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CONTRATIO INTEGRATIVO D' ISTITUTO 

A.S. 2021/2022 

In data 01/12/2021 si sono riuniti giusta convocazione della Dirigente Scolastica prot. W 0019819 del 22/11/2021 e i 

seguenti soggetti sindacali t itolati alla stipula della contrattazione integrat iva di istituto dall'art. 22 comma 2 lett. c) del 

CCNL 19/4/2018 (Comparto Istruzione e Ricerca) per discutere il seguente ODG: 

• Sottoscrizione Contrattazione d'Istituto A.S. 2021/2022 

Sono presenti: 
Per la Parte Pubblica 

la Dirigente Scolastica Prof.ssa Elisa Colella. 

Per la Parte Sindacale 

Delegati dall'Organizzazione Sindacale SNALS 

Prof.ssa Quattrocchi Claudia 

Delegato dall'Organizzazione Sindacale FLC CGIL 

Sig. Rosario Spampinato 

In premessa la Dirigente Scolastica Prof.ssa Colella comunica ai presenti di aver ricevuto alle ore 15.31 dalla componente 
RSU d'Istituto Prof.ssa Anna Vullo un messaggio Whatsapp con il quale informava che, a causa di un violento mal di testa 
non avrebbe potuto prendere parte all'incontro. Aggiungeva altresì nel messaggio che aveva provato a contattate la 
collega Vi/lari la quale non potrò venire. Chiedeva, quindi, di rinviare l'appuntamento scusandosi per il disagio. La 
Dirigente rispondeva che sarebbe comunque stata presente. 

La Dirigente Prof.ssa Colella consegna quindi ai presenti il Contratto Integrativo d'Istituto valido per la parte normativa 
per il triennio 2021/2024 e per la parte economica 2021/2022. 

Dichiara inoltre che, così come previsto al termine dell'incontro del 16/11/2021, la parte economica è stata condivisa ed 
elaborata tenendo conto delle osservazioni provenienti dalla stessa componente RSU Prof.ssa Vullo nel corso 

dell'incontro del 22/11/2021 

I presenti prendono, quindi, visione della stesura del Contratto. 

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 all'anno scolastico 
2021/2022 per la parte economica e al triennio 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra: 
PARTE PUBBLICA 
Il Dirigente Scolastico protempore Prof.ssa Elisa Colella 

PARTE SINDACALE 

RSU 
Prof.ssa Gabriella Villari 

Prof. Anna Vullo 

Delegati da ll'Organizzazione Sindacale SNALS 

Prof.ssa Quattrocchi Claudia 

Delegato dall'Organizzazione Sindacale FLC CGIL 

Sig. Rosario Spampinato 
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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Art.1 

Campo di applicazione e struttura del contratto integrativo 

1. 11 presente contratto integrativo si applica a tutto il personale 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 alt re scuole (Docenti e personale ATA) che presta collaborazioni plurime. 
2. 11 presente cont ratto int egrativo si articola in: 

disposizioni genera li; 

disposizion i concernenti la sicu rezza e le relazioni sindaca li (Titolo Il}; 

disposizioni concernenti il persona le (Titolo lii}; 

disposizioni di ca rattere economico (Titolo IV); 

disposiz ioni final i e transitorie (Titolo V). 

Art. 2 

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

1. Il presente contrat to integrativo ha durata t riennale e concerne il periodo coincidente con gli anni scolastici 

2021/2022 -2022/2023 - 2023/2024. 

2. I cri teri di ripartizione delle risorse t ra 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 t re mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni 

contrattuali rimangono integra lmente in vigore fino a quando non siano sostitu ite dal successivo contratto 

integrativo. 

Art. 3 

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

1. La veri fica dell'attuazione del presente contratto integrativo avviene con cadenza semestrale, in appositi incontri tra 

le parti. 

2. Gli incont ro possono essere promossi dal dirigente scolastico o r ichiesti dai soggetti sindacali. 

3. Al termine 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 art icolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta 

formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la va lorizzazione delle\ ~rressionalità 

co;nvolte. rfjl" ~ 
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2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge a livello di istituzione scolastica, t ra 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 risorse del Fondo d'istituto; 

c. i cri teri 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 cri teri generali per la determinazione dei compensi final izzati alla valorizzazione del personale, ai sensi della 
legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, utilizzati dalla contrattazione integrativa per retribuire e 
valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 
29/11/2017; 

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 concil iazione tra vita lavorativa e vita famil iare; 

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

finalità definiti 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 conci liazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione); 

i. i ri flessi sulla qua lità 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, b5, cl, cS, 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 istit uzione scolast ica 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 retribuite 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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Art. 5 

Attuazione normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

1. Il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro, provvede 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 va lutazione 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 S; 

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 provvedimenti 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 Sed e N° 1 per ogni piano 
Addetti alla prevenzione Sede N° 1 per ogni piano 
incendi 

3. Ogni dipendente (docente o ATA) deve, in genera le, in base alla formazione posseduta ed alle istruzion i e mezzi 

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

che possano subire 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, 

avvalendosi dell'opera di un esperto individuato all' in terno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o all'interno 

di istituzioni specializzate in materia di salute 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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Art. 6 

Criteri e modalità di attuazione dei diritti sindaca li, nonché dete rminazione dei contingenti di personale 

previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/1990 

1. Diritto di sciopero - Contingenti minimi indispensabili - Comunicazione di adesione/non adesione allo sciopero. 

11 diritto di sciopero, l'individuazione dei contingenti minimi indispensabili, le modalità di comunicazione di adesione 

e non adesione allo sciopero, le modalità di comunicazione alle famiglie sono regolamentati dall'accordo stipulato 

tra le organizzazioni sindacali e la Dirigente Scolastica in data 08 febbraio 2021, ai sensi dell'Accordo nazionale sulle 

norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di 

sciopero nel Comparto Ist ruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL 

FSUR, Ull SCUOLA RUA, GILDA, UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF stipu lato in data 2 dicembre 2020, recepito dalla 

delibera della Commissione di Garanzia pubblicata in data 12 genna io 2021 nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 
Nr. 8. 

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'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali 

esterni sono rese note dai sindacati 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 consentire 

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. Tale dichiarazione fa fede 

ai fini del computo del monte ore individuale. 

Al personale non interpellato, 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 Scolastico, per le Assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche 

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

adattamenti d'orario, avvertendo le famiglie interessate 

Il personale che non partecipa all'a.sse~blea svolge i.I normale o~ario di. servizi.o prev.is~o'. n~n possono es7r
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4. Svolgimento delle relazioni sindacali. 

Le r iunioni 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 eccezionali le riunioni 

possono essere convocate in orario coincidente con le attività sopra citate con ricorso per la RSU all'util izzo di 
permessi retribuit i. 

S. Adesione allo sciopero del Dirigente Scolast ico 

In caso di adesione allo sciopero del Dirigente Scolastico, le relative funzioni saranno obbligatoriamente svolte, 

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

Art. 7 

Servizi essenziali in occasione di assemblee sindacali 

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 assicu rare i servizi di cui sopra, sono di seguito indicat i: 

Profilo personale scolastico Sede Numero contingente minimo Nominativi 
Assistente Amministrativo Sede 1 per unità operativa Tutto il personale sa rà 
Collaboratore Scolastico Sede 1 per piano utilizzato con il criterio della 
Assistente Tecnico Sede 1 per t ipologia di laboratorio turnazione alfabetica al fine 

di ga rant ire equità di 
tratta mento 

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

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 pu ò essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il ra ppresent ante r imane 

in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 

2. li 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 sindaca le ha facoltà di 

avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi 

ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine. 

3. Ogni richiesta di incont ro 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 Di rigente Scolastico almeno 48 ore prima 

del suo uti lizzo e può essere ut ilizzato per: 

a. Espletare il mandato sindaca le, cioè per riunioni ed altre at tività connesse al ruolo di delegato RSU; 

b. Part ecipare alle relazioni sindaca li con il Dirigente Scolastico. Gli incontri awerranno, normalmente, al di fuor i 

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 sindacali 

Art. 9 

Permessi retribuiti e non retribuiti 

1. Spettano alla RSU permessi sindaca li retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 second i per ogni dipendente in servizio 
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prowede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per l'anno scolastico 2021/2022 

tale monte ore è pari a 51 ore e 20 minuti. 11 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, t re giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente. 

