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VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA

il D.L.vo 165/2001;
il D.L.vo 150/2009;
la nota MIUR prot. n. 6124 del 21/07/2011;
il D.L.vo 141 del 01/08/2011;
la nota MIUR prot. n. 6900 del 01/09/2011;

VISTA la legge n.35 del 07/08/2012 di conversione del D.L.n.95 del 06/07/2012;
CONSIDERATA la diminuzione di risorse materiali e professionali assegnate alla scuola che
obbliga tutti gli attori che fanno parte della struttura ad un delicato compito di riscrittura delle regole
e delle modalità di effettuazione del servizio allo scopo di garantire, al meglio, il servizio scolastico.
CONSIDERATA la compartecipazione dei lavoratori alle discussioni e alle scelte per determinare
l'organizzazione del servizio e del lavoro, elemento essenziale, per mantenere efficienza ed
efficacia del servizio stesso.
CONSIDERATI la partecipazione, il ruolo, le responsabilità, la disponibilità, la professionalità,
l`esperienza, il desiderio di migliorare, le competenze, le condizioni fisiche, tutti elementi di cui si
terrà conto nella organizzazione del lavoro, nell'assegnazione dei compiti e delle sedi.

Il Dirigente, alla luce di questi orientamenti e di quanto emerge dal contributo dei lavoratori sia in
forma singola sia attraverso le varie organizzazioni e rappresentanze a livello di scuola o
provinciali, dagli organi collegiali, e dalle proposte del DSGA (per quanto riguarda il personale
A.T.A.) determinerà impegni, orari, compiti, modalità, sedi del personale docente e A.T.A. secondo
quanto previsto dai CCNL e dalle leggi vigenti, propone alla RSU d'istituto di

procedere all'esame congiunto delle materie sotto indicate

Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano triennale dell'offerta formativa e
sui criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articoIazione dell'orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché sui criteri per l'individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di istituto.

Criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro del Personale Docente
Per quanto riguarda i criteri riguardanti le assegnazioni dei Docenti ai plessi e alle classi, ai gruppi,
ai progetti, vista la delibera Consiglio del d'istituto, in relazione alle attività previste dal Piano
Triennale dell'Offerta Formativa A.S.2016/2019, tenuto conto del|'organico della scuola e degli
eventuali progetti derivanti da adesione a reti di scuole o convenzioni con Enti e Associazioni, il
Dirigente stabilisce i seguenti criteri e linee di indirizzo:
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1. Equa distribuzione delle potenzialità intellettuali, professionali e di esperienza didattica
nelle classi e nei gruppi dei vari corsi e in tutte le altre attività previste dal PTC›F e dei
progetti attivati;

2. Priorità nelle assegnazioni ai docenti che dichiarano la disponibilità a ricoprire l'incarico
nelle classi, nei gruppi o nei progetti;

3. Possibilità, nel medio - lungo termine, per tutti i docenti che lo richiedono, di acce dere ad
una rotazione nelle classi, nei gruppi e nei progetti;

4. Rispetto rigoroso, pur all'interno di modelli organizzativi di classi, attività e progetti previsti
dal P.T.O.F. dell'orario complessivo di insegnamento previsto per i docenti uguale a 18/24
ore settimanali.

5. Possibilità di creare e mantenere nelle assegnazioni dei docenti, team consolidati e positive
collaborazioni didattiche e organizzative che agevolano il pieno svolgimento del P.T.O.F. e
dei progetti della Scuola;

6. Possibilità di tener conto delle motivate richieste personali di un docente di
assegnazione/non assegnazione ai plessi e alle classi, team 0 progetti
desiderati/indesiderati;

Per quanto riguarda i criteri e le modalità relative all'organizzazione del lavoro dei Docenti, si fa
riferimento a quanto deliberato dal Consiglio d'istituto e dal Collegio del Docenti in relazione
all'orario scolastico e al piano dell'Offerta Formativa e dal C.C.N.L. 2006/2009 per le parti generali.

Criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro del Personale A.T.A.
Per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro del Personale A.T.A., il Dirigente, sentito il Dsga,
dopo la convocazione dell'assemblea del personale Ata, stabilisce i seguenti criteri di
assegnazione alle sedi e agli incarichi:
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. Esperienza delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio;

. Professionalità che consenta al dipendente di svolgere proficuamente l'incarico assegnato;

. Disponibilità del dipendente a svolgere tutte le attività previste per il luogo, la sede o l'incarico da
assegnare e a :

a. svolgere compiti aggiuntivi che presuppongano nuove conoscenze;
b. frequentare corsi interni ed esterni di formazione e studiare nuove procedure multimediali;
c. frequentare corsi interni ed esterni relativi all'integrazione degli alunni diversamente abili;

4. Intercambiabilità tra le varie unità di personale, per quanto possibile al fine di porre l'islituzione
scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell'utenza e avere un quadro
aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso;

5. Valutazione positiva del Dirigente Scolastico e del Dsga del servizio svolto precedentemente;
6. Valutazione positiva da parte dell'utenza, dei docenti e degli alunni di servizi svolti negli anni

passati;
6. Anzianità di servizio a parità delle precedenti condizioni.

Le disposizioni contenute nel presente accordo si applicano al personale ATA assunto a tempo
indeterminato e determinato in servizio presso questa Istituzione Scolastica.

Orario di lavoro del personale ATA
Per il personale della Segreteria:
dalle ore 7,30 alle ore 13,30 tutti i giorni; 8,55 alle ore 12,55 martedì e venerdì ; 8.15/13.15 mercoledì,
giovedì (1 unità a 18 ore) Tutto il personale a tempo pieno effettua un rientro pomeridiano nei giomi di
lunedi, martedi, mercoledi e giovedì con orario fino alle 17,00 e svolge ore eccedenti al proprio orario
(rientro settimanale), recupera tali ore nel giorno di sabato secondo una calendarizzazione concordata con il
DSGA.
Per il Personale Collaboratore Scolastico:
Sede Principale
apertura e attività della Scuola dalle ore 7,30/18,30 tutti i giorni; 7,30-18,45 il martedi
Sabato dalle ore 7,30 alle ore 13,45.
Altre sedi:
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Plessi primaria 1
apertura di tutti i plessi alle ore 7,30

ø plesso di Sala - chiusura il lunedi e il giovedì alle ore 17,30, martedi ore 18,00, mercoledì
ore 16.00 e venerdi ore 14,30

ø plesso di Ospedaletto chiusura il lunedi alle ore 18,00, martedi e giovedi ore 17,00 il
mercoledi ore 16,00, venerdi ore 14,30

ø plesso di Istrana chiusura il lunedi, giovedi venerdi e sabato ore 13,00 martedi 16,45,
mercoledi 16,00.

L'organizzazione dei plessi delle scuole primarie di Sala, Ospedaletto e della Scuola Secondaria di I
grado prevede il ricorso alla 35 ora settimanale. A norma dell'art. 55 C.C.N.L del 29/Il/07
soltanto dove ne ricorrano le condizioni, l”orario di servizio dei Collaboratori Scolastici può essere
ridotto 35 h settimanali per tutto il periodo di durata delle attività didattiche; il personale
destinatario della riduzione a 35 ore è quello adibito a regimi di orari articolati su più turni o
coinvolto in sistemi d' orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto
all'orario ordinario, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza; nei plessi strutturati con
orario di apertura giornaliera superiore alle IO ore e per tre giorni settimanali.

Istrana, il/«=?-3 .Lei
1-«_ÈIl Dirigente Scolastico - Dr.ssa Paola Rizzo
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CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2017/2018

In data 08-02-2018 nel locale della Presidenza dellístituto Comprensivo "Toniolo " di Istrana (TV) viene
sottoscritto il presente accordo - contratto integrativo d'istituto a.s. 2017/2018.

1)

2)

1.

2.

