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Il giorno diciotto del mese di dicembre dell'anno 2019 alle ore 15.00, presso la sede dell'istituzione scolastica, 

ha avuto luogo un incontro tra l'istituto Liceo Classico Statale Mario Cutelli nella persona del Dirigente Scolastico: Prof.ssa 

Elisa Colella e i seguenti soggetti sindaca li titolati alla stipula della contrattazione integrativa di istituto dall'art. 22 comma 

2 lett. c) del CCNL 19/4/2018 (Comparto Istruzione e Ricerca): 

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente Scolastico protempore Prof.ssa Elisa Colella 

PARTE SINDACALE 

RSU 
Dott. Santo Camaggi 

Prof.ssa Gabriella Villari 

Prof. Anna Vullo 

TERMINALI SINDACALI 
Dott.ssa Marella Santina {FLC CGIL) 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI 

CGIL SCUOLA- Dott. Tino Renda 

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegata ipotesi di contratto integrativo di istituto del personale docente 

ed ATA appartenente all'istituzione scolastica Liceo Classico Statale Mario Cutelli di Catania relativo al triennio 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 

Campo di applicazione e struttura del contratto integrativo 

1. Il presente contratto integrativo si applica a tutto il persona le a tempo indeterminato e a tempo determinato del 

Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola - che presta lavoro nell'istituzione scolastica. Può essere applicato 

anche al personale di altre scuole (Docenti e personale ATA) che presta collaborazioni plurime. 

2. Il presente contratto integrativo si articola in : 

disposizioni generali (Titolo I); 

disposizioni concernenti la sicurezza e le relazioni sindacali (Titolo Il}; 

disposizioni concernenti il personale (Titolo lii); 

disposizioni di carattere economico (Titolo IV); 

disposizioni finali e transitorie (Titolo V) . 

Art. 2 

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto integrativo 

1. Il presente contratto integrativo ha durata t rienna le e concerne il periodo coincidente con gli anni scolastici 

2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 

2. I criteri di ripartizione delle r isorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. 

3. Gli effetti decorrono da l giorno successivo alla data di stipulazione, che viene portata a conoscenza degli interessati 

mediante la pubblicazione nel sito web della scuola. 

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una 

delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni 

contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto 

integrativo. 

Art. 3 

Tempi, modalità e procedure di verifica dell'attuazione del contratto integrativo 

1. La verifica dell'attuazione del presente contratto integrativo awiene con cadenza semestrale, in appositi incontri tra 

le parti. 

2. Gli incontro possono essere promossi dal dirigente scolastico o richiesti dai soggetti sindacali. 

3. Al term ine degli incontri è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse. 

TITOLO Il 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SICUREZZA E LE RELAZIONI SINDACALI 

Art. 4 

Soggetti e materie di relazioni sindacali a livello di Istituzioni scolastiche 

1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta 

format;va, sostenendo ; proms; d; ;nnovaz;one ;n atto, anche med;ante la valodzzaz· e delle profess;on~ 
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2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico 

e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte 

sindacale. 

3. a livello di istituzione scolastica ed educativa: 
a. l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
b. i criteri per la ripartizione delle r isorse del Fondo d'istituto; 
c. i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al 

personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e 
delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del 
personale; 

d. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla va lorizzazione del personale, ivi compresi 
quelli riconosciuti al persona le docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107 /2015; 

e. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di 
personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990; 

f. i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al 

fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

g. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle 

finalità defin iti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti; 

h. i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al 
fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); 

i. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 
informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica. 

4. Le materie a cui si applica l'art. 7 del CCNL 19/04/2018 (contrattazione integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai 
punti al, a2, a3, a4, bl, b3, b4, bS, cl, es, c6, c7, c8, c9. 

5. Le materie a cui si applica l'art. 7 del CCNL 19/04/2018 (contrattazione integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai 
punti aS, b2, c2, c3, c4. 

6. Fermi restando i termini di cui all'art. 7 del CCNL 19/04/2018 (contrattazione integrativa), commi 6 e 7, la sessione 
negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa, ai sensi dei citati 
commi 6 o 7, non può comunque protrarsi oltre il 30 novembre. 

7. Sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 6 del CCNL 19/04/2018 a livello di istituzione scolastica ed educativa: 
a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per 

l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribu ite con il Fondo d'Istituto; 
b. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale 

docente, educativo ed ATA; 
c. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento; 
d. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure 

di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out. 

8. Sono oggetto di informazione a livello di istituzione scolastica ai sensi dell 'art. 5 del CCNL 19/04/2018 
(Informazione), comma 5, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa già previsti dal predetto 

comma: 
a. a proposta di formazione delle classi e degli organici; 
b. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei 
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Attuazione normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, prowede a: 

adottare le misure protettive necessarie in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, video 

terminali, ecc ... ecc ... ; 

valutare i rischi esistenti; 

elaborare il documento specifico recante i criteri di valutazione eseguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione 

adottati, il programma di successivi miglioramenti; 

designare, sentito il Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS}, l'Addetto o gli Addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (ASPP); 

nominare il medico competente; 

conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) seguendo le procedure di cui 

al successivo comma 5; 

promuovere progetti atti a simulare l' evacuazione in caso di eventi di calamità naturali, che sono integrati nel 

PTOF e considerati attività aggiuntive se svolti oltre l'orario d'obbligo; 

adempiere agli obblighi di pubblicazione e informazione; 

attuare interventi di formazione mirati per il personale scolastico e per gli alunni; 

I prowedimenti dirigenziali sono rivolti a garantire la sicurezza di tutti i soggetti tutelati (personale, alunni, genitori 

ed altri) che a vario titolo frequentano i locali delle diverse sedi dell'istituzione scolastica. 

2. Per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro viene individuato il seguente contingente minimo delle figure previste 

dalla specifica normativa: 

Figura Sede Numero contingente 
ASPP Sede Tutti i docenti nonché con gli altri lavoratori che a vario titolo 

collaborano alla sorveglianza e al mantenimento della sicurezza degli 
ambienti scolastici; 

Addetti al primo soccorso Sede N° 1 per ogni piano 
Addetti alla prevenzione Sede N° 1 per ogni piano 
incendi 

3. Ogni dipendente (docente o ATA) deve, in generale, in base alla formazione posseduta ed alle istruzioni e mezzi 

forniti dal datore di lavoro, curare la propria salute/sicurezza e quella degli altri soggetti presenti sul luogo di lavoro 

che possano subi re gli effetti delle sue azioni/omissioni. 

4. I preposti (ex art .3 D.Lgs. 81/2008) devono sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei dipendenti degli 

obblighi di legge, delle disposizioni del Dirigente Scolastico e, in mancanza, rendergliene informazione. 

5. L'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP - vedi art. 32 del D. Lgs. 81/08) 

viene affidato in via prioritaria a personale interno all'istituzione scolastica o, in subordine, di altra istituzione 

scolastica (collaborazione plurima). Solo in via residuale, si ricorre a personale esterno alle istituzioni scolastiche, 

awalendosi dell'opera di un esperto individuato all'interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o all'interno 

di istituzioni specializzate in materia di sa lute e sicurezza sul lavoro (INAIL, aziende ospedaliere, ASL, Università, ecc. ). 

In ultima istanza ci si avvale dell'opera di un libero professionista. 
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Criteri e modalità di attuazione dei diritti sindaca li, nonché determinazione dei contingenti di personale 

previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990 
1. Diritto di sciopero. 

11 personale che non intende scioperare e che non è in servizio nella prima ora è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione (salvo che non abbia già proweduto con dichiarazione esplicita) entro le ore 8 della giornata di 

sciopero; la mancata informazione fa considerare il lavoratore come scioperante. 

l'esercizio del diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le prestazioni indispensabili 

all'uopo previsti e regolati dalla legge 146/90 e dalla legge 83/2000. 

2. Assemblee sindacali. 

Tutto il personale ha diritto a prendere parte, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali per complessive 10 

ore pro-capite per anno scolastico senza decurtazione alcuna della retribuzione. 

All'uopo i tempi di percorrenza in ambito comunale sono calcolati in 30 minuti mentre in ambito intercomunale fino 

ad un massimo di 60 minuti e rientrano nel monte ore annuo previsto. 

Le assemblee sindacali in orario di lavoro e fuori orario di lavoro, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle 

00.SS. aventi diritto. 

3. Modalità di convocazione delle assemblee sindacali . 

La convocazione dell'assemblea, la durata, l'ordine del giorno e l'eventua le partecipazione di dirigenti si ndacali 

estern i sono rese note dai si ndacati territoriali almeno 6 (sei) giorni prima. Nel caso di svolgimento fuori dall'orario 

di lezione il termine è ridotto a 4 (quattro) giorni, con comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che provvede a 

pubblicarla all'albo e comunicarla a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene per consenti re 

a ciascuno di poter comunicare la propria adesione. Sara cura del Dirigente Scolastico indicare nel medesimo avviso 

il locale in cui si terrà l'assemblea. 

Nel termine delle 48 ore successive, altre 00.SS., possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la 

stessa ora concordando una unica assemblea congiunta o, nei limiti delle disponibilità di locali, assemblee separate. 

L'eventuale comunicazione integrata va affissa all'albo entro il suddetto termine di 48 ore. 

Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso mediante circolare interna al 

personale interessato al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione. Ta le dichiarazione fa fede 

ai fin i del computo del monte ore individua le. 

Al personale non int erpellato, o che non è stato tempestivamente informato non può essere impedito di partecipare 

all'assemblea. 

Della avvenuta partecipazione del personale all'assemblea, non va fornita alcuna attestazione. 

Le assemblee sindacali per il personale docente possono essere indette all' inizio o alla fine dell'orario di servizio 

mentre per il personale ATA possono essere indette in orario non coincidente con quelle del personale docente, 

comprese le ore intermedie del servizio scolastico. 

Nell'istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (docenti e ATA) non possono essere tenute più di due 

assemblee al mese. 

Il Dirigente Scolast ico, per le Assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didatt iche 

delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea dopo aver disposto gli eventuali 

adattamenti d'orario, awertendo le famiglie interessate 

li personale che non partecipa all'assemblea svolge il normale orario di servizio previsto, non possono essere svolte 

assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali. 

4. Svolgimento delle relazioni sindacali. ~ 
Le riunioni per lo svolgimento delle relazioni sindacali concernenti l'informazione, il confronto e la contrattazione si 

tengono in orari non coincidenti con le attività didattiche, amministrative e generali. Solo in casi ecceziona li le riunioni 

possono essere convocate in orario coincidente con le attività sopra citate "so per la RSU all'u tili:~n d~ 

pecmess; cetdbu;tL 6" ~ @-~ =k> 
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5. In caso di sciopero o di interruzione delle lezioni, per il personale docente non sono previsti dalla vigente normativa 

contingenti minimi di unità che debbano essere comunque in servizio. Sulla base dei dati conoscitivi, il Dirigente 

Scolastico comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio. 

6. In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolast ico, le relative funzioni saranno obbligatoriamente svolte, 

nell'ordine dal Vicario, da uno dei collaboratori, dal docente più anziano d'età in servizio. 

7. Il personale ATA tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili previsti dall'art. 2 della Legge 

146/90 {e cioè il funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza nei confronti dell'utenza e del personale, 

la vigilanza sui minori, il pagamento di emolumenti fondamentali al persona le con contratto a tempo 

determinato/indeterminato, le attività amministrative relativi agli scrutini ed agli esami) è stabilito in una unità di 

assistente amministrativo e due unità di collaboratori scolastici. Durante il periodo degli esami è aggiunta una unità 

di assistente tecnico. 

8. Il Dirigente Scolastico, in caso di sciopero, individua preventivamente, anche su lla base di eventuali disponibilità 

personali, il contingente di cui sopra e ne dà comunicazione per iscritto ai diretti interessati e mediante pubblicazione 

all'albo sindacale, almeno 5 giorni prima dello sciopero proclamato. 

Tutti i dipendenti ATA così individuati hanno diritto di esprimere - entro il giorno successivo alla ricezione della 

predetta comun icazione del Dirigente scolastico - la volontà di aderire allo sciopero e la richiesta di conseguente 

sostituzione, ove possibile. 

Art. 7 

Servizi essenziali in occasione di assemblee sindaca li 

1. In occasione di assemblee sindacali che non coinvolgono congiuntamente personale docente ed ATA, quest'ultimo 

personale (ATA) è tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza, agli ingressi alle scuole e ad altre 

attività indifferibili coincidenti con l'assemblea stessa. 

La quota e i nominativi di personale ATA che debbono assicurare i servizi di cui sopra, sono di seguito indicati: 

Profilo personale scolastico Sede Numero contingente minimo Nominativi 
Assistente Amministrativo Sede 1 per unità operativa Tutto il personale sarà 
Collaboratore Scolastico Sede 1 per piano utilizzato con il criterio della 

Assistente Tecnico Sede 1 per tipologia di laboratorio turnazione alfabetica al fine 
di garantire equità di 
trattamento 

2. Quanto previsto al comma 1 vale, in rapporto proporzionale, anche per assemblee congiunte di personale docente 

e ATA quando le attività didattiche non sono completamente sospese. 

Art. 8 

Rapporti tra RSU e Dirigente 

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, 

il rappresentante può essere designato anche all' interno del restante personale in servizio; il rappresentante 

rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU . 

2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti 

della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha 

facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorn i, 

salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 

3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa. 

4. La fruizione del monte ore spettante alla RSU deve essere comunicata al Dirigente Scolastico almeno 48 ore 

prima del suo utilizzo e può essere utilizzato per: 

Contratto Integrativo d'Istituto A.S. 2018/ 19 - 2019/20 - 2020/21 
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b. Partecipare alle relazioni sindacali con il Dirigente Scolastico. Gli incontri avverranno, normalmente, 

al di fuori dell'orario di servizio, ove, però, ciò non fosse possibile, si possono usare i permessi sindacali 

di cui al punto precedente; 

c. Presenziare a convegni o congressi sindaca li 

Art. 9 

Permessi retribuiti e non retribuiti 

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 (ATA 14 - DOCENTE. All'inizio dell'anno scolastico, il 

Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'anno 

scolastico 2019/20 tale monte ore è pari a 44 ore e 17 minuti. Il permesso va richiesto almeno 3 giorni prima 

al Dirigente Scolastico 

2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per 

partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione 

del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente. 

TITOLO 111 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

Art.10 

Calendario Scolastico - Sospensione Attività Didattiche - Giornate prefestive 

1. Docenti Sospensione attivit à didattiche 

Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio d' Istituto, le attività didattiche saranno sospese nelle 

giornate indicate dal ca lendario scolastico adottato per il corrente anno. 

Il servizio non prestato nei predetti giorni dovrà essere reso, qualora non dovesse essere garantito il monte 

ore annuo determinato per ciascun ordinamento scolastico, dal personale docente aderendo alle attività 

didattiche inerenti eventi/convegni eccezionali deliberati dagli Organi Collegiali, ovvero compensandole in 

numero pari alle ore di servizio non prestate, secondo una progettazione didattica inserita nel PTOF e che dovrà 

tenere conto delle esigenze di funzionamento dell'Istituto 

2. Personale ATA - Sospensione attività didattiche 

Sulla base di apposita delibera adottata del C.d.I. la Scuola resterà chiusa nelle giornate prefestive, ricadenti 

in periodi di sospensione dell'attività didattica, elencate nella predetta delibera. 

Per quanto riguarda eventi/convegni eccezionali deliberati dagli Organi Collegiali, saranno assegnati solo per 

coloro che saranno effettivamente impegnati in attività di presenza: 

)>o Ai collaboratori scolastici da un minimo di giorni uno a un massimo di giorni tre in relazione all'entità 

dell'impegno 

)>o Agli Assistenti Tecnici da un minimo di giorni uno a un massimo di giorni tre in relazione all'entità 

dell'impegno 

Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti 

modalità: 

• Compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate; 

• Utilizzo di giornate di ferie. 

• Il personale che è assente per malattia per un periodo che comprende la giornata di chiusura 

prefestiva non è tenuto al recupero delle ore. 

• La programmazione dei recuperi dovrà tener conto delle esigenze di fu nzion mento dell'istituto. 
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Permessi Retribuiti 
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I. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea 

documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 

partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli 

eventualmente richiesti per il viaggio; 

lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia 

anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. 

I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente 

ed ATA. 

2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a t re giorni di permesso retribuito per motivi 

persona li o familiar i documentati anche mediante autocertificazione, ovvero mediante autod ichiarazione che 

contenga gli stessi elementi circostanziati richiesti da un'autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse 

modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, 

prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. In tal caso, al fine di garantire il di ritto allo studio, 

contemperando quanto previsto dalla normativa sulle supplenze brevi, si procederà alle sostituzioni del 

personale rich iedente secondo i seguenti criteri in ordine prioritario: 

a. Rimodulazione dell'orario di servizio del personale a disposizione della scuola non utilizzato in orario 

curriculare, sentito il personale stesso; 

b. Sostituzione con ricorso ad utilizzo delle ore eccedenti per il personale che si dichiarerà disponibile 

per la specifica occorrenza; 

c. Contrazione dell'orario didattico con specifica deroga ai fini del riconoscimento della validità dell'anno 

scolastico per gli studenti coinvolti. 

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del 

matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima 

a due mesi successivi al matrimonio stesso. 

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non 

riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive 

e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 

6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 

2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non 

sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi 

devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 

7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche 

disposizioni di legge. 

Art.12 

Permessi brevi orari 

Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con 

contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non 

superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un 

massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 

Contratto Integrativo d'Istituto A.S. 2018/ 19 - 2019/20 - 2020/ 21 



ram : :~ Liceo 
Classico 
Mario Cutelli P.Q!l 

••• u 'evo o o ~ .• 
Art.13 

Permessi brevi 

Salvo casi straordinari di necessità ed urgenza i suddetti permessi potranno essere concessi se r ichiesti con almeno 

cinque giorni di anticipo per il personale docente e tre giorni per il personale ATA, in quanto sia possibi le la sostituzione 

con altro personale in servizio. 

Le ore di permesso da attività di non docenza saranno recuperate per attività di non docenza. 

Art.14 

Assenze per malattia 

L'assenza per malattia, sa lva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o 

educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell 'orario di lavoro del 

giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 

Art. 15 

Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale 

ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 

1. I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine 

di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, rispettano: 

a} l'orario di lavoro dell ' istituzione scolastica stabilito nel PTOF vigente come segue: 

a. Lunedì da lle ore 07.30 alle ore 19.30 

b. Martedì dalle ore 07.30 alle ore 19.30 

c. Mercoledì dalle ore 07.30 alle ore 19.30 

d. Giovedì dalle ore dalle ore 07.30 alle ore 19.30 

e. Venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30 

f. Sabato dalle ore 07.30 alle ore 15.00 

b} nei periodi di sospensione delle attività didattiche dalle 08.00 alle ore 13.00 (solo orario antimeridiano}; 

c} l'orario di lavoro disciplinato dagli artt. 51, 53, 54 e 55 del CCNL 29/11/2007. 

2. I criteri di cui al comma 1 sono stabiliti come segue: 

a} possibilit à di anticipare l'entrata e di posticipare l'uscita nel limite massimo di un'ora (o altra misura} sia per il 

turno ant imeridiano che per quello pomeridiano; 

b} possibilità, a richiesta del personale interessato, di un orario spezzato tra il turno antimeridiano e quelle 

pomeridiano, assicurando una prestazione oraria minima di almeno due ore continuative in ciascuno spezzone 

(ad es. 2+4 o 4+2 o 3+3}; 

c} la possibilità di accedere alle previsioni di cui alle lett. a} e b} del presente comma non deve pregiudicare il 

regolare svolgimento dei servizi amministrativi e generali; 

d) il numero massimo di unità di che potranno beneficiare delle fasce temporal i di flessibilità oraria di cu i al presente 

articolo, sono stabilite nei seguent i contingenti: 

Max 1 assistente amministrativo per ogni unità operativa 

e} in presenza di un numero di richieste superiori a quelle concedibili, si terrà conto delle esigenze personali e 

familiari debitamente documentate, anche collegate a particolari condizioni di salute e/o disabilità; 

f} le fasce temporali di flessibilità oraria riguardanti il Direttore SGA sono co~on il Dirigente scolastico 

nell'o>SeN>m de; <dted wntenut; nel pmente ort;wlo. @~ 
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Criteri generali per l'ut ilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orar io diverso da quello di 

servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (dir itto alla 

disconnessione) 

1. I criteri per l'utilizzo delle strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una 

maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione), vengono stabiliti come segue: 

a) il personale docente ed ATA potrà essere raggiunto - fuori dell'orario di servizio e per esigenze non rinviabili, 

straordinarie ed emergenziali - su indirizzi email istituzionali ed eventuali numeri di telefono forniti alla scuola 

dal dipendente, opportunamente comunicati. 

b) il personale docente ed ATA potrà essere raggiunto per esigenze organizzative e di funzionamento della scuola 

su indirizzi email istituzionali forniti alla scuola dal dipendente, opportunamente comunicati, fermo restando 

che la comunicazione, qualora inviata dopo le ore 14.30, avrà efficacia dal primo giorno lavorativo successivo 

alla comunicazione stessa, 

Si precisa che per il personale docente il "giorno libero" è da intendersi giorno lavorativo a tutti gli effetti. 

c) l' eventuale svolgimento di una prestazione lavorativa - necessaria ed urgente in conseguenza della 

comunicazione intervenuta tra l'istituzione scolastica e il dipendente - sarà considerata come lavoro effettivo 

per corrispettivi e/o riposi compensativi. 

Art. 17 

Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 

informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica. 