TITOLO lii 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE 

Art.10 

Ca lendario Scolastico - Sospensione Attività Didattiche - Giornate prefestive 

1. Docenti Sospensione attività didattiche 

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

indicate dal calendario 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.1. 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: 

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

dell'impegno 

;.. 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 funzionamento dell'istituto. 
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Art.11 

Permessi Retribuiti 

1. 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 0 

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. 11 dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi 

personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione, owero mediante autodichiarazione 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. 

3. li 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 

rid ucono 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 tril inguismo. 

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

disposizioni di legge. 

8. Il personale ATA in casi di straordinaria necessità del dipendente può, esauriti i tre giorni di permesso retribuito per 

motivi personali o familiari, in assenza di recuperi orari, presentare richiesta di usufruire di massimo tre giorni di 

ferie, anche se non maturati, documentati mediante autocertificazione, owero mediante autodichiarazione che 

contenga gli stessi elementi circostanziati richiesti da un'autocertificazione 

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 attribu iti, 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. 

Art.13 

Permessi brevi 

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

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

con altro personale in servizio. 

Le ore di permesso da attività di non docenza sa ranno recuperate per attività di non docenza. 
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Art.14 

Assenze per malattia 

l'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico 0 

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

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

Art. 15 

Criteri per l' ind ividuazione di fasce temporali di flessibilità orar ia in entrata e in uscita per il personale 

ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorat iva e vita famil iare 

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. Lunedl dalle ore 07.30 alle ore 19.30 

b. Martedl dalle ore 07.30 alle ore 19.30 

c. Mercoledì dalle ore 07.30 alle ore 19.30 

d. Giovedl 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) 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) possibili tà di anticipare l'ent rata e di posticipare l'uscita nel limite massimo di un'ora (o altra misura) sia per il 

turno antimeridiano 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 temporali di flessibilità oraria di cui al presente 

articolo, sono stabilite nei seguenti contingenti: 

Max 1 assistente amministrat ivo 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 concordate con il Dirigente scolastico 

nell'osservanza dei criteri contenuti nel presente articolo. 

Art. 16 

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) 

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 persona le 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 comunlcat;_ ~O 
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b) il personale docente ed ATA potrà essere raggiunto per esigenze organizzative e di funzionamento della scuola 

su indirizzi email istituzionali fornit i 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 professionali; 

b) una riduzione 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 degli adempimenti; 

i) una r innovata 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 

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 finanziar ie 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 ripartita tra il personale docente ed ATA 

rispettivamente 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 dì 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 Trasversali e per l'Orientamento (PCTO} e di quelle 

concernenti i progetti nazionali e comunitari, eventualmente 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 professiona lità che il personale possiede, in relazione 

alle prestazioni aggiuntive necessarie per le attività ordinamentali 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 PCTO awerrà in base ai seguenti criteri: 

a) Numeri alunni impegnati nel progetto: l" fascia fino a 15 alunni, 2" fascia superiore a 16 alunni; 

b) Durata del progetto: 1" fascia fino a 15 ore, 2" 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) 

4. Fermo restando un tetto massimo di€. 5.000,00 per dipendente derivante dal MOF. 
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Art. 20 

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del persona le scolastico 

(Legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 249 -Art. 88 CCNL 29 novembre 2007)) 

1. I criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico, sono 

stabiliti, t enendo conto delle risorse assegnate allo scopo dalla nota del Ministero dell ' Istruzione Prot. n• 21503 del 

30 settembre 2021 per un importo totale di €.12.723.41, distribuito 30 % pari ad €. 3.817,23 al personale ATA e 70% 

pari ad€. 8.906,39 al personale docente, come da tabelle di seguito indicate: 
2. 