ART. 1
OBIETTIVI DEL CONTRATTO INTEGRATIVO

Il contratto integrativo di scuola ha l'obiettivo di contemperare il miglioramento della qualità e
l'incremento dell'offerta formativa della scuola con il miglioramento delle condizioni di lavoro e la
crescita professionale del personale.
Gli obiettivi di qualità e l'efficacia del sen/izio si realizzano attraverso la valorizzazione delle

competenze professionali e l'utilizzo qualificato sia delle risorse economiche sia delle potenzialità del
personale. I

ART. 2
VALIDITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità per tutto l'anno scolastico 2017/2018, ed entra in vigore dal giorno
successivo alla sottoscrizione delle parti.
Le parti, di comune accordo, possono apportan/i modifiche ed adeguarlo a situazioni sopraggiunte
(ad esempio nuovo CCNL), anche prima della scadenza prefissata.
Il contratto integrativo, dopo la firma, è pubblicato all'albo sia della sede centrale sia all'albo di tutte
le scuole appartenenti al comprensivo. Viene altresì pubblicato all'albo on line, all'albo di tutte le
scuole e sul sito dell'istituto.

ART.3
CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO E SULUUTILIZZAZIONE

DEI SERVIZI SOCIALI.

1 ~ la Scuola si impegna a garantire nella misura massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, la
fruizione di permessi per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e ATA, in quanto

ritenuti momenti di crescita culturale e professionale di cui beneficia tutta la comunità scolastica.
2 - Tutti i docenti e il personale ATA hanno diritto a frequentare in orario di lavoro e al di fuori dell'orario di

lavoro corsi di aggiornamento e di formazione secondo le modalità stabilite dal CCNL.
3 - Per il Personale Docente, in caso di concomitanti richieste di partecipazione a corsi di aggiornamento

il fatto salvo quanto stabilito dall'Art.1, si stabiliscono i seguenti criteri:
8)
b)
c) A parità di condizioni:

Congruenza fra tipologia e argomento di aggiornamento e ruolo e funzione del docente nella Scuola.
Rotazione dei docenti nella fruizione dei permessi.

I La minore anzianità di sen/izio nel ruolo di appartenenza.
4 - Per il Personale ATA, l'aggiornamento si svolge, di norma, in orario di lavoro. Le ore eventualmente

prestate in più saranno invece compensate con permessi da usufruire nel corso dell anno.

F:\contrattazione ultimo aggiornamento 27~02-18\CONTRATl'O INTEGRATIVO GIURIDICO D'IST1TUTO A.S.2017-2018 aggiornato 14
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In caso di richieste contemporanee di partecipazione ai corsi di formazione si seguiranno i seguenti criteri
in ordine di priorità:

a) Congruenza fra argomento del corso e settore di attività e mansioni svolte all'interno della
scuola;

b) Rotazione del personale per permettere a tutti la formazione e l'aggiornamento;
c) Garanzia di svolgimento delle normali attività previste dalla Scuola, soprattutto nelle giornate di

maggiore intensità (martedi e giovedi);
A parità di condizioni:

ø La minore anzianità di sen/izio nel ruolo di appartenenza.

ART.4
Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali nonché determinazione dei contingenti

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

Secondo quanto stabilito dalla Legge 146/90, dalla Legge 83/2000, dall'apposito allegato al CCNL 26.5.1999,
e dalle attuali norme che prevedono un massimo di 10 ore di assembla per ciascun anno scolastico, si
conviene che in caso di sciopero deve essere garantito per la scuola secondaria di 1° grado esclusiva mente lo
svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o di scrutinio e il pagamento dei supplenti.

1. In caso di assemblea:
Non esistono sen/izi minimi per i docenti.
Sarà invece assicurata la presenza di:
un assistente amministrativo in segreteria, n° 2 collaboratori scolastici per la sede di Istrana e n° 1
collaboratore scolastico nelle altre scuole;

2. In caso di sciopero per l'intera giornata, in cui si preveda una consistente adesione dei docenti si
potrà procedere ad adeguamenti dell'orario con anticipo delle ore di lezione e della disponibilità dei
docenti alla 1^ ora di lezione. Le ore di lezione previste per il docente nella giornata non potranno,
in nessun caso, essere aumentate ma unicamente anticipate.
Verrà data comunicazione scritta della variazione d'orario.
Il personale non aderente allo sciopero firmerà apposito registro.
Per il personale Ata le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero sono le seguenti:
un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico per esami e scrutini finali;
DSGA, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico per pagamento stipendi;
un collaboratore scolastico per sede per sorveglianza dell'edificio.

ART.5
Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' stato designato un RSPP esterno alla scuola nella persona dell'ing. Benato Nicola, in quanto il personale
dell'Istituto non si è dichiarato disponibile a svolgere tale incarico.
Sono stati nominati 4 docenti come responsabili della sicurezza di plesso (uno per ciascun plesso della
Primaria e della Secondaria).
Sono stati nominati gli addetti al primo soccorso e gli addetti antincendio.
E' stato designato il RLS d'Istituto, il sig. Zanatta Renato.
Si prowederà all'aggiornamento del personale Ata e dei docenti relativo alla formazione obbligatoria di
durata pari a 6 ore ogni 5 anni, sarà cura del Dsga verificare la situazione del personale in sen/izio nel
presente anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
r ssa Pa la Rizzo

clsLscuoLA I fl(
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Criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo d'istituto e per l'attribuzione dei
compensi accessori, ai sensi dell'Art. 45, comma 1, del D.lgs. n.165/2001, al personale
docente, educativo ed ATA E CCNL 29/11/07
1. Il F.l.S. ordinario complessivo cosi come derivante dal CCNL 29.11.2007 è ripartito fra personale

docente e personale ATA in modo proporzionale.
2. Quota parte del Il F.l.S. per l'A.S. 2017/2018, come da comunicazione MIUR prot. n. 19107 del

28/09/2017 è pari a € 34.443,43(Lordo Stato) €.25.955,79_Iordo dipendente.
In base all'art.88 lett. I el del CCNL 29/11/2007, art. 89 del medesimo CCNL sostituito daIl'art. 3
della sequenza contrattuale ATA. siglata in data 25/7/08 l'indennità di direzione è a carico del
Fondo di Istituto, pertanto dalla somma disponibile per l'A.S. 2017/2018 si devono togliere €
3.856,00 lordo dipendente (dati da : € 30,00 x n.71 + € 750,00 + 976 indennità di direzione).
Vengono detratti € 2.500,00 per quota prevista per il collaboratore del DS vicario e del
collaboratore del DS. (€ 1.500,00 l° collaboratore B. + € 1.000,00 ll° collaboratore)
Il fondo è così determinato in €. 25.955,79 - 3.856,00 - 2.500,00 =
€ 19.599,79 lordo dipendente.

Il Fondo di istituto, tolta la somma di punto 2 del presente articolo, è pari a € 19.599,79 (lordo
dipendente) e viene diviso tra n. 55 docenti e n. 15 ATA totale n. 70 dipendenti. L'avanzo a.s.
2016/17 è pari a € 771,92 come sotto riportato:

FONDI I oocENT|+ATA IPROCAPITEI
I 19.599,79 I T0 I 280,00 I

RIPARTIZIONE g DocENT| ATA I TOTALE
quota a.s.2017/18

, avanzo a.s. 2016/2017
€ 5399,84 €4199,9 € 19.599,79

:fl.- f›r*-"Ki§.5«ik2'2-`-fi"jš`-›.f.f.*'-.=:+?PÈfi.+élf. € 771.92
I TOTALE e 15.5, €.2,36 € 20.371,71

DOCENTI AVANZO TOTALE
Scuola Primaria 30 € 8.399,91 € 243,01 € 8.642,92
Scuola Secondaria l° grado 25 € 6.999,93 X€ 202,51 c 7.202,43, ,

`TOTALE 55 € 15.399,84 Lì.,€ 445,52 815.845,36,

___,,,,¬.-»
ee”

f'-5.9

ATA AvANzo TOTALE g
Assistenti amministrativi 4 € 1.119,99 c 326,402 c 1.446,39
Collaboratori 11 € 3.079,97
TOTALE 15 é4.199,9e

. q /
I 1€ 3.079,97 _.

e 326,40 ge 4.526,36 U; /
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FONDO DI ISTITUTO E FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017/2018
PERSONALE DOCENTE

'I. FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA- A.S. 2017/18
L'importo di € (lordo Stato) pari a € 3.740,04 (lordo dipendente) relativo quota parte

delle funzioni strumentali assegnate per I'A.S. 2017/2018

Lordo
DipendenteCompiti svo/ti N. . Lordo stato

Orientamento 1 ì 600,00 796, 20

Coordinamento G.L.l. - D.S.A e BES 1 600,00 796,20

Handicap - Primaria 1 300,00 398,10

Alunni certificati L.104 - Coordinamento e_ 1documentazione 300,00 398,10

Stranieri Primaria 1 300,00 398,10

Stranieri Secondaria 1 300,00 398,10

Informatica 1 300,04 398,15

Team digitale , 5 1.040,00 1380,08

Totale 12 3.740,04 I 4.963,03

F;\rsu 2 CONTRATTO INTEGRATIVO D'1STITUTO A.S. 2017-2018 economico 2 (1) 25-2-2018.doc
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B. MISURA DEI COMPENSI PER I DOCENTI CHE COLLABORANO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO-
art. 34 e 88 comma 2 lettera f) del CCNL 29/11/07

1. La misura del compenso da corrispondere ai docenti collaboratore del Dirigente Scolastico nelle-
funzioni organizzative e gestionali è di € 2.500,00 annui (lordo dipendente)
€ 1.500,00 l° collaboratore + € 1.000,00 ll° collaboratore.

2. Attribuzione degli INCARICHI al personale docente come di seguito indicato.
Tariffa oraria lorda: €. 17,50 per attività non di insegnamento e € 35,00 per attività cli
insegnamento

CONTRATTO INTEGRATIVO - A.S. 2017/18
RIPARTIZIONE FONDO D'|STlTUTO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

Commissioni- Referenti

. . . . . _ LordoN.c I max P _COITIINISSIOHI omponen | ore/testa € rocapite Dipendente Lordo Stato

Sicurezza 3 forfetaria € 100,00 € 300,00 € 398,10

Continuità Infanzia/Primaria
I

8 €17,50
I

€ 420,00 € 557,34

I
Continuità
Primaria/Secondaria 8 €17,50 € 420,00 € 557,34

Promozione Lettura primaria 8 €17,50 € 420,00 € 557,34

DSA e BES (+1F.S.) I 8 € 11,50
I

€ 420,00 € 557,34

Stranieri( + 1 F.S.) 8 € 17,50 € 280,00 € 371,56

PTOF E RAV 6 €17,50 € 315,00 € 418,01

I Team digitale
I

6 I € 17,50 € 210,00 € 278,67

Orari 28 €17,50 €490,00 €650,23

Orari Istrana I 23 €17,50 € 402,50 € 534,12

Orari Osped

Istrana

aletto 23 €17,50 € 402,50 € 534,12

Orari Sala 23 € 17,50 € 402,50 € 534,12

totale € 4.482,50 € 5.948,28
Referenti

Educazione alla Salute I forfetarie I € 70,00 € 70,00 € 92,89
Educazione Stradale I forfetarie I € 70,00 € 70,00 € 92,39

F§\TSLl 2 CONTRATTO INTEGRATIVO DIISTITUTO A.S. 2017-2018 CCOIIOITIICO 2 (1) 25-2-2018 CIOC -3 -  /
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più sport a scuola 1 forfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89
lnvalsi 1 Lforfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89

I Mensa Istrana- Sala -Ospedaletto 3 forfetarie € 40,00 € 120,00 € 159,24

Continuità Infanzia/Primaria 1 forfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89

Prom. Lettura 1 I forfetarie I € 70,00 e 10,00 I € 92,89
I totale € 540,00 € 716,58

I Referenti

Istrana forfetarie € 476,00 € 476,00 € 632,98
Referenti di plessi Ospedmetto forfetarie € 300,92 € 300,92 € 399,32

Sala forfetaria € 476,00 € 476,00 € 630,33
Libri e Sussidi- Primaria I 3 forfetarie € 60,00 € 100,00 I € 238,86

I totale € 1.432,92 € 1.901,48

Progetti
Progetto Sicurezza in ambiente acquatico
(ins. Istrana) 18 36 €17,50 € 630,00 € 836,01
Progetto Sicurezza in ambiente acquatico
( Referente Istrana) I 1 4 €17,50 € 70.00 € 92,89

il Progetto Lettura (Sala, Istrana,
Ospedaletto) 3 44 €17,50 € 770,00 € 1.021,79

I
Festa di Fine anno (Ospedaletto) 10 10 € 17,50 € 175,00 € 232,23
Progetto scoprire porsi e risolvere problemi
(Istrana) 1 30 €17,50 € 525,00 € 696,68