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto 

dell'attività scolastica determinano i seguenti riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità: 

a) una progettazione dei servizi improntata sulla certezza delle procedure (predefinite e standardizzate) 

all'interno delle quali devono essere individuate le funzioni e le responsabilità di ciascun operatore, nonché i 

livelli di collaborazione con e tra le diverse figure professiona li; 

b) una rid uzione dei tempi di lavorazione di procedure ripetitive a vantaggio di tempi più distesi per la 

programmazione, i progetti, il confronto e il dialogo; 

c) la definizione periodica di monitoraggi e controlli per rilevare le criticità e adottare i conseguenti correttivi; 

d) una diversa modalità di relazioni con le istituzioni e gli enti, l'utenza interna ed esterna, gli operatori economici, 

le associazioni ed i professionisti per fornire ed acquisire documenti e/o informazioni; 

e) una diversa organizzazione del lavoro per favorire la realizzazione di prestazioni anche a distanza (lavoro agile) 

e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

f) una diversa organizzazione delle attività di formazione e di fruizione delle stesse; 

g) una rinnovata applicazione delle normative generali su sicurezza e privacy, trasparenza e diritto di accesso; 

h) la semplificazione delle procedure amministrative e conseguente sburocratizzazione degl i adempiment i; 

i) una rinnovata modalità di comunicazione con gli organi collegiali e nel contesto delle relazioni sindacali. 

2. Per garantire effettivi risultati di buon andamento dei servizi amministrativi a supporto dell'attività scolastica, sono 

fondamentali gli strumenti delle direttive e della pianificazione, uniti a quelli del confronto e del dialogo. Le direttive 

di massima del Dirigente vanno condivise con il Direttore SGA così come il piano delle attività del personale ATA 

deve avere come presupposto il consenso quanto più largo possibile del personale ATA. Prima della formalizzazione 

della proposta il Direttore deve confrontarsi con il Dirigente. 
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TITOLO IV 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO 

Art. 18 

Criteri per la ripartizione del FIS 

1. I criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo di Istituto (vedi allegato "A", che comprende la quantificazione 

complessiva delle risorse finanziarie disponibili) sono definiti come segue: 

a) l'importo dell'indennità di direzione, spettante al Direttore SGA come parte variabile, viene detratto da quello 

complessivo del fondo di istituto; la stessa detrazione viene operata sull' importo dell'indennità di direzione da 

corrispondere al sostituto del DSGA; 

b) la somma risultante dopo le detrazioni di cui al punto a) viene r ipartita t ra il personale docente ed ATA 

rispettivament e in ragione di 70% per i docenti 30% per il personale ATA. Per particolari situazioni che dovessero 

emergere in corso d'anno scolastico la ripartizione di cui sopra, senza ulteriori formalità, potrà essere soggetta a 

modificazioni contenute entro nel limite massimo del 10%; 

Art. 19 

Criteri per l'attribuzione di compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota 

delle risorse relative ai Percorsi per le Competenze Trasversa li e per l'Orientamento (PCTO) e di quelle 

concernenti i progetti nazionali e comunitari, event ualmente destinate alla remunerazione del personale 

1. I criteri per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative 

ai PCTO e di quelle relative ai progetti nazionali e comunitari destinate alla remunerazione del personale, sono fissati 

come segue: 

a) si tiene conto della manifestata disponibilità dal personale docente ed ATA a svolgere prestazioni aggiuntive da 

retribuire con compensi accessori; 

b) si considerano le specifiche e documentate esperienze e professionalità che il personale possiede, in relazione 

alle prestazion i aggiuntive necessarie per le attività ordina mentali e progettuali da svolgere; 

c) in presenza di un numero di personale disponibile superiore alle prestazioni da assegnare, in possesso dei 

necessari requisiti, si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella scuola, in prima battuta e quella 

della rotazione, successivamente; 

d) a parità di esperienze e professionalità possedute si applica la regola della maggiore anzianità di servizio nella 

scuola, in prima battuta e, successivamente, quella della rotazione. 

2. In assenza di disponibilità e/o specifiche professionalità si fa ricorso alle collaborazioni plurime previste dagli artt. 

35 e 57 del CCNL 29/11/2007. 

3. La retribuzione del Tutor interno ASL awerrà in base ai seguenti criteri: 

4. 

a) Numeri alunni impegnati nel progetto: 1" fascia fino a 15 alunni, 211 fascia superiore a 16 alunni; 

b) Durata del progetto: 1" fascia fino a 15 ore, 211 fascia superiore a 15 ore; 

c) Tutoraggio in presenza (il docente tutor prende parte a tutte le attività previste) 

d) Tutoraggio misto (il docente tutor coordina a distanza e prende parte solo ad alcune attività del 

progetto) 

e) Tutoraggio a distanza (il docente tutor coordina le attività) 

12 
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Art. 24 

Compensi dal FIS- Personale Docente 

1. I compensi a carico del FIS del persona le docente - previsti dall'art. 88, comma 2, del CCNL 29/11/2007 - vengono 

stabiliti nelle seguenti misu re: 

SUPPORTO DIRIGENZA No quota / h 
Totale Totale 

ore compenso 

Area organizzativo/didattica (N° 2 docenti * 20 ore cadauno) 2 € 17,50 40 € 700,00 

Totale supporto dirigenza € 700,00 

Figure di sist ema N• quota / h 
Totale Totale 

ore compenso 

Animatore digitale 1 € 17,50 15 € 262,50 

Biblioteca 1 € 17,50 15 € 262,50 

Notte Nazionale dei Licei Classici 1 € 17,50 15 € 262,50 

PNSD 1 € 17,50 15 € 262,50 

Rete Nazionale dei Licei Classici 1 € 17,50 15 € 262,50 

Verbalizzatrice riunione RSU 1 € 17,50 20 € 350,00 

Totale figure di sistema € 1.662,50 

COMMISSIONE No quota / h 
Totale Totale 

ore compenso 

Accoglienza (3 docenti per 3 ore) 3 € 17,50 9 € 157,50 

Aggiornamento del Curricolo del Liceo Classico (3 docenti per 3 3 € 17,50 9 € 157,50 

ore) 