PERSONALE DOCENTE somma assegnata€. 8.906.39 (70% di€. 12.723,41) 

Tabella A - €. 5.343,83 {60% di 8.679,60) pari ad ore 305 Somma prevista Ore 

Impegno per la partecipazione della classe o gruppo classe a concorsi, gare, eventi € 612,50 35 

Realizzazione di insegnamenti in modalità CLIL € 140,00 8 
Partecipazione ad attività di orientamento in entrata € 262,50 15 
Partecipazione ad attività di PCTO con funzioni di tutor gruppo fino a 20 studenti (max 1 
ore a docente ) 

Partecipazione ad attività di PCTO con funzioni di tutor gruppo fino a 40 studenti (max 2 
€ 700,00 40 ore a docente) 

Partecipazione ad attività di PCTO con funzioni di tutor gruppo con più di 40 studenti 
(max 4 ore a docente) 

Strategie didattico- metodologiche innovative applicate, apprendimento cooperativo, 
didattica laborator iale e util izzo nuove tecnologie, classi "rovesciate", elaborazione di 
curricoli vertica li; flessibilità (didattica per classi aperte o con programmazione 
plurisettimanale) € 3.272,50 187 

Somministratore prove INVALSI € 350,00 20 

Totale Tabella A € 5.337,50 305 

Tabella B - €. 3.562,55 (40% di 8.679,60) pari ad ore 203 Somma previst a Ore 

Collaboratori del DS {cfr art. 83 della L. 107 /2015) € 315,00 18 

Referenti di plesso € 140,00 8 

Coordinatore Consigli di classe € 945,00 54 

Coordinatore Consigli di classe con BES/OSA € 542,50 31 

Segretari Consigli di classe € 945,00 54 

Responsabile di dipartimento € 175,00 10 

Componente Gruppi di lavoro (PTOF, NIV, Team digitale) € 350,00 20 

Formatore del personale interno (come relatore o coord inatore di corsi) € 140,00 8 

Totale Tabella B € 3.552,50 203 
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PERSONALE ATA somma assegnata C. 3.817,23 (30% di C. 12.399,43) 

Assistenti Tecnici (15,38% di € 3.716,83) I I € 587,08 Somma Prevista ORE 
Formazione DAD e nuove tecnologie - Anticovid € 174,00 12,00 

Maggiore Impegno professionale connesso alle innovazioni didattiche e tecnologiche € 174,00 12,00 
Flessibilità Oraria € 232,00 16,00 
Totale Assistenti Tecnici € 580,00 40,00 

Assistenti Amministrativi (26,92% di€ 3.716,83) 1 € 1.174,65 Somma Prevista ORE 

Formazione DAD, nuove tecnologie - Anticovid € 203,00 14,00 

Maggiore Impegno professionale connesso alle innovazioni didattiche e tecnologiche € 652,50 45,00 

Flessibilità Oraria € 232,00 16,00 

Totale Assistenti Amministrativi € 1.174,50 81,00 

Collaboratori Scolastici (53,85% di€ 3.716,83) I I € 2.055,58 Somma Prevista ORE 

Formazione M isure AntiCovid - Anticovid (2 ore cadauno) € 350,00 38,00 

Maggiore Impegno professionale connesso alle Misure di prevenzione Anticovid € 1.400,00 112,00 

Flessibilità Oraria (1 ora cadauno) € 175,00 14,00 

Totale Collaboratori Scolastici € 2.050,00 164,00 

Art. 21 

Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale 

1. I criteri per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale sono definiti in ragione di 70% per i docenti 

30% per il personale ATA. 
2. Le risorse disponibili vengono utilizzate in via prioritaria per il rimborso delle spese di viaggio che il personale docente 

e ATA deve sostenere per la partecipazione a corsi che si svolgono fuori sede. 

