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CONTRATTO INTEGRATIVO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 2011-2012

À VISTO il CCNL comparto Scuola sottoscritto tl29/1112007:'
.À VISTA la sequenza contrattuale ai sensi dell'art.85 comma 3 e dell'art. 90 commi 1,2,3 e 5 del

CCNL comparlo Scuola;
d VISTA la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art.62 del CCNL del29llll2007

sottoscritta il 25 I 07 12008l.
{ VISTO il D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 150/09 e nel Capo Il dall'Art.3 all'Art.8 del

ccNL 29.1 1.2007;
À VISTO il D.I-gs l4ll2011 modifiche e integrazioni al D.Lgs. 15012009l'
.À VISTA la Sequenza contrattuale del 25.07 .2008l'
-{ VlSl'O il CCNL del 23.01.2009 (biennio economico 2008/09);
-{ VISTO I'Accordo Nazionale MIUR./OO.SS. del 20.10.2008 (prima posizione economica);
À VISTO I'Accordo Nazionale MIUR/OO.SS. del 12.03.2009 (seconda posizione economica);
À VISTO I'Accordo Nazionale MIUR/OO.SS. del l8.l I .2009;
-{ VISTO I'Aggiomamento delle posizioni stipendiali dall'1.4.2010 e dall'1.07.2010;

^ VISTA l'intesa MIUR/OO.SS. per la ripartizione risorse A.S. 2011112);
RITENUTO che nell'lstituto possano e debbano essere conseguiti rìsultati di qualità, efficacia ed efficienza
nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata
sulla paftecipazione e valorizzazione delle competenze profcssionali, definite nei piani delle attività
predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore del Servizi Generali ed Amministrativi in coerenza con
quanto stabilito nel Piano dell'Offerta Formativa;

ll giorno 20 del mese di settembre dèll'anno duemiladodici, presso I'ufficio di Presidenza della sede centrale
dèll'lstituto Comprensivo di Gavoi, alle ore 10,00

in sede di contrattazione integrativa
tra

il Dirigente Scolastico pro tempore PietJo Masuri, in rappresentanza della parte pubblica

icomponenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'lstituzione scolastica Sigg.re Murru Nevina, Pinna
Angela Maria

è stato sottoscritto il presente contratto integrativo la cui intesa ha ricevuto il prescritto parere favorevole, da parte

RSU
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SINDACATI
SCUOLA
.I'ERRITORIALI

FLC-CGIL (Cidda Antonella).1

SNAI,S\CONFSAL.....,.......

GILDA,/UNAMS,,,.

I . MODALIT,À. E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI E
CONTINGENTI DI PERSONALE EX LEGGE nol46/1990;

Art.l CAMPO Dl APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
1. ll presente contratto sì applica a tutto il personale docente ed ATA - sia con contratto di lavoro a tempo

indeterminato che dèterminato - in servizio presso l'lstituto Comprensivo di Gavoi (Nu).

2. La contrattazione integrativa a livello d'istituzione scolastica verterà sulle materìe previste dall'art.6 del

CCNL 2006-09, dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo
51 , comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.

3. Gli argomenti che interferiscono con il rispetto degli ambiti riservati dalla legge e con le scelte del POF non
possono essere oggetto di trattative.

4. Saranno oggetto di informazione preventiva alla RSU le materie di cui ai punti h), i), m), dello stesso comma

2 dell'art. 6 CCNL 2006-09.
5. Saranno oggetto di ìnformazione successiva: i nomìnativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti

retribuiti con il fondo di istituto e la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto
sull'utilizzo delle risorse.

6. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e
successivamentè escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.lgs. '150/2009, e cioè:

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formatìva e al piano delle attività e
modalità di ulllizzazione del personale ATA in relazione al relatìvo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il
personale medesimo;
b) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi,

rìcadute sull'organ izzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell'unità didaftica. Ritorni pomeridiani del personale ATA,
c) criteri e modalità relativi all'organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente,
educativo ed ATA, nonché i criteri per I'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle

attività retribuite con il fondo di istituto.
7. ll presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione per l'anno scolàstico. corrente, fatta

comunque salva la possibilità di modifiche o integrazioni a seguito di adeguamento a norme imperative o
per accordo tra le parti.

Art. 2 COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
1. La delegazione di parte pubblica è composta dal Dirigente Scolastico. La delegazione di parte sindacale è

composia dai componenti della RSU e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL (regolarmente

accreditati presso i'Amministrazione entro 1O giorni dalla proclamazioni degli eletti RSU ai sensi dell'art.10
comma 2 del CCNQ 718/1998)

2. ll dirigente scