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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI SOTTOSCRZIONE

II giomo 2011112014, alle ore i9.30, nel locale della presiderua dell'istituto, viene sottoscritta la
presente ipotesi di accordo,frnalizzata alla stipula del Contatto Collettivo Integrativo di Istituto che
sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnica-finaraiana e della Relazione
illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

LA PARTE PUBBLICA ll Dirigente pro- tempore Filippo Romano

E

LA PARTE SINDACALE composta dalla RSU

,&t-LAg--.-

Il presente docurnento consta di no 15 pagine - compresa questa - debitamente sottosctitte
ed ha validita annuale con termine il 31 agosto 2015.

sensi dell'art. 6 comma 2 Cnnl Scuola 200612009,1e materie non espressamente modificate o abrogate dà un
nuovo contrdto si intendono tacitamente prorogde
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PROPOSTA CONTAATTO COLLETTTYO INTEGRATTVO DIISTITI-NO

A.S.2014n015

TITOLO PRIMO _ DISPO$ZIONI GENERALI

Art I - Campo di applicaziong decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'[SS Damiani Almeyda - Crispi

di Palermo, dispiega i suoi effetti per I'anno scolastico 2Al4/2A15
2. Ai sensi dell'art. 6 cornma 2 CCNL Scuola 2AA612AA9,Ie materie non espressamente modificate o

abrogate da un nuovo contraffo si intendono tacitamente prorogate.
3. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art 2 - Interpretazione antrntica
1. Qualora insorgano controversie sulf interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra

richiesta scritta all'alfra parte, con I'indicazione delle clausole che e necessario interpretare.
2. Ie parti si incontrano entro i dieci giomi successivi alla richiest4 di cui al comma 1, per definire

consensualme,lrte I'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro
quindicigomi.

3. Nel caso in cui si raggiunga I'accordo, questo ha efficacia retroaffiva dall'inizio della vigenza contrattuale.
4.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAFO I - RELAZIONI SINDACALI

Art 3 Soggetti titolarí delle rclazioni sindacati

Il presente contrafto recepisce I'Accordo su "Integrazione e modificazioni dell'Accordo Quadro del 7 agosto
1998" - Comparto scuola, siglato 1l 22 novembre 2012 tra ARAN e 00. SS. rappresentafive, per cui
soggetti titolari delle relazioni sindacali nelle istituzioni scolastiche modificate da processi di
dimensionamento, risultano essere:

a. il Dirigente scolastico (per laparte pubblica);
b. la RSU dell'[SS Damiani Almeyda - Crispi costituit4 in via transitoria e {ino a scadenaa del proprio

mandato, datuttt glí eletti delle due scuole coínvolte dal dimensionamento
c. i terminali associativi delegati dalle Segreterie provinciali delle OO.SS. di comparto.

Art 4 Obiettivi e strurnenii

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza e di trasparenza e si articola nelle
seguenti attivita:

a- Cont altazione integrativa
b. lnformazione preventiva
e. Inform anone successi va
d. Interpretazione autentic4 come daalrt.2.

2.Intvffi i momenti delle relazioni sindaeali, le parti possono usufruire dsll'assistenza di esperti di loro
fiduci4 senza oneri per I'Amministrazione.

Arf 5 - Rrpporti tra RSU e Dirigente

Le parti si accordano sulle seguenti modalita di relazioni sindacali:

l.}informazione preventiva deve essere fornita nei tempi previsti in relazione alle scadenze
annuali delle singole materie e comunque di norma entro cinque giorni dalla eventpgle richieqta dellet) J
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l.

RSU- Gli inconri sono convocati dal Dirigente Scolasfico anche'su richiesta di rrna sola delle componenfi
delle RSU. Ogni convocazione deve essers notificata per iscritto alle singole parti almeno i go*i
prima della data delf inconfo. In caso di richiesta di inconfio da parte di rma deIle componenti delte i.SU,
il Dirigente deve convocare 1e parti per iscritto enro 10 giorni concordando Ia data À I'ora dell'incontro
con le RSU' Gli incontri per il confronto - esarne possono concludersi con rm'intesa oppure con un
disaccordo' In caso di disaccordo, nel verbale devono essere riportate le diverse posizioni. it Didgente
fornirà informazione circa l'organigrarrrna dell'Istituzione scclastica, in mareria di responsalilita,
fi[rzioni assegnate e carico di lavorq nonché di eventuali e successivi mutarnenti di carattere
organizzativo che modifichino precedenti attribuzioni di competenze. Il Dirigente metterà inoltre a
disposizione delle RSU il piano dell'offerta formativa e la delibera del consiglio di istituto reiativa
all'orario di apertura della scuola ed il relativo calendario scolastico;

b' I'inform azione successiva, sarà fornita con gli stessi tempi e modalità dell'info rmazione
preventiva. Le RSU, nell'esercizio della tutela sindacale hanno titolo a chiedere I'inforrnazione
successiva su tutli glí atti e i prowedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di iavoro in nome e
per conto dei diretti interessati ed hanno aitresi diritto, in talí casi, ali'àccesso agli ani, con le
limitazioni previste dalla Legge n.24111990 e dalla Legge n. 675/1996 e successive modificazioni;
c. partecipazione: attraverso accordi e/o intese;
d.contrattazione integrativa d'istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le

materie di cui all'art. 6 del CCNL 20A6f2009.In applicazione del dlgs 150/2009 non fannà partldefia
contattazione i punti L. i, m, dell'an. 6 del

e- esame congiunto e conciliazione: ciascuno dei soggetti di parte sindacalg titolari del diritto di
informazione preventiva e successiv4 ricevuta I'informqzione- preventiva può chiedere _ entro 5
gtorni - un esame conglunto su evenfirali materie oggetto di contoversia. II Dirigente informa gli
eventuali altri soggetti e procedq enúo tre giorni dalla richiesta (salvo diverso uc"oido tra Ie partiia
convocare un 4posito incontro. In detto inconfro le parti verificano Ia possibilita di gn àccoido
mediante un confronto che deve concludersi entro 5 giorni. Durante tàle periodo le parti non
assnmono iniztatle unilaterali ne procedono ad azioni dirette.
2- Gli incontri awengono, di norm4 al di fuori dell'oraric di lavoro. Ove ciò non fosse possibilg sarà
comunqu€ garantito ai componenti la RSU I'espletamento del loro mandato, attivanào procedrne e
modaliB idonee a tal fine, senza che cio cornporti limitazioni nella fruizione dei diritti e delle prerogative,
deile rappresglltnnzs sindacali stesse.

3. Le sedute sono pubbliche e aperte a tutti i lavoratori della scuola.

Arf 6 informazíane preventiva e successiva

Sono oggefto di infonnazione prevenfiva le seguenti materie:

a. proposte di forrnazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europel e territoriali;
d. critsri per la fruizione dei pennessi per l'aggiornamento;
e. uttlizzazione dei servizi sociali;
f. criteri di individuazione e modalità ót utrlizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, inrese o accordi di prògramma stipulati da[à singola
istituzione scolastica o dall'Amminisftazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;

g. tutte le materie oggetto di conilattazione.

Sono inoltre oggetto di infomrazione le seguenti materie:

a. modalità dr uihzzaúone del personale docente in rapporto aI piano dell'offerta formativa e al piano
delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle uttioita
formulato dal DSG,\ sentito il personale medesimo;

b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai
plesst, ricadute sult'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dell'unita didafiica. Ritorni pomeridiani;

c. criteri e modalità relativi alla orgnizzazione del lavoro e all'artisolazione dell'orario dei personale
docente, educativo ed ATA, nonché i c'ritsri per I'individuazione del personale docvrte, educativo ed
ATA da atilrg;z*rrc nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

J
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3' Il Dirigenfe fornisce-f informazione prevenfiva nlla parfe sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo adisposizione anche l, wsrituale documentazione.

sono oggetto di informazione successiva Ie seguenti materie:

a' nominativi del personale utrlizzato nellg attivita e progetti retribuiti con il fondo di istituto;b' verifica dell'attuazione della contrattazione colleftiva;xtegrativa d'istifuto sull'utilizzo delle risorse.

ART. 7 - Vrtidità delle decisioni ed inforrnazione
1. Le intese raggirmte si ritengono valide qualora vengaro sottoscritte da:

a. il Dirigente scolastico
b. la maggioranzadeícomponenti la RSU.

Non possono €ssefe posti termini perentori di scadenza entro i quali siglare l,accordo. E diritto di ciascuncomponente della RSU e del Dirigente scolastico prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi eper approfondire le questioni oggetto di contrattazione.

2.

3. i componenti la RSU, singolarmente o
I'assmblea dei lavoratcri al cui giudizia

4' La parte pubblica, dopo la firma dei contratti, ile cura la diffirsione, portandoli a c.onoscenza di tutti glioperatori scolastici con specifica circolare interna a cui deve essere allegata copia integrale degli stessi.5' I contratti sottoscritfi verranno affissi all'Albo sindacale e detllstituzione scolastic4 nonché sul sito webistituzionale.

CAPO N - DIRITTI SINDACALI

Art I - Aftivita sindacale
l ' La nsu e i rappresentanti delle o.o.ss. dispongono di una. bacheca sindacale, situata in ogni singolo
- plesso, e sono responsabili dell'affissione in esia déi documenti relativi all'attività sindacale.2' og* documento af6sso allabachecadi cui al cofirma I dev-e essere chiaramente firmato dalla persona ehelo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legate.
3' La RSU e le OO'SS. possono utilizzare, a richiesta" per la propria attivita sindacale i locali scolastici,concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controilo e la pulizia Cei tocate.4' I nirigente lrasmette alla RSU e ai terminali associativi dene oo.SS. le notizie di natura sindacaleprovenienti dall'esterno.

Arl9- Assemblea
I componenti della RSU possono indire assemblee durante I'orario di lavoro e fuori orario di lavoro di
durata massima di due ore, che riguardino tutti o parte dei dipendenti.
Le assemblee possono essere convocate:

congiuntamente dalla RSU dellUSS Damiani_Crispi;
disgiuntamente da ciascuno dei componenti la RSU;
dalle stmfture provinciali delle 00. SS. di categoia;

Da alrneno I /3 dei lavoratori dell'istituto q in tal caso, le RSU predispongono la convocazione
entro due giorni.

La convocazione, la dwata,la sede (concordata gon il Dirigente scolasticg o esterna), l,ordine delgiorno e I'eventuale pfrtectpazione di responsabili sindacaù e$erni devono ess€f,e comrmicati periscritto' almeno 6 glorni prima al capo d'istitoto. Per le assemblee fuori dall,orario di leziong ilpreawiso è ridotto a 3 giorni.
In casi di wgenz4 previo accsrdo con il dirigente scolastico, la convocazione può gssere fatta in fempipiù risfretti.
La comunicaùone, telaivaall'indizione dell'assemble4 óweessere tempestivamente comuni cat, a
cura della Dirigenza scolastica, a tutto il personale interessato.

1t ""po 
d'istituto proweduà ad avvisare tutto iI personale interessato; mediante circolare interna (che

!9"" 1tt9"" 
firmata pef, presa visione) al fine di taccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale

(]1 paneclpazlone.

Prima della firma di ciascun accordo integrativo di istituto
congiuntarnente devono disporre del ternpo ùtile p", c,orwo.are
sottoporre ltpotesi di accordo.

t.

,}

4.

5.

3.

6.

7 ' Al personale che non è stato informato (per esempio perché in servizio sy,,più sed$ non puo essere

,ì 
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8.

9.

10.