Art. 22 

Indennità di Direzione del Direttore S.G.A. (parte variabile) e indennità del sostituto 

1. L'importo dell'indennità di direzione spettante al DSGA - in base all'art. 3 del CCNL 25/7 /2008, come integrato dal 

comma 63 della Legge 107 /2015 in materia di organico dell'autonomia - è quantificato come segue: 

Parte Fissa 
Complessità organizzativa (30,00 €per n• 94 docenti e 25 ATA in organico di diritto) 

TOTALE LORDO DIPENDENTE 

€ . 750,00 

(. 3.570,00 

€. 4.320,00 

2. L'importo dell'indennità di direzione spettante al sostituto del DSGA viene determinato in €. 230,73 calcolata per n. 

16 giorni di sostituzione dell'indennità di cui al comma 2 maggiorato della quota base della stessa indennità (vedi 

art. 3 CCNL 25/7/2008, come integrato dall'art. 38 CCNL 19/4/2018 e allegata tabella El.2) calcolata in proporzioni 

ai giorni ipotizzati e detratto l'importo del compenso individuale accessorio. 
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Art. 23 

Compensi per i Collaboratori del Dirigente 

1. I compensi per i collaboratori del Dirigente - previsti dall'art. 88 del CCNL 29/11/2007, come integrato dal comma 

83 della Legge 107 /201S - vengono stabiliti nelle seguenti misure: 

Collaboratori del Dirigente No quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

1 •Collaboratore 1 ( 17,50 140 ( 2.450,00 
2° Collaboratore 1 ( 17,50 so ( 875,00 

{ 3.325,00 
Art. 24 

Compensi dal FIS- Personale Docente 

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

stabiliti nelle seguenti misure: 

SUPPORTO DIRIGENZA N" quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

Fiduciaria plesso Via Messina 1 € 17,SO so € 87S,OO 

Referente plesso Via Messina 1 € 17,SO 2S € 437,SO 

Area organizzativo/didattica (N° S docenti* 10 ore cadauno) s € 17,SO so € 87S,OO 

€ 2.187,50 

Referenti Covid N" quota / h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

Plesso centrale n• 1 docenti 1 ( 17,50 30 € S2S,OO 

Plesso succursale n· 2 DOCENTI 2 ( 17,50 10 € 17S,00 

€ 700,00 

Figure di sistema N" quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

Elaborazione Orario Didattico 1 ( 17,50 60 € 1.0S0,00 

Biblioteca (2 docenti 7 ore ciascuno) 2 € 17,50 14 € 24S,OO 

Team Innovazione {4 docenti per 6 ore) 1 ( 17,SO 24 € 420,00 

Rete Nazionale dei licei Classici 1 ( 17,50 10 € 175,00 

Verbalizzatrice riunione RSU 1 € 17,SO 10 € 17S,OO 

€ 2.065,00 

COMMISSIONI N° I quota /h Totale I Totale compenso 
ore 

Accoglienza Eventi (N° 3 docenti per 2 ore) 3 e 17,50 6 € lOS,00 

Attività didattiche e formative alternative all'IRC {3 docenti per 2 ore) 3 ( 17,50 6 € lOS,00 

Comitato Premio Salanitro (4 docenti per 2 ore) 4 ( 17,50 8 € 140,00 

Commissione Ambiente (5 docenti per 2 ore) s e 17,SO 10 € 175,00 

Commissione Bullismo e Cyber bullismo (2 docenti per 2 ore) 2 € 17,SO 4 € 70,00 
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Commissione elettorale (n° 2 docenti * 5 ore) 

Commissione Certamen C. Marchesi (N°4 docenti per 3 ore) 

Commissione Erasmus Plus e Scambi culturali (N° 2 docenti per 2 ore) 

Commissione Rete Nazionale dei Licei Classici (2 docenti per 2 ore) 

Commissione Pari Opportunità (n° 2 docenti per 2 ore) 

Commissione PON - POR (4 docenti per 3 ore) 

lntercontinentalizzazione (4 docenti per 2 ore) 

Orientamento Minicorsi {14 docenti per 2 ore) 

Orientamento Progetto Lettura ( 14 docenti per 2 ore) 

REFERENTI 

Accoglienza Eventi 

Aletheia 

Aureus 

Ambiente 

Borsa di Studia Santa Magro 

Bullismo e Cyberbullismo 

Certamen C. Marchesi 

Coro Polifonico 

Curvatura Biomedica 

Curvatura diritto Internazionale 

Debate 

Dispersione Scolastica 

Educazione alla legalità 

Erasmus plus 

Gare di Fisica 

Gare di matematica 

Incontro con lo scrittore 

lntercontinentalizzazione Australia (2 docenti per 2 ore) 

INVALSI (N° 2 DOCENTI * 4 ORE) 

Laboratorio teatrale 

Lauree Scientifiche: Chimica e Scienza della Terra 

Lauree Scientifiche: Matematica e Fisica 

Olimpiadi del Patrimonio/Beni Culturali - FAI - UNESCO 

Olimpiadi Di Filosofia {n° 3 docenti per 2 ore) 

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

Olimpiadi di Scienza, Neuroscienza, Astronomia 

Pari opportunità 

Percorso FIT (ex TFA) 

Piano delle Art i 

PON POR 
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2 ( 

4 ( 

2 ( 

2 ( 

2 € 

4 ( 

4 ( 

28 € 

28 ( 

No 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 € 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 € 

2 ( 

2 € 

1 € 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

3 ( 

3 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

1 ( 

17,50 10 ( 175,00 
17,50 12 ( 210,00 
17,50 4 ( 70,00 
17,50 4 € 70,00 
17,50 4 ( 70,00 
17,50 12 ( 210,00 
17,50 8 ( 140,00 
17,50 28 € 490,00 
17,50 28 ( 490,00 

€ 2.520,00 

quota /h 
Totale 

ore 
Totale 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 

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 

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 

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 

17,50 4 € 70,00 

17,50 4 ( 70,00 

17,50 4 € 70,00 

17,50 6 ( 105,00 

17,50 6 ( 105,00 

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 
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Premio C. Sa lanitro 

Premio E. Corrao 

Progetto Lettori Madrelingua 

Ufficio Stampa 

Radio Cutel li (N° 1 docente redazione n° 1 docente area tecnica) 

Spettacoli Teatrali, (N° 4 docenti per 3 ore cadauno) 

Sportello Ascolto 

Sport ello CIC 

Viaggi d 'Ist ruzione e visite Guidate (2 docenti per 5 ore cadauno) 

Direttore di laboratorio 

Lingue 

Informatica 

Palestra succursale 

Palestra centrale 

Fisica 

Scienze 

Consigli di classe 

Coordinatori (12 ore cadauno) 

Coord inatori Terze Liceo (2 ore per 9 docenti) 

Coordinatori classi con alunni BES OSA 

Dipartimenti Direttori 

Arte 

Filosofia - Storia - Discipline giurid iche ed Economiche 

Inglese 

Italiano 

Latino - Greco 

Matematica - Fisica 

Religione 

Scienze 

Scienze Motorie 

Sostegno GLI 

Storia (biennio) - Geografia 
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1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

2 € 

4 € 

1 € 

1 € 

2 € 

No 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

No 

54 € 

9 € 

32 € 

No 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

17,50 4 € 70,00 

17,50 4 € 70,00 

17,50 4 € 70,00 

17,50 4 € 70,00 

17,50 8 € 140,00 

17,50 12 € 210,00 

17,50 4 € 70,00 

17,50 4 € 70,00 

17,50 10 € 175,00 

€ 3.045,00 

quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

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 

17,50 4 € 70,00 

€ 420,00 

quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

17,50 648 € 11.340,00 

17,50 18 € 315,00 

17,50 32 € 560,00 

€ 12.215,00 

quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

17,50 8 € 140,00 

17,50 8 € 140,00 

17,50 8 € 140,00 

17,50 12 € 210,00 

17,50 12 € 210,00 

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 

€ 1.680,00 
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Dipartimenti Segretari 

Arte 

Filosofia - Storia - Discipline giurid iche ed Economiche 

Inglese 

Italiano 

Latino - Greco 

Matematica - Fisica 

Religione 

Scienze 

Scienze Motorie 

Storia (biennio) - Geografia 

Tutor docente Neo assunto 

Tutor docente neo assunto (N° 8 docenti per 4 ore) 

Didattica 

Corsi di recupero (5 corsi per 15 ore) 

Certa men (5 corsi per 8 ore) 

Incentivo docenti succursale/ Centrale 

N° 13 docenti per 4 ore - N° 6 docenti per 2 ore 

TOTALE DISTRIBUITO 
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N• 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