Comitato Organizzativo C. Marchesi (4 docenti per 8 ore) 4 € 17,50 32 € 560,00 

Comitato Premio Sala nitro (3 docenti per 4 ore) 3 € 17,50 12 € 210,00 

Commissione elettorale (n° 3 docenti * 5 ore) 3 € 17,50 15 € 262,50 

Commissione elettorale Membri supplenti € 17,50 

Commissione Notte Naziona le dei Licei Classici (3 docenti per 5 3 € 17,50 15 € 262,50 

ore) 

Commissione Rete Nazionale dei Licei Classici (2 docenti per 3 2 € 17,50 6 € 105,00 

ore) 

Commissione viaggi istruzione (3 docenti per 5 ore) 3 € 17,50 15 € 262,50 

Incontro con lo scrittore (3 docenti per 2 ore) 3 € 17,50 6 € 105,00 

Internazionalizzazione (2 docenti per 3 ore) 2 € 17,50 6 € 105,00 

INVALSI Correzione (17 docenti* 2 ore) 17 € 17,50 34 € 595,00 

NIV - RAV (5 docenti * 2 ore cadauno) 5 € 17,50 10 € 175,00 

Orientamento Formativo (2 docenti per 2 ore) 2 € 17,50 4 € 70,00 

Orientamento Minicorsi (19 docenti per 2 ore) 19 € 17,50 38 € 665,00 

Orientamento Progetto Lettura (6 docenti per 2 ore) 6 € 17,50 12 € 210,00 

Orientamento Scuole (8 docenti per 4 ore) 8 € 17,50 32 € 560,00 

Star ben a scuola (5 docenti per 3 ore) 5 € 17,50 15 € 262,50 

Team Innovazione (5 docenti per 4 ore) 5 € 17,50 20 € 350,00 

€ S.075,00 
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REFERENTI 

Aggiornamento del Curri colo del Liceo Classico 

Aletheia 

Alunni H 

Aureus 

Beni Culturali - FAI - UNESCO 

BES 

Borsa di Studia Santa Magro 

Bullismo 

Certamen C. Marchesi 

CLIL 

Coro Polifonico adulti 

Coro Poli fonico studenti 

Curvatu ra Biomedica 

Cyberbullismo 

Dispersione Scolastica 

DLS 

OSA 

Educazione alla legalità 

Educazione alla salute 

Educazione alle Pari Opportunità 

Educa zione Civica 

Erasmus e scambi culturali 

Erasmus plus Act 4 Peace 

Gare di Fisica 

Gare di matematica 

Giochi Sportivi Studenteschi 

Incontro con lo scrittore 

lntercontinentalizzazione Australia 

Internazionalizzazione 

INVALSI (N° 2 DOCENTI * 4 ORE) 

Lauree Scientifiche: Chimica e Scienza della Terra 

Lauree Scientifiche: Matematica e Fisica 

Liceo Matematico 

Mobilità studentesca 

Olimpiadi del Patrimonio 

Olimpiadi Di Filosofia 

Olimpiadi di Greco/ latino/italiano (N° 2 docenti 3 ore cada uno) 

Olimpiadi di Scienza, Neuroscienza, Astronomia 

PCTO - Alternanza Scuola Lavoro 

Percorso FIT (ex TFA) 

Piano delle Art i 

N" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

~ 
o 0?04> . -..-........ _ .. ... .... 

quota / h 
Totale Totale 

ore compenso 

€ 17,50 6 € 102,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17~50 6 € 105,00 
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Pirandello ad Agrigento 

PPS 

Premio C. Salanitro 

Progetto lettori Madrelingua 

Radio Cutelli (N° 1 docente redazione n° 1 docente area tecnica) 

Spettacoli Teatrali, 

Sportello CIC 

Star bene a scuola 

Teatro Greco SR 

Team Innovazione 

Totale Referenti 

Direttore di laboratorio 

lingue 

Fisica 

Mult imed iali 

Palestra 

Scienze 

Totale Direttori di Laboratorio 

Coordinatori e segretari di classe 

Coordinatori (7 ore cadauno) 

Coord inatori Terze liceo (2 ore per 6 docenti) 

Coord inatori classi con alunni BES DSA 

Segretari Consigli di classe (1 ora cadauno) 

Totale Coordinat ori e Segretari di Classe 

Dipartimenti Direttori 

Arte 

Filosofia - Storia - Discipline giuridiche ed Economiche 

Inglese 

Italiano 

Latino - Greco 

Matematica - Fisica 

Religione 

Scienze 

Scienze Motorie 

Storia {biennio) - Geografia 

Tot ale Dirett ori Dipar timento 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

No 

1 

1 

1 

1 

1 

No 

46 

6 

38 

46 

No 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

( 
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€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 12 € 210,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 17,50 6 € 105,00 

€ 5.457,00 

quota / h 
Totale Totale 

ore compenso 

€ 17,50 4 € 70,00 

€ 17,50 4 € 70,00 

€ 17,50 4 € 70,00 

€ 17,50 4 € 70,00 

€ 17,50 4 € 70,00 

€ 350,00 

quota /h 
Totale Totale 

ore compenso 

€ 17,50 322 € 5.635,00 

€ 17,50 12 € 210,00 

€ 17,50 38 € 665,00 

€ 17,50 46 € 805,00 

€ 7.315,00 

quota /h 
Totale Totale 

ore compenso 

€ 17,50 8 € 140,00 

€ 17,50 8 € 140,00 

€ 17,50 8 € 140,00 

€ 17,50 8 € 140,00 

€ 17,50 8 € 140,00 

€ 17,50 8 € 140,00 

€ 17,50 8 € 140,00 

€ 17,50 8 € 140,00 

€ 17,50 8 € 140,00 

€ 17,50 8 € 140,00 

/ } € 3'400,00 

b/d# ~ 
}- ~:~ ~ 
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Liceo 
Classico 
Mario Cutelli 

Dipartimenti Segretari 

Filosofia - Storia - Discipline giuridiche ed Economiche 

Inglese 

Italiano 

Latino - Greco 

Matematica - Fisica 

Religione 

Scienze 

Scienze M ot orie 

Storia (biennio) - Geografia 

Totale Segretari dipartimento 

Tutor docente Neo assunto 

Tutor docente neo assunto 

Totale Tutor docente neo assunto 

Didattica 

Corsi di recupero (5 corsi per 15 ore) 

Certa men (5 corsi per 8 ore) 

Totale Didattica 

Art. 25 

P.Q!l 
"'a LA 'ICV04 

N" quota /h 

1 € 17,50 

1 € 17,50 

1 € 17,50 

1 € 17,50 

1 € 17,50 

1 € 17,50 

1 € 17,50 

1 € 17,50 

1 € 17,50 

1 € 17,50 

N" quota / h 

1 € 17,50 

N" quota /h 

5 € 50,00 

10 € 35,00 

Compensi dal FIS - Personale ATA 

Totale 

ore 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Totale 

ore 

5 

Totale 

ore 

75 

40 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

,. 
::~ 

--·· 
Totale 

compenso 

17,50 

17,50 

17,50 

17,50 

17,50 

17,50 

17,50 

17,50 

17,50 

17,50 

175,00 

Totale 

compenso 

87,50 

87,50 

Totale 

compenso 

€ 3.750,00 

€ 1.400,00 

€ 5.150,00 

1. Vengono inoltre definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le 

risorse specificate di seguito e secondo l'allegata tabella del FIS - ATA: 

a. straordinario (max 12 ore) per unità di personale salvo diversa disposizione autorizzata dal DS su proposta del 

DSGA (fermo restando che le ore eccedenti quelle previste andranno compensate con recuperi durante il 

periodo di sospensione delle attività didattiche, compatibilmente con le esigenze di servizio e comunque entro 

e non oltre il 31 agosto); 

b. incarichi di natura organizzativa per unità di personale salvo diversa disposizione autorizzata dal Ds su proposta 

del DSGA; 

c. assegnazione di incarichi specifici a supporto dell'amministrazione o della didattica. 

17 
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Liceo 
Classico 
Mario Cutelli 

~ 
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d. 

Compensi 52,17% quota finanziamento {€. 6.614,49) 

Collaboratori Scolastici Prestazioni eccedenti l' orario di servizio 
Compensi 

12 {12 ore) Lavoro straordinario per progetti e altre esigenze di servizio €. 1.800,00 

Incarichi di natura organizzativa 

Secondo dispon ibilità {Max 70 ore) Pu lizie Straordinarie €. 875,00 

Secondo disponibilità (Max 55 ore) Pu lizia Biblioteca €. 687,50 

Secondo disponibilità (Max 70 ore) Sistema pulizia e ripristino archivio €. 875,00 

100 ore Sostituzione colleghi assenti €. 1.250,00 

10 ore Gestione infermeria €. 125,00 

10 ore Gestione attrezzature didatt iche palestra maschile €. 125,00 

10 ore Supporto per fotocopie €. 125,00 

10 ore Supporto attività di orientamento €. 125,00 

10 ore Gestione attrezzature didattiche palestra femminile €. 125,00 

10 ore Supporto alla Dirigente Scolastica €. 125,00 

10 ore Supporto al DSGA €. 125,00 

20 ore Eventuali progetti non programmabili e non preved ibili €. 250,00 

TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI €. 6.612,50 

Ass. tecnico 
Compensi 17,39% quota finanziamento(€ 2.204,45) 

Compensi 
Prest azioni eccedent i l'orario di servizio 

Max 48 ore (12 ore per 4 assistenti) Lavoro straordinario per progetti ed altre esigenze €. 696,00 

Incarichi di natura organizzativa 

30 ore Supporto Sito Web e ufficio stampa €. 435,00 

12 ore Supporto Orientamento €. 210.00 

12 ore Supporto PTOF €. 210,00 

10 ore Sostituzione colleghi assenti €. 145,00 

Secondo disponibilità (Max 20 ore) Supporto gestione LIM Classe €. 290,00 

16 ore Eventuali progetti non programmabili e non prevedibili €. 232.00 

TOTALE ASSISTENTE TECNICO €. 2.204,00 

Ass. amm.vo 
Compensi 30,43% quota finanziamento(€. 3.858.45) 

Compensi 
Prestazioni eccedenti l'orario di servizio 

Max 84 ore (7 assistenti * 12 ore) Lavoro straordinario per progetti ed altre esigenze (84 ore) €. 1.218,00 

Incarichi di natura organizzativa 

30 ore Sostituzione colleghi assenti €. 435,00 

30 ore (secondo disponibilità) Ripristino archivio didattica e personale €. 435,00 

15 ore Supporto collegio docenti e consiglio d'istituto €. 217,50 

10 ore Supporto Notte Nazionale dei Licei Classici €.145,00 

10 ore Supporto Rete Naziona le dei Licei Classici €. 145,00 

15 ore Supporto orientamento €. 217,50 

15 ore Supporto iscrizioni on line €. 217,50 

25 ore Supporto per Viaggi d'Istruzione €. 362,50 

32 ore Eventuali progetti non programmabili e non prevedibili €. 464,00 

TOTALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - €. 3.857,00 I 

OPPI!~" ~#18 
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Liceo 
Classico 
Mario Cutelli 

Art. 26 

Compensi per le funzioni strumentali 

P.9!l 
•I• l.A SCUOI 

I compensi per le funzioni strumentali del personale docente - previsti dall 'art. 33 del CCNL 29/11/2007 - vengono 

stabil iti nelle seguenti misure per un totale di €. 3.300,98: 

€ 700,00 per la funzione strumentale Area 1 - PTOF (N° 2 docenti); 

€ 700,00 per la funzione strumentale Area 2 - Sostegno ai lavori dei docenti (N° 1 docente); 

€ 700,00 per la funzione strumentale Area 3 - Valutazione/autovalutazione d'Istituto (N° 2 docenti); 

€ 700,00 per la funzione strumentale Area 4 - Orientamento in Entrata (N° 2 docente); 

€ 500,98 per la funzione strumentale Area 5 - Orientamento in Uscita (N° 1 docenti) 

Art. 27 

Compensi per gli incarichi specifici 

Finanziamento per incarich i specifici Gli incarichi specifici, per l'a. s. 2019/20, sono così stabiliti e remunerati: 

Totale Incarico Specifico= € 2.790,50 

A.A. 30,43% = 849,28 A.T. 17.39% = €. 485,30 C.S. 52.17% = € 1.455,91 

Coll. Scol Incarico specifico 
Compensi 

€. 1.455,91 

1 Gestione segnaletica sicurezza c.u. 
1 Gestione Cassette di Primo soccorso c.u. 
1 Gestione e manutenzione attrezzatura Palestra Maschile €. 145,59 

1 Gestione e manutenzione attrezzatura Palestra Femminile €. 145,59 

1 Aula Magna €. 145,59 

1 Intervento Piccola manutenzione €.145,59 

1 Area a verde €. 145,59 

1 Area cortiliva €. 145,59 

1 Aula Magna €. 145,59 

1 Biblioteca €. 145,59 

1 Biblioteca €. 145,59 

1 Archivio €. 145,59 

Assistente 
€. 849,29 

amm.vo 

1" posizione economica 

1 Collaborazione con il Dsga nelle mansioni di sua competenza, in particolare C.U. 

nella materia contabile, Sito web, area amministrativa ed Albo Pretorio -

Sostituzione del DSGA in caso di assenza. 

Coordinamento e supervisione dei supporti digitali alla didattica 

Incarico specifico 

Collaborazione e supporto all'attività dei docenti per attività amministrativa €. 212,32 
1 

nell'area alunni 

1 
Collaborazione e supporto attività ufficio acquisti e gestione procedure 

magazzino 

€. 212,32 

1 Collaborazione e supporto con il DSGA per la gestione del personale ATA €. 212,32 

1 Affari Generali ed archivio digitale €. 212,32 

Ass. Tee. €. 485,30 

1" posizione economica - I 

~~ y ~~ -Contratto Integrativo d' Istituto A .S. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 

~. ~\__, 
I 



1 

1 

Cc=.:» 
--I 
m rr---

Liceo 
Classico 
Mario Cutelli P.Q(l 

• lit lA ICUOI 

Coordinamento e gestione laboratori -supporto attività negoziale-gestione 

sussidi ed attrezzature - supporto alla progettazione dei laboratori 

supporto attività negoziale - gestione sussidi ed attrezzature - supporto alla 

progettazione dei laboratori 

c.u 

c.u. 

Incarico specifico 

1 

1 

Supporto attrezzature Aula Magna - supporto attività negoziale - gestione 
€. 242,65 

sussidi ed attrezzature - supporto alla progettazione dei laboratori 

Interventi su attrezzature informatiche e tecnologiche sede associata €. 242,65 

1. Su proposta del DSGA, Il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art.47, comma 

1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica 

2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità: 

• Comprovata professionalità specifica 

• Disponibilità degli interessati 

• Continuità di servizio 

In caso di indisponibilità del personale il D.S. conferirà d'ufficio tali incarichi 

Art. 28 

Compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio, forte processo migratorio e contro 

l'emarginazione scolastica 

1. I compensi per il personale coinvolto nei progetti delle aree a rischio, forte processo migratorio e contro 

l'emarginazione scolastica - previsti dall'art. 9 del CCNL 29/11/2007 - vengono stabiliti nelle seguenti misure per un 

totale di€. 214,51: 

Pari a 114,51 ore per n• 1 docenti; 

Pari a 100,00 ore per n° 1 assistenti ammnistrativi; 

Art. 29 

Compensi per le attività complementari di educazione fisica 

1. I compensi per le attività complementari di educazione fisica - previsti dall'art. 87 del CCNL 29/11/2007 - vengono 

stabiliti nelle seguenti misure; 

€ 429.15 pro-capite per n. 6 docenti. 

2. Il totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad €. 2.953,72 e rientra 

nelle risorse appositamente destinate all'attività di cui sopra. 

TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 30 

Rinvio e sequenze di contrattazione integrativa 

1. Pe quanto non previsto nel presente contratto integrativo si rimanda alle norme contrattuali e alle disposizioni 

legislative vigenti in materia di: disposizioni generali e particolari, relazioni sindacali e rapporto di lavoro del 

personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative. 

2. In conseguenza di novità normative e di maggiori risorse finanziarie che avranno effetti su l presente contratto / 

;ntegcat;vo, s; dmanda ad appos;te sequenze contcattuan. ~ ~ 
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