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INTEGRAZIONE AL CONTRATTO D'ISTITUTO
ATTIVITA AGGIUNTIYF PFRSONALE ATA

Chiusure prefestive

Nei periodi di interruzione dell'attività didattica e nel rispetto delle attività didattiche
programmate dagli organi collegiali è possibile la chiusura dell'unità scolastica nelle

giornate prefestive.
Tale chiusura e 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 di ferie o festività soppresse su base volontaria.

Recupero ore straordinario

Le ore di lavoro prestate eccedenti I'orario d'obbligo possono essere retribuite con
accesso al FIS o recuperate, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le
esigenze di servizio, prioritariamente a compensazione delle chiusure prefestive.
Le ore possono essere cumulate ed usufruite in giornate di riposo da godersi, di norma,
secondo le stesse disposizione stabilite per la fruizione delle ferie. Le ore non retribuite
possono essere compensate anche con recuperi orari da effettuare ad inizio o a fine turno.
La retribuzione (monetaria) del lavoro prestato oltre I'orario di servizio per l'anno scolastico
201212013 sarà così ripartita:
per i Collaboratori scolastici massimo ore 15;
per gli Assistenti Amministrativi massimo ore 40;

Tali limiti potranno essere aumentati qualora una parte del personale usufruisca,
compatibilmente con le esigenze di servizio, esclusivamente del riposo compensativo
liberando così risorse che possono essere destinate alla retribuzione di un numero
maggiore di ore per il personale che ne faccia richiesta.

Criteri di accesso alle prestazioni aggiuntive

1.

ll

personale

che ha accesso alle

dall'amministrazione sulla base
disponibilità del personale stesso.

2.

prestazioni aggiuntive

è

individuato
e della

delle competenze, dell'esperienza

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

3. In assenza di personale disponibile a prestare attività aggiuntive sr,.procèderà ad
assegnare il personale d'ufficio, secondo il principio di equita ed eguaglianza,
ovvero mediante rotazione con personale dello stesso plesso, ove e possibile.
ovvero con personale di altro plesso.
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, il dipendente indica la tipologia dr compenso
(retribuzione o riposo compensativo) a cui intende accedere. L'amministrazione
rispetterà la richiesta nei limiti concessi dalle esigenze di servizio e dalle risorse
economiche

Criteri turni ferie
Qualora la richiesta di ferie del personale e tale da non garantire le attività previste
dell'lstituzione scolastica, si procedera come segue:
1' Si chiederà al personale di procedere ad una revisione delle richieste sulla base di
accordi da conseguire tra il personale stesso;
2. Qualora il punto 1 non produca risultati, l'accettazione delle richieste avanzale dal
personale sarà vincolata alla posizione nella graduatoria interna d'lstituto.
3. A partire dal presente anno scolastico viene istituito il criterio della turnaztone.
Rispetto a quanto non espressamente citato nel presente contratto integrativo, la norma di
riferimento in materia e costituita dalre norme legislative e contrattuali vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Mantova, 4 giugno 2013
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