1 € 

N• 

8 € 

N• 

5 € 

10 € 

N• 

19 € 

quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

17,50 1 € 17,50 

17,50 1 € 17,50 

17,50 1 € 17,50 

17,50 1 € 17,50 

17,50 1 € 17,50 

17,50 1 € 17,50 

17,50 1 € 17,50 

17,50 1 € 17,50 

17,50 1 € 17,50 

17,50 1 € 17,50 

( 175,00 

quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

17,50 32 € 560,00 

( 560,00 

quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

50,00 75 € 3.750,00 

35,00 40 € 1.400,00 

( 5.150,00 

quota /h 
Totale 

Totale compenso 
ore 

17,50 64 € 1.120,00 

€ 1.120,00 

( 35.162,50 I 
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Art. 25 - Compensi dal FIS - Personale ATA 

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 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. 

Coll. Scolastico 
Compensi 53,85% quota finanziamento 

Totale ore Quota/H Totale 
€. 71870115 I I 

Prestazioni eccedenti l'orario di servizio 

14 es per 16 ore 
Lavoro straordinario per progetti e altre esigenze 

224 ( 12,50 € 2.800,00 
di servizio 

100 ore Sostituzione colleghi assenti 100 € 12,50 € 1.250,00 

Incarichi di natura organizzativa 

Secondo disponibilità 
Pulizie Straordinarie so € 12,50 € 625,00 

(Max 70 ore) 

Secondo disponibilità 
Sistemazione Banchi 40 ( 12,50 € 500,00 

(Max 120 ore) 

Secondo disponibilità 
Sistema pulizia e ripristino archivio 80 ( 12,50 € 1.000,00 

(Max 80 ore) 

Gestione chiavi cassetti docenti e armadi 10 ( 12,50 ( 125,00 

Gestione attrezzature palestre 10 € 12,50 € 125,00 

Gestione attrezzature didattiche 10 € 12,50 € 125,00 

Manutenzione 20 € 12,50 ( 250,00 

Supporto attività di orientamento 10 € 12,50 ( 125,00 

Assistenza uffici di segreteria 10 € 12,50 ( 125,00 

Servizi esterni (da centrale e succursale e viceversa) 20 € 12,50 ( 250,00 

Eventuali progetti non programmabili e non prevedibili 45 ( 12,50 ( 562,50 

TOTALE COLLABORATORI SCOLASTICI € 7.862,50 
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Ass. tecnico 
Compensi 15,38% quota finanziamento TOTALE 

€ 2.617,63 ORE 

prestazione eccedenti l'orario di servizio 

20 ore Sostituzione colleghi assenti 20 

Max40 ore 
Lavoro straordinario per progetti ed altre 

40 
esigenze 

Incarichi di natura organizzativa 

10 ore Supporto RNLC 10 

10 ore Supporto Strumentazione Audio/video 10 

10 ore Supporto Attività Streaming 10 

10 ore Supporto Ufficio Stampa 10 

80 ore Supporto gestione LIM/DAD Classe 80 

Totale Assistenti Tecnici 

Ass. Compensi 30,77% quota finanziamento 
TOTALE ORE 

Amminist rativo €4,497,23 

Lavoro straordinario 

30 ore Sostituzione colleghi assenti 30 

Lavoro straord inario per progetti o altre esigenze 135 

Incarichi di natura organizzativa 

30 ore (secondo 
disponibilità) 

Ripristino archivio didattica e personale 30 

15 ore Supporto collegio docenti e consiglio d'istituto 15 

15 ore Supporto rete naziona le dei Licei Classici 15 

15 ore Supporto orientamento 15 

15 ore Supporto Biblioteca 15 

15 ore Supporto area didattica iscrizioni online 15 

40 ore 
Eventuali progetti non programmabili e non 

40 
prevedibi li 

TOTALE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
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QUOTA/H TOTALE 

