I'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il
Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun

dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
2.Eventuali economie saranno utilizzafe a compenso delle figure individuate per la prevenzione e protezione a.s.2013114.

Art. 16 - Natura premiale della retribuzione accessoria

l.Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del

FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi e la misura del loro raggiungimento.
2.Laliquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo, previa presentazione di relazione finale dell'attività svolta, con

particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori, secondo i principi espressi nel Sistema dì

Qualità interno.

Art. 17 - Revisione Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto
1. Le parti si riuniranno per rivedere le clausole contrattuali, qualora fossero incongruenti con norme che avessero valore

retroattivo.

La RSU
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Le OO.SS. Provinciali

CISL Scuola Ilaria hpo

SNALS Scuola Francesca Lorenzi
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