I l.

t.

impedito di parfecipare all'assemblea.
Ladichiuazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell,orario
dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computó del monte-ore indiùduate annuale.
11 personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare,
durante I'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro
capite per almo scolastico. Nel caso di assernblea che si svolga in una sede diversa Ca quena ai
servizio, il D-s' conteggerà, per ogru dipendente che partecipa all'assemble4 in relazione afi'órrio di
servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede
dell'assemble4 il tempo necessario per la partecipazióneall'assemblea stessa.
Il D.S. sospende le attivita didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare
all'assemble4 awertendo le famiglie e disponendo gli eventuali adaftamenti di orario.
Qualora non si dia luogo all'intemrzione delle lezioni e I'assemblea riguardi anche il personale ATA, va
in ogn caso assicurata la sorveglianza dell'rngresso e il frrnzionamenú del centralino telefonico, percui
saranno comandate due unità di personale ausiliario. Va inoltre assicurata la presenza di lna unità di
personale amministrativo per assicurare le relazioni istituzionali con gli àtri enti. La scelta del
personale che dwe assicurare i servizi minimi essenziali viene effettultu an Direttore dei servizi
generali ed roministrafivi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficientg del
criterío della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art 10 - Permessi refribuiti € non refribuitÍ
Spefiano alla RSU permessi sindacali refibuiti in misura pri a 25 minuti e 30 secondi per ogd dipendente in
servizio con rapporto di lavoro a ternpo indetsrminato
Per 1' A.S. 2AU/2015 questi permessi ammontano complessivamente a 76 ore e 46 minuti (personale a
tempo indeterminato in servizio: 148 docenti, 3 docenti firori ruolo, 3 tecnici, 5 tecnici fuorì area l l
CC.SS., 1l AA.AA. 1 dipendente cooperativa ed I D.S.G.A.)
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
Spettano inolne alla RSU permessi sindacati non retribuiti, pari ad un massimo di otto grorni l,anno,
per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di rratal3 sindacale. La comunic azíone perla fruizione del diritto va inoltrat4 di norm4 tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al
Dirigente.

Art 11 - Patrocini
Le OOSS, su delega degli interessati haruro .diritto d'accesso agli atti in ogni fase del procedimento che
Ii riguarda a livello d'istituto.

t.

2- [ personale scolastico può farsi rappresentare dalla propria Organrzzaúone Sindacale per
I'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni aisistenziali -e 

previdenziali davanti ai
competenti uffi ci dell'isti tunone scolastica.

3' L'ingresso dei soggetti sindacali legittimati agli ufitici di segreteria deve essere sempre garantito.
L'assistenza da parte del personale è fornita compatibilmente con le esigenze di servizio.

Arf- 12 - Proselitismo sindacale
t- Fermo restando I'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contratt'ali all,interno

dell'isútuzione scolastic4 ai dipendenti e _consentito svolgere opera di proselitismo per la propria
Organizz'azione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 dellaL.3AA/70.

Arf. 13 - Referendum
l. Prima della stipula del Contratto tntegrativo d'istituto, la RSU puo indire il referendum tra tutti i

dipendenti della istituzione scolastica.

2.

3.

4.

2. Le modalita per I'effettuaviorte del referendunq che non devono pregiudicare il regolare svolgimento
del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il nècessario *upfo-rto maferiale edorgantzzaflo. 

n
Art.14- Diríno di scÍopero e conringenre del personatp ATA 9{/- lW

Le procedure da applicarsi in occasione della proclamazione di ogni sciopero *oU quelle prwiste /
r-.ría, ft-- - ,-)-1 i ia 0 *n

1.



2.

4.

5.

6.

dall'art. 2 cornma3 dell'Accordo naziosaleper l'atfi:az,rone della Legge 146190 del313/1g99.
Nel caso I'arrmrinistrazione o il D.S. non abbia proweduto ad informae il personale dello sciopero la
responsabilità degJi eventuali disservizi è interamsnte dell'amministrazione o delD.S.
Il DS non puo disporre lapte*nza atla prima ora del personale docente non scioperante in servizio nel
giorno dello sciopero così come non può organizzare forme sostitutive di erogazione del servizio.
I1 D.S. sulla base delle dichiaraziorrr di sciopero rese volontariamente, rimodula I'orario delle lezioni. tn
oessun caso il docente potrà essere obbligato a prestue un maggior numero di ore di servizio rispetto a
quelle previste dal suo orario.
Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentarnento riguarda solo il personale ATA ed è
esclusivamente finalizzato "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dalt'art. 2 cornrna I
dell'Accordo sull'attuazione della legge I 46 /90 del 3 /3 / 1999.
Il DS, in occasione di ciasouno sciopero, e solo nel caso in cui siano previste neii'Istifuto le attività
indicate alle lettere a) e b) dell'art. 2 comma 1 del citato Accordo, individuera, sulla base del1a
comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri comportsmenti sindacali, i
nominativi del personale in servizio da includere nel contingente esone.rato dallo sciopero stesso per
garantire le prestazioni indispensabili, solo presso la sede centrale, nella misura di:

un collaboratore scolastico;
un assistente amministrativo.

I nominativi inclusi nei contingenti sararmo comunicaîi ai singoli interessati cinque giorni prima
dell'effettuazione dello sciopero.
il soggetto individuato ha il dirifto di esprimere, entro il glorno successivo alla ricezione deila predetta
comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.

TITOLO TERZO _ PERSONALE DOCENTE E ATA

CAP,O I_MODALTTÀ NT VTTLIZ;LNLIONE DEL PERSON,{LE DOCENTE E.{TA

Art 15 - Orario di lavoro

l. Il personale non è tenufo a essere presente in istituto aI di fuori degti impegni obbligafori previsti:
a. per i docenti dall'orario settimanale delle lezioni e dalle riunioni degli organi collegiali

programmate dal Collegio dei docenti;

b. per il personale ATA dal proprio turno di lavoro, come prograsrmato dat D.S.G.A.

Il personale in part-time verticale non può esssrc utrbzzato in attività aggiuntive o funzionali nei giorni in
cui non presta già il proprio seryizio.
11 personale docente e Atache si trovi nelle particolan sitLtazioni prwiste dallsy. IA4|I992, dal Dlgs
151/2001, o che partecipi alle attività di formazione o aggiornamento previste dall'art. 63 Ccnl 2006120A9
o dall'art. 3 Dpr 395/1988, e che ne faecia richiest4 va tàr'orito nella organizzazione del proprio orario di
lavoro. Successivrnente saralmo prese in considerazione eventuali esigenze eotmesse a situazioni di
tossicodipendenze, inserimento dei figli in asilo nido o scuola impegtri in aftività di volontarialo.
Il personale a disposizione per la t€rnporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di eventi
particolari non prevedibili non può essere attlizzato nell'alfo plesso.

11 personale docente a disposizione pe.t la temporanea assenza degli allievi della propria classe può essere
utilizzato nel proprio plesso di servizio per sostituire i colleghi temporaneamente assenti o prima della
nomina del supplente.

Lrt.16 - Permessi refrÍbuiti

A domanda del personale, sono concessi, nell'anno scolasfico, tre giorni di permesso retribuito per motivi
personali o familiari documentati, anche al rientro dell'interessato, od autocertificati in base alle leggi
vigenti.
Per gli stessí motivi sono &uibili per i docenti i sei giorni di ferie durante i periodi di attivita didattica
indipendenternente dalla possibilità di sostituire tale personale con altro in servizio; è quind, consentita la
sostituzione con oneri a carico dell'Amminisffazione.

7,

8.

2.

J.

4.

5.

2.

l.

3. I permessi in paol4 vmno richiesti per iscritto con anticipo F ggZ. Per casi urggrú e imprevedibili,
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1.

giustificati, la richiesta potrà essere prodofta anche al momento.

Att.17 - Permessi per I'aggiomamento

Ai sensi dell'alt. 63 del CCNL 2006/2009,1'aggiomamento costituisce un diritto per il personale. Sarà data
massima pubblicizzazione alle diverse fcrme di aggiornarnento delle quali la scuola è informata. Saranno
garantite a tutti pari condizioni di fruizione dei permessi per I'aggíornameato e la formazione. La
contempotanea partecipazione di più docenti in servizio nella stessa classe alle attività di aggiornamento
non sarà autortzzata nel caso in cui ciò comporti una riduzione dell'orario delle lezioni in ciasse del 507ó. In
tal caso suàutihzzato il seguente criterio di scelta:

a. partecipazione a corsi grtininatt;
b. coerenza fra la materia insegnata e/o la funzione aggiuntiva a1l'insegnamento svolta
c. ordine cronologico delle richieste pervenute.

Tranne quanto previsto esplicitamente da specifiche nolme, la partecipazione alle attività d'aggiornamento
contenute nel Piano non è obbligatoria^
Il personale docente con contratto a tenpo indeterminato o determinato, per partecipare alle ininatle di
aggiornamento o formazione, qualora esse coincidano con I'ormio di lavoro a scuol4 ha diriuo a fruire di 5
giorni di esonero dal servizio. Olte la &uizione di questi cinque giorni, la partecipazione alle attività di
formazione e/o aggiornamento, può realizzarsi attraverso la flessibilità dell'ormio, segondo le modatità
stabilite dall'articolo successivo per la fruizione dei permessi brevi, ma al di fuori dei limiti orari lì previsti.
ll personale ATA con contratto a tempo indeterminato o deterrninato, può pafiecipare ad iniziative di
aggiornxnento. Il Dirigente scolastico previo accordo con il D.S.G.A., salvo oggettive esigenze di servizio
che lo impediscano, aatonzzeràla frequenza ai corsi che si svolgono in orario di lavoro, on/ero considererà
tale frequenza come orario di lavoro da recuperare atftaverso riposi compensativi. Sarà autorizz ata la
partecipazionE ai corsi inerenti il profilo professionale. NIel c.aso di più richieste si seguiranno i seguenti
criteri:

AA.AA ed AA.TT. prteciperà il personale la cui area di apprtenenza è inerente al corso e
comunque sarà assicurata la presenza di almeno due AA.AA ed un AA.TT.
CC.SS. potrà partecipare ai corsi di aggiornamento un nume,ro di rmita tale da garanúre la
presenza di due unità presso le sedi di Via Vivaldi e di viale Michelangelo e dí quatrro unità
presso la sede centrale.

Fatta salva la partecipazione del dipendente che partecipa all'attività rn qualità di relatore

t.
Art lE - Permessi brevi

Per particolari esigenze personali il dipendente che puo fruire dei permessi brevi, di durafa non
superiore aIla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio per il quale si richiede il permesso, non
devono essere docuarentate nella dchiesta al Dirigente Scolastico che può, tuttavi4 non concedere la
fruizione del permesso, con motivazione scritt4 qualora sussistano particolari esigenze di servizio.
I pe,rnnessi in parol4 da chiedersi per iscritto con anticipo di gg2, si intendono comrmque concessi se il
D.S. non comunica il diniego motivato almeno 24 ate prima dal giornc di inizic dei permessi. per
giustificati casi urgenti e imprevedibili, la richiesta può essere prodotta anche al momento.

Arr 19 - Assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti di*gnosfici
Nel caso di assenza per visite medichg prestazioni specialistiche ed accertarnenti diagnostici, presso strutture

pubbliche o private, per le quali non sia sufficiente usufruire di un permesso breve, il dipendente può awalersi
dei tattamento di malattia.

A.rt.2t - Ordini di servizio

Il personale ha diritto qualora contesti la legittimità o I'oppornmita di un ordine di ssrvizio del Dirigente
Scolastico, di richiederne la confenna per iscritto mediante atto formale motivato emosso dat Dirigente stesso.
In mancanza della confemra il personale scolastico è autorizzato a ritenere che il Dirigente Scolastico non
intenda confermare I'ordine di servizio e, quindi, che lo stesso è revocato e, in tal cÍlso, non è tenuto
all'osservanra"della stesso, ai sensi dell'at. 17 del d.P.R. n. 311957.

2.

3.

4.

5.

2,
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4.

Arl2l - Comunicazione alle scuole

Tutte le comunicazioni inviate alla scuola riguardanti atti che interessano la generalità o parte del personale
devono essere portate tempestivamente alla diretta conoscenza dei dipendenti. Ai fini di un'informazione
ternpestiv4 in ognr plesso è istituito un ryposito raccoglitore ove siano disponibili le citate ccrnunicazioni.

Art 22 - Dirifto di ricevufe e risposte

L AI personale della scuola che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fafti, circostanze o
prowedimenti ritenuti lesivi di propri diritti o interessi, deve essere data sempre risposta scritta entro l0
gg., ai sensi della Legge ?4î11990.

2. La segreteria della scuola deve sempre rilasciare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni,
immediata ricevuta per qualsiasi atto, documento o istarna prodotta dal dipende,ntg ai sensi del comma 5
dell'art. 53 del Testo Unico sulla TrasparenzA d.P.R. n. 445D0A0.

L

AÉ. 23 - Accesso agli uffici e trasparenza: visione ed esfrazione copie degli atti e regisfrazione
atti al protocollo

Il personale seolastico ha diritto di accesso agli Uffici di Segreteria; per ragioni di servizio, negli orari di
apsrtura degli stessi Uffici. Tale diritto, per ragioni stettamente personali, è garantito secondo ormi
concordati annualmente.

Il personale ha diritto alla visione di tutti gli atti della scuola ehe siano pertinenti eon l'esercizio di un
legittimo interesse, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/I99A e seguenti. L'esercizio di tale diritto
sarà esercitato nelle modalità e nei tempi prwisti dalle norme e dai regolarnsnti interni
Chi ha un interesse legittimo, ha diriuo alla visione degli atti ed aI rilascio di copia dei documenti
amministrativi richiesti secondo quanto previsto dalle norme sulla trasparenza degli atti.
Di ogni procedimento amminisftativo deve essere indicato il nome del responsabile del procedimento,
I'accesso agli atti, e il luogo, I'ora e I'ufúcio in cui procedere all'accesso stesso.

5.

CAPO H- PERSONALE DOCENTE

Art',24 - OrarÍo di lavoro del personale docente

L'orario di lavoro è funzionale alle necessità determinate dal POF per I'erogazione del servizio, pertanto, i
parsri e i criteri di slutturazione dell'orario delle lezioni sono quelli deliberati dal Coilegio dei Docenti e dal
Consiglio d'Istituto per le parti di loro cornpetenza.

L
A.rt.25 - Assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi

1l dirigente scolastico, in relazione ai critsri generali stabiliti dal Consiglio di istituto e conformsmente aI
piano armuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenú assegna i docenti alle classi ed alle sedi

Per consenthe I'arrvio dell'anno scolastico, il D.S. procede ad rma prowisoria assegnazione dei docenti alle
classi.

I docenti possono presentaro motivato reclamo aI dirigento scolastico entro cinque giorni dalla
pubblicazione all'albo della scuola del prowedimsnto di assegnazione.

L'assegnazione definitiv4 è pubblicata aI1'ALBO e consegnata al singolo docerite.

Drnanteiperiodi,, "*l;ih**$tri:f"H#SliTJH*fffiT*:$:"ufl'h"pari aseigiornate
lavorative da fruirsi in un'unica o più soluzioni. La fruieione dei predetti sei giorni è subordiaata solarnente alla
possibitità di sostituire il dipendente che ne faccia richiesta con il personale docente a disposizione senza sreare
quindi oneri per I'amministrazione. Per il personale docente, la fruibilità dei predetti giorni è subordinata alla
possibilità di sostituire il personale che se ne awale con alho personale in servizio nella stessa sede e,

mmunque, alla condizione che non vergano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'evontuale
corresponsione di compensi per ore eccedenti-
l-e fsrie, da chiedersi per iscritto con anticipo di gg 5, si intendono comunque concesse se il D.S. non cormmica

2.

3.

4.



CAPOIII PERSONALEATA

A.rt.27 Organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario del personale.4.TA.

Enúo il mese di settembre di ciascun anno scolastiso, su proposta del Direttcre dei Servizi Generali e
Amminisftativi, il Dirigente Scolastico comunica per iscritto alla RSU ed a tutfo il Personale A.T.A in
servizio, il numero di unità di Personale e l'organizzazione del lavoro e articolazione dell'orario del personale
ATA.

Arf. 28 Chiusure prefestive e ferie del personale ATA
Nel periodo in cui non è svolta alcuna attivita didattica, tenuto conto del POF, è consentita la
chiusura prefestiva dell'istituzione scolastica purché in detto periodo non siano stato programmats
attività dal Collegio dei Docenti.
La chiusura della scuola è deliberata dal Consiglio d'istituto, qualora sia richiesta dalla
rnaggioranza del personale ATA in servizio nell'istituzione scolastica.
I1 D.S.GA predisporrà un piano di recupero individuale dei giorni prefestivi non lavorati dal
personale ATAv finalizzato alTamaggiore funzionalità del servizio scolastico.
Le chiusure prefestive sono recupcrate atfraverss cumulo di ore pr€state oltre I'orario ordinario
giornaliero, ferie o con I'assclvimento dell'orario settimanals in 5 gicrni lavorativi in orario
flessibile da concordare tra amministrazione e lavoratore.

Qualora il DS ritenga esistente una causa ostativa alla chiusura della scuola sentito il DSGA- deve
emanare e pubblicare all'albo della scuola apposito prowedimento, nelle cui premesse devono
essere osposti osplicitamente i motivi che impediscono la chiusura dsll'istituzione scolastica.

Entro il30 maggio, al fine di predisporre un adeguato piano di servizio, tutto il personale è tenuto
a presentare la domanda di ferie
Nel periodo 01 luglio - 3l agosto, al {ine di garantire una rotaaione delle ferie, la *uizione dei
recuperi e la frxrzionalità degli uffici, tutto il personale collaboratore scolastico presterà servizio a
rotazione presso la sede centale e presso le sedi staccate dove si svolgono attività deliberate dagli
OO.CC. Il nrmero di personale collaboratore scolastico in servizio dowà essere almeno di 2 unità;

TIITX-oQUARTO TRAITAMm{IO|m{0ì{I@AtrNXXO
CAPO I. NORME GENORALI

Arl 29 - Qunntificazione e ripartizbne risors€

L'I.I.S. Damiani Alneyda - Crispi è costituito da due settori con specificità" finalità ed esigenze diverse. Le
risorse finanziariq pertanto, sarrinno cosi utilizzate :

Dalle risorse finanziarie di cui all'art. 31 saranno detratte Ie quote relative a:

l. I'indennita dovuta al D.G.G.A.
2. compenso per il sostituto del D.S.G.A.
3. compenso per il docente vicario
4. compenso assistente tecnico per gestione sito

La somma restante sarà distribuita tra docenti ed ATA" secondo la seguente percentuale : Personale ATA 30
o/o - PERSONALE DOCENTE 7A o/o

Dallao/o di F.I.S. spettmte ai docenti verrà prelevata la somma necessaria per il compe,trso relativo ai corsi di
recupero. Tufte le ulteriori disponibilita sararmo oggcfto una successiva contratfazione.

l

2.

J.

4.

5.

6.

7.
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CALCOLO MOF aAI4NS

Calcolo f is

Punúi di erogazione del servizio
N" Docenti * Ate
No Docenti secondaris superiore

Par.20l4ll5
2.495,29

354,90

413,55

Tot Euro
4.ggo,5g

53.929,6A

51.290,20

Unità

il numero di riferito ai posti in orcanieo di diritto

Residuo A.S. 2A13Í2014 (lordo dipendente)

TOTALE

Ulteriore finanziamento per retribuire incarichi al personale A.TA
titolare di posizioni economiche che in applicazione dell'art 9 e.2l del {€ 681,85 L.D.
D.L.78nn0 non percepisca il eorrelato bencficio economico

DI
CKffi fuhv'j
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I rf 'rrlf Erì\faLrfrlrr'È',Tr f,rírrrI ALTRI FINANZIÀMENTI MOF

Funzioni Strumentali

A) Per ogni scuola (esclusi convitti)
B) Per ogni complessità organizzatlva*
C) No Docenti in organico

Unità Par.20l4ll5
1.330,60

643,A7

40,47

Tot Euro
1.330,60

643,07

5.019,29

6.991.95

lordo dinendente oneri stato

€ s.26g.gg €. 1.122.96

Incarichi Specifici ATA

No ATA in organico

Unità Par.20l3ll4 Tot Euro

145,09 3.917,43

3.917.43

Residuo A.S.2AB/2AI4

TOTALE

lordo dinendente oneri stato

€ 2.9s2.09 € 965,34

€ 146,00

€ 3.098.09

Àfk--- rr1
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Ore Eccedenfi Sostituzione Colleghi Assenfi

Unità Par.20l3ll4 Tot Euro
2g,gl 0,00

6437 5.554,04

No Docenti scuols fufanzia e primaria
No DocentÍ scuola secondarÍa

lordo dinendente oneri st*to
€ 4185.41 € 1-368-63

Attività Complementari Ed. Fisica 2

No Classi di isfruzione secondaria

Unità Pa*28121t3 Tot- Euro

4.080,79

4.080.78

7\ 77

lordo dinendente oneri shto
€ 3.075.19 € 1.005.s9

Indennità di direzione DSGA 201412015

{ddetti in organico di diritto 152

Indennità di Dirczione DSGA Quota per unità di personale a
T.I.

rídetermínazìone parte variabíle a cartco FIS Lordo Stato Lordo dio.
ArL 3 Seq. ATA e Tabella 9 ridefrnlrta dal 119108 € 39,81 € 30,00

Imporúo fofalt €,6.05t,12 € 4.560,00

Parametri agciuntivi Ind. di Dir. DSGA

stituti di cui allalett. C e995,25 € 750,00

Iotale Gcncrale Ind. di Dirsione DSGA e7.846,31 € 5-310,00

tndennità di Direzione aI sostituto del DSGA € 279,3ú

IOTALE Generale Ind. diDirezione aIDSGA e
lostituto

€ 5.589,3ó

Qc*- {tA t{) tWu'-J
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TOTALE F.LS. A. S.2013/2014 € 83.325,38

INDENMTAD. S. G. A € 5.310,00

SOSTITUZIONED. S. G. A € 279,36

)ocente individuato dal D.S. per lo svolgimento delle proprie funzioni
>rganirzúive ed anrministrativg con esonero (Oggetto di contrattazione)

€ 2.625,0t

)ocente individuato dal D.S. per 1o svoleimento delle proprie funzioni
vgantzzativ e ed anminisnmive (Oggetto di contrattazione)

e 2.100,0(

Sestione sito € s00,0(

)ISPONIBILITA' COMPLESSIVA € 72.511,0(

PERCENTUALE F.I.S. DOCENTI PARI AL 70 7o € s0.7s7.7t

PERCENTUALE F.I.S. PERSONALE ATA PARI AL 30 % € 21.753-3t

CAPO II PRESTAZ'ONIAGCLI"INTT\IIE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art 30 - Collaborazione plurime del personale docente

Il dirigente, nel caso in cui non ci sia disponibilità da pafe dei docenú interni o ci sia la necessità di
pmticolari competenze, può awalersi della collaborazione di docenti di alre seuole 

-she 
a ciò si siano

dichirati diqponibili - secondo quanto prwisto dall'art. 35 del vigente CCNL.

Arf 31 - Prestazioni aggiuntive (atfivifà aggiunfive ed intensificazione) s collnborazioni
plurime del pelsonale ATA

l.In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabilì, il Dirigente, sentito il DSGA, può

disporre I'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, previo consenso dell'interessato,

costituenti lavoro oltre l'orario d'obbligo.

2. lt Dirigente può disporre, inoltre, I'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti
intensificazione della normale attivita lavorativ4 in caso di assenza di una o più unità di personale o per 1o

svolgimento di attività particolannente impegnative e complesse. Al personale ATA che sostituisce un

collega terrporaneameate ass€nte verrà riconosciuta 1 (una) ora di intensificazione se la sostituzione
avviene all'interno del proprio orario di lavoro. L'orario eccedente sarà contabilizzato.

3. Le presazioni aggirmtive devono esssre oggefto di formale incrico.
Per particolari attività il Dirigentg sentito il DSGA - può asseglrare incarichi a personale ATA di altra
istituzione scolastica, awalendosi delf istituto delle collaborazioni plurime, a nonna dell'articolo 57 del

CCNL.

Art 32 
-lJtilinz*ztane 

del personale docente per atúivÍtà aggiuntive previste dal POF

l. Le attività retribuite con il FIS sono quelle previste dalle delibere del Collegio dei docenti.
2. Per tutte le attività aggiuntive previste dal POF, in caso di un numero di aspiranti superioú alla

necessità, le risorse umane daulilizzare sono, in ordine di priorità:

a. Personale del consiglio di classe coinvolto nell'attività, in base a disponibilità, individuato dat
Collegio dei docenti;

b. Personale interno in base a disponibilità, individuato dal Collegio dei docenti;

c. Esperti esterni in base a disponibilità, esperienza, competenza ai sensi dell'art. 40
comma 2 del D. L n. 4412041.

3. Per quanto attiene alle attività del POF previste alf interno del Piano Integrato d'lstituto (PON
in tutte le sue articolazioni, POR in tutte le sue atticolazioni, le priorità di cui sopra sono cosi
integrate rispetto alle nomine di Tutor e/o cornunque di soggetti atfuatori). Prima priorità

^ {-\,{ì \-- - ., r r 12 ,I A/L 0-9ú
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:Personale che, quale ideatore/progettisfa, ha redatto il progetto approvato dal Collegio dei
Docenti.

Art 33 - f'unzioni Sfrumentali al POF
Il budget assegnato pari a € 4.293,07 lordo diperrdente sarà ripartito in identica misura tra le firneioni strwnentali
nominate dal Collegio dei docenti.

A'rt 36 - Criteri di individuazione del personale docente e ATA per attivita reúribuite col FIS

Il personale docente ed ATA5 da utilizzme nelle attività "deliberate dal consiglio di ciîcolo o d'istituto nel
limite delle risorse finanzimie disponibili, in base al piano annuale delle attività definito dal capo d'istituto su
delibera del collegio dei docenti a norma dell'art. 24 - comma 4 - det CCNl-scuola del 26 maggio lgrt9 e
delle attivita del personale ATA definite con la procedura di cui all'art. 52 - comma l0 - det CrN" 1C.U.
24311999), sarà individuato secondo quanto previsto dal precedente art.34. f dirigente scolastico attribuisce
ogni inoarico con una lettera in cui è indicafo:

a. il tipo di aftività e i limiti cronologici di tale impegno;

b. il compenso orario o forfetario spettante;

c. le incombenze derivanti e I'eventuale delega ed ambito dl responsabilità;

d. le modalita di certificazione degli impegni da parte dell'incaricato.
Uelenco del personale *lltzzmo costifuisce parte delf informazione successíva da fornire alle RSU.
Degli incarichi conferiti, è daa pubblicita medimte affissione all'albo delf istituzione scolastica.l l Dirigente
Scolastico consulta le RSU per incrichi non previsti nel pimro mnuale delle attività, di cui sia sorta l'esigenza nel
corso dell'anno scolastic.c

Art, 34 - Attività aggiuntive e incarichi specifici del personale ATA

DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE PERSONALE ATA

PERSONA.LE COLLABORATORE SCOLASTICO ORE
IMPORTO
ORARIO

IMPONIBILE
LORDO DIP.

Servizi esterni 40 €12,50 €500,00
Sostituzione Colleghi assenti prestate oltre l'orario e intensificazione 680 Q.lz,5A €8.500,00
Sicurezza/Primo soccorso 80 en,sa €1.000,00

TOTALE 800 €10.000,00

PERSONALE A.SSISTENTE AMMINISTR.{TTVO E TECNICO ORE TMPORTO
ORARTO

IMPONIBILE
LORDO DIP.

Area Alunni 200 € 14,50 €2.900,00
Area affari generalilprotocollo 100 € 14,50 €1.450,00
Area contabilità 50 € 14,50 e72.5,00

Area Personale 240 € 14,50 €2.900,00
Gestione laboratori e area fecnica 244 € 14,50 €3.480,00

TOTALE 794 €11.455,00
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:Personale che, quale ideatore/progettisfa, ha redatto il progetto approvato dal Collegio dei
Docenti.

Art 33 - f'unzioni Sfrumentali al POF
Il budget assegnato pari a € 4.293,07 lordo diperrdente sarà ripartito in identica misura tra le frrnzioni strwnentali
nominate dal Collegio dei docenti.

A'rt 36 - Criteri di individuazione del personale docente e ATA per attivita refribuite cot FIS

Il personale docente ed ATA" da utilizzme nelle attività "deliberate dal consiglio di cfucolo o d'istituto nel
limite delle risorse finanzimie disponibili, in base al piano annuale delle attività definito dal capo d'istituto su
delibera del collegio dei docenti a norma dell'art. 24 - comma 4 - del CCNl-scuola del 26 maggio l99g e
delle attivita del personale ATA definite con la procedura di cui all'art. 52 - comma l0 , det CrN" 1C.U.
243/1999), sarà individuato secondo quanto previsto dal precedente art. 34. f dirigente scolastico attribuisce
ogni inoarico con una lettera in cui è indicafo:

a. il tipo di aftività e i limiti cronologici di tale impegno;

b. il compenso orario o forfetario spettante;

c. le incombenze derivanti e I'eventuale delega ed ambito dl responsabilità;

d. le modalita di certificazione degli impegni da parte dell'incaricato.
L'elenso del personale uihzzmo costituisce parte delf informazione successiva da fornire alle RSU.
Degli incarichi conferiti, è daa pubblicita medimte affissione all'albo delf istituzione scolastica.l l Dirigente
Scolastico consulta le RSU per incarichi non previsi nel piano mnuale delle attività, di cui sia sorta I'esigenza nel
ccrso dell'aruro scolastic.c

Art, 34 - Aftività aggiuntive e incarichi specifici del personale ATA

DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARTE PERSONALE ATA

PERSONA.LE COLLABORATORE SCOL.{STICO ORE
IMPORTO
ORARTO

IMPONIBILE
LORDO DIP.

Servizi esterni 40 €12,50 €500,00
Sostituzione Colleghi assenti prestat€ oltre I'orario e intensificazione 680 Q.lz,5A €8.500,00
Sicurezza/Primo soccorso 80 en,s0 €1.000,00

TOTALE 800 €10.000,00

PERSONALE A.SSISTENTE AMMINISTRATTVO E TDCNICO ORE IMPORTO
ORARÍO

IMPONIBILE
LORDO DIP.

Area Alunni 200 € 14,50 e2.900,00
Area affari generalilprotocollo 100 € 14,50 €1.450,00
Area contabilita 50 € 14,50 e725,00
Area Personale 240 € 14,50 €2.900,00
Gestione laborafori e area tecnica 244 € 14,50 €3.480,00

TOTALE 790 €11.455,00
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INCARICHI SPECIFICI
AssistentÍ amminisfretívi:

attività di coordinamento, verifica e raccordo ufficio per l'area
personale; I € 296,40 € 296.00

Flessibilità organizzativ4 sostituzione collega I e 296,A0 € 296,A0

Assistenti Tcenici
Coordinamento, manutenzione laboratori e gestione piano acquisti I €, 296,09 € 296,A9

CoIl. Scolastici
Piccola Manutenzione sede 2 € 170,00 € 340,00
Mmutenzione spazi estemi sede I € 170,00 € 170,00
Supporto attività amministrativa sede I € 170,00 € 170,00
Supporto attività mnministrativa succursali 2 € 170,00 € 340,00
Supporto attività didattica sede I € 170,00 € 170,00
Assistenza H succursali 2 € 170,00 e 340,00
Assistenza H sede I € 170,00 € 170,00
Primo soccorso/antincendio/sicure zza sede I € 170,00 €, 170,00
Primo soccorso/antincendio/sicurezza succursali 2 € 170,00 € 340,00

TOTALE LORDO DIPENDENTE € 3.099,09

TTTOLO QUNTO - ATTUAZIONE DELLA NORMATTVA IN MATERIA DI SIC]UREZZA
NEILUOGHI DILAVORO

Art 35 - Modalità organizzative generalí dellrattuazíone della normativa sulla sicurezza
1. Il Dirigente scolastico, individuato come datore di lavoro p€r quanto riguarda I'applicazione della

normativa sulla sicurezza e prevenzione, organizza il servizio di prevenzionè e proteziane
designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la
sicarezz4 il responsabile del servizio e il numero di lavoratori adeguato per I'attuazione della
sicurezza.

2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono possedere le capacità necessarie e avere mezzi e tempi
adegu*i per 1o wolgimento dei compiti assegnati.

3. I compiti specifici del personale addetúo a1la sicwez,za devono essere comunicafi per iscritto ai lavoratori
interessati.

4. Ciascun lavoratore dwe avere una formazione qpecificaper lo wolgimento dei compiti cui è designato.
5. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria siutrez,za e della propria salute e di quella delle alne

percone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformflngnte alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezà forniti dal datore di lavoro. Il lavoratore
che evidenzia un rischio deve comunicarlo al Servizio di prevenzione e proúezione che deve informare il
Rrypresentante dei lavoratori per la sJLonozza.

6. Il Dirigente scolastico 'indice - almeno una volta all'anno - tma riunione di prevenzione e protezione dei
rischi, alla quale partecipano Io stesso ditigette, o rur suo rappresertante che la presiede, i1 responsabile det
servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art 36 - Informazione e formazione

t. Il Dirigente scolastico assicura che ciascun lavoratore riceva un'infomrazione e formazione sufficiente e
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle
proprie mansioni. Devono essere realizzate attività d'informazione, formazione e aggiornamento nei
confronti dei dipsndmti a ove necessario, degli studenti. Per la realizzazione di tutte queste auività deve essere
consultato il Rrypreseirtmúe dei Layoratori pu la srcttezza.

2. Tutti i lavoratori sono tenuti a partecipare ai programmi di formazione o di addesffamento. per la
durata di tali corsi il lavoratore è dispensato dallo svolgimento dell'attività lavorativa. Qualora le ore
deÍ corso fossero superiori ali'orario setJimanale individuaie, le ore eccedenti yengono pagate come
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atfività aggiuntive (personale ATA) o aftività funzionali alf insegnamento (docenti) secondo quanto
prwisto dalle tabells contrattuali. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale su richiesta del
lavoratore, possono essere trasfonnate in giornate di ferie e e/o ore di permesso.

Art.37 - Compensi

L II personale ATA addetto a qualunque mansione concernente l'atfuazione della sicurezza ha diriuo ad un

incentivo da un minimo di 10 ad un massimo diÀA orc.Il compenso è sabilito dal Dirigente Scolastico, previa

confrdtazione con laR.S.U., sullabase del carico di lavoro aggiuntivo da svolgere.

2. Eventuali risorse economiche provenienti dal Ministero o da altri Enti pubblici e/o privati finalizzate alla
slcrrez,za saranrx) utihz.z,ate arche per i compensi del personale previsti dal presente articolo e dal precedcntg

salvo víncoli di destinazione imposti.

Art 38 - Diritti del rappresentante dei *avoratori per lr sÍcurezza

L. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezz4 designato ai sensi del CCNLI Afi/1,996 è il Profre Lo
Curto, hanno diritto alle prerogative prwiste dall'art. 50 del DLgs 8l/2008 ed alla relativa formazione.

2. L,afruizione di ogú tipo di permesso spettmte awiene previa comunicazíone del Rappresentante dei l,avoratori
per la Sicurezza

3. La comunicazione del pennesso, di normq va prodotta tre giomi prima del suo godimento.

Art 39 - Rimando

Rispett'o a quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, per I'attuazione delle norme in maîeria dì
sicwezzasi fa riferimento alle norme legislative e confiattuali in vigore