Storia in classe (Istrana) 1 1 €17,50 €17,50 € 23,22

totale € 2.187,50 € 2.902,81
Totale generale 8.642,92 11.469,15

P'\rsu 2 CONTRATTO INTEGRATIVO D'1ST1TUTO A.S. 2017-2018 economico 2 (1) 25-2-20181100 -
2" --

5



RIPARTIZIONE FONDO D'IsTITuTO DocENTI scuoLA SECONDARIA DI I° GRADO

CONTRATTO INTEGRATIVO - A.S. 2017/18
Commissioni- Referenti

m3X. . . N. _ .
íícommfssloni Componenti ore/testa ëpmcaplte Lordo

Dipendente Lordo stato

Sicurezza 1 forfetarie € 100,00 € 100,00 € 132,70

Continuità
Primaria/Secondaria 3 8 € 17,50 € 420,00 € 557,34

Promozione Lettura
Secondaria 2 12 €17,50 € 420,00 € 557,34

Stranieri ( + 1 F.S.) 1 8 €17,50 € 140,00 € 185,78

PTOF E RAV 4 6 €17,50 € 420,00 € 557,34

Team digitale 2 6 € 17,50 € 210,00 € 278,67

ORARI 2 50 €17,50 € 1.750,00 € 2.322,25

totale 3.460,00 4.591,42
Referenti

Dipartimenti 4 forfetarie € 70,00 € 280,00 € 371,56

Continuità
Primaria/Secondaria 1 forfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89
Educazione Stradale -A forfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89
Giochi matematici IO forfetarie € 70,00 E 140,00 e 1ss,1s
più sport a scuola il forfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89
Bullismo e Cyberbullismo i forfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89

I lnvalsi i forfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89
Mensa i fo rfeta rie € 44,93 € 44,93 € 59,62
Prom. Lettura _\ forfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89

Istoria '900 _\ forfetarie € 70,00 € 70,00 € 92,89
Qwert i forfetarie € 70,00 e 70,00 7 € 92,89
Sicurezza -À forfetarie € 70,00 € 70,00 , € 92,89
Rav -L forfetarie € 70,00 e 70,00 I € 92,89
Tutor Neoassunti IO forfetarie €100,00 €200,00 ` €265,40

totale € 1.364,93 € 1.811,26
Referenti
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13 forfetarie €145,00 €'I.885,00'

Coordinatori C.C. _
€ 2.501,40

I '- s ci ' .
I_Sac:li)eC:Ilz:-ìlrlisticaílcllñticaìllllìguistico-Informatica) 5 for-letame € 60'o0 € 30o'00 € 398,10

totale e 2.185,06 € 2.899,50
Progetti

Giochi Matematici 11 1 € 17,50 € 192,50 € 255,45
,II rotaie e 192,50 I € 255,45

Totale generale I7.202,43§ ` 9.557,62

COMPENSI ATTIVITA' COMPLEMENTARI DEI EDUCAZIONE FISICA - art. 87
CCNL 2006/2009
Saranno assegnati gli importi come da intesa. L'utilizzo delle risorse sono vincolate all'effettiva attivazione
dei progetti di awiamento alla pratica sportiva e alle risorse assegnate.

FINANZIAMENTO ART. 9 FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO INTEGRAZIONE ALUNNI
STRANIERI E PROGETTO F.A.M.I. LABORATORIO DI L2.
I finanziamenti, ad oggi assegnati, verranno impiegati nella realizzazione di progetti inerenti la prima e
seconda alfabetizzazione degli alunni stranieri con la retribuzione prevista dal CCNL in vigore.

Nel caso di ulteriore finanziamento l'importo aggiuntivo delle Funzioni Strumentali verrà ripartito con le
stesse modalità con cui sono state suddivise in proporzione nella presente contrattazione.
L' eventuale ulteriore finanziamento di Fondo di Istituto verrà ripartito fra personale docente e ATA con le
stesse modalità adottate nella presente contrattazione. Con il medesimo verranno retribuiti I
progetti/commissione il cui pagamento è stato contemplato con le risorse diverse dal FIS (vedi sopra).

CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE NELLE ATTIVITA'/PROGETTI
PREVISTI DAL P.T.O.F. E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
L'assegnazione del personale docente alle attività del PTOF, deliberate dal collegio dei docenti, è
determinata dai seguenti criteri :

> Disponibilità del docente
> Professionalità documentata

Esperienza precedente riconosciuta
Titoli culturaliY/V

ATA I AvANzo I TOTALE I
€ 1.119,99 I c 32e,40| c 1.446,39
E 3.070,07 I I € 3.079,97
e4.199,9eI e32e,40I e4.s26,3a-\I-4011-"ß

Assistenti amministrativi
Collaboratori
TOTALE
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CONTRATTO INTEGRATIVO - A.S. 2017/18
Personale A TA

intensificazione prestazioni
Quota l

Profilo Attività 1 Scuola adgem individuale l Totale Lordo Dip. Totale Lama stata

Sostituzione colleghi assenti 3 € 100,00 € 300,00 € 398,10
li

Manutenzione e gestione attrezzature
informatiche segreteria e plessi - gestione
procedure elettroniche collaborazione con DSGA

1 € 230,00 € 230,00 € 305,21

Team Digitale

A.A.

2 € 75,00 € 150,00 € 199,05

` Sicurezza 1 €166,39 € 166,39 € 220,80

Supporto gestione protocollo 1 € 100,00 € 100,00 €132,70

l 7 l
Supporto realizazione Progetti PTOF 2 € 250,00 € 500,00 € 663,50

Totale 1 1.446,39 1.919,36

Sett.corta Sala 1
e Ospedaletto 6 € 54,00 € 324,00 € 429,95

Supporto Mensa - Primaria
Seü.Lunga
Istrana 2 € 21,98 ` e 55,91 e 14,21

T l
Pre-scuola (sorveglianza alunni) l Secondaria 4 € 10,00 € 280,00 e 311,56

i
C.S. Istrana l

Vigilanza Alunni e supporto alunni
2 € 70,00 € 140,00 € 185,78

certificati - Primaria Ospedamtto e ,
Sala I 6 € 70,00 € 420,00 € 557,34

Primaria eSostituzione colleghi assenti Secondaria 13 €120,00 € 1.560,00 € 2.070,12

Supporto alla didattica ' Secondaria 5
l

€ 60,00 3 € 300,00 € 398,10

Totale € 3.079,97 € 4.087,11

T0f8|e € 4.526,36 € 6.006,47

/i l
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Incarichi specifici
Inc. Spec. No Art. 7 - supporto
procedure attività e progetti;

A A collaborazione con uffici di ,mero
' ' settore diverso a quello di

assegnazione.
€ 650,00 € 650,00 € 862,55

AA lnc. Spec. No Art. 7 - supporto Pamale 18 h
progetti. € 160,00 € 160,00 € 212,32

inc. Spec. No Art. 7- assistenza i
alunni diversamente abili e primo

C.S. soccorso; supporto all'attività intero
amministrativa

l

€ 502,60 € 502,60 € 666,95

Inc. Spec. No Art. 7 - assistenza
C.S. alunni diversamente abili e primo Intero

soccorso.
€ 258,00 € 258,00 € 342,37

Inc. Spec. No Art. 7- assistenza
C.S. alunni diversamente abili e primo Intero

soccorso.
€ 258,00 € 258,00 € 342,37

rotaie e1.s2a,s0, <=: 2.426,55,
Pertanto la situazione risulta essere:
N. 3 assistenti amministrativi beneficiari della prima posizione economica; 2 assistenti amministrativi con
incarico specifico. 1
N. 10 collaboratori scolastici a tempo indeterminato beneficiari della prima posizione economica di cui
all'art. 2 della sequenza contrattuale 25-07-2008.
N. 3 collaboratori con incarichi specifici. (1 a T_T e 2 TD)

La ripartizione delle risorse risen/ate al personale ATA vengono assegnate come da tabelle allegate.

Tutti gli incarichi saranno formalizzati in forma scritta, comunicati agli interessati e sottoscritti dagli stessi
per accettazione.
Istrana, 22-O3-2018

Il 'igente Scolastico
,tt.s PTSÈURIZZO
` ¬. *gip 'i..\_.(",

CISLSCUOLA

') ,.FLC CGIL A 1 iaia. \l'a,›:.o.ciz.›.¬. .lr.: r ›,¬1°,u1LscuoLA 7 T3 ,LL '
;' “' 7V`7\.§
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