€ 14,50 € 290,00 

€ 14,50 € 580,00 

€ 14,50 € 145,00 

€ 14,50 € 145,00 

€ 14,50 € 145,00 

€ 14,50 € 145,00 

€ 14,50 € 1.160,00 

€ 2.610,00 

QUOTA/H TOTALE 

€ 14,50 € 435,00 

€ 14,50 € 1.957,50 

€ 14,50 € 435,00 

€ 14,50 € 217,50 

€ 14,50 € 217,50 

€ 14,50 € 217,50 

€ 14,50 € 217,50 

€ 14,50 € 217,50 

€ 14,50 € 580,00 

€ 4.495,00 
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Art. 26 

Compensi per le funzioni st rumentali 

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

stabiliti nelle seguenti misure per un totale di €. 3.644,55: 

€ 728,91 per la funzione strumentale Area 1 - PTOF (N" 2 docenti); 

€ 728,91 per la funzione strumentale Area 2 - Sostegno ai lavori dei docenti (N" 1 docente); 

€ 728,92 per la funzione strumentale Area 3 - Valutazione/autovalutazione d'Istituto (N" 2 docenti); 

€ 728,92 per la funzione strumentale Area 4 - Orientamento in Entrata (N" 2 docente); 

€ 728,91 per la funzione strumentale Area 5 - Orientamento in Uscita (N° 2 docenti) 

Art. 27 

Compensi per gli incarichi specifici 

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

Totale Incarico Specifico= € 2.725,37 

Coll. 5col Incarico specifico€. 1.540,43 {56,52% di€. 2.725,37) Compensi 

1 Gestione segnaletica sicurezza c.u. 
1 Gestione Cassette di Primo soccorso €. 154,04 

1 Gestione Magazzino Materiale pulizia €. 154,04 

1 Gestione e manutenzione attrezzatura Palestra Maschile €. 154,04 

1 Gestione e manutenzione attrezzatura Palestra Femminile €. 154,04 

1 Aula Magna €. 154,04 

1 Intervento Piccola manutenzione €.154,04 

1 Area a verde €. 154,04 

1 Area cortiliva €. 154,04 

1 Aula Magna €. 154,04 

1 Biblioteca €. 154,04 

1 Archivio €. 154,04 

Assistent e 
Incarico specifico€. 829,46 {30,43% di€. 2.725,37) Compensi 

amm.vo 

1" posizione economica 

1 Collaborazione con il Dsga nelle mansioni di sua competenza, in particolare nella c.u. 
materia contabile, 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 
1 €. 207,36 

nell'area alunni 

1 Collaborazione e supporto attività ufficio acquisti e gestione procedure magazzino €. 207,36 

1 Collaborazione e supporto con il DSGA per la gestione del personale ATA €. 207,36 

1 Affari Generali ed archivio digitale €. 207,36 
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Incarico specifico 355,48 (31,82% di€. 2.739,83) 

1" posizione economica 

Supporto attività negoziale - gestione sussidi ed attrezzature - supporto alla 

progettazione dei laboratori 

Incarico specifico 

1 
Supporto att rezzature Aula Magna - supporto attività negoziale - gestione sussidi 

ed attrezzature - supporto alla progettazione dei laboratori 

1 
Supporto attività negoziale - gestione sussidi ed attrezzature - supporto 

progettazione dei laboratori 

alla 

1 Intervent i su attrezzature informatiche e tecnologiche sede associata 

Compensi 

c.u. 

€. 118,49 

€. 118,49 

€. 118,49 

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 ind isponibilità 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€. 212,47: 

Pari a 162,47 totale 9,28 ore per n• 1 docenti; 

Pari a €. 50,00 totale 4 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; 

€. 1.134,87 pro-capite per n. 6 docenti. 

2. I totale dei compensi (lordo dipendente) come sopra stabiliti ammonta complessivamente ad €. 6.809,24 e rientra 

nelle risorse appositamente destinate all'attività di cui sopra. 

3. 
TITOLO V 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 30 

Rinvio e sequenze di contrattazione integrativa 

1. Per 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 conseguem di novità normative e di maggiori risorse finaozlade che avrnnno effetti su::rente contratto 

Integrativo, si dmanda ad apposite sequenze contrattuali. f ~ ':J'-
4 (Y 21 

Contratto Integrativo d'Istituto A.S. 2021/2022 - 2022/ 2023 - 2023/ 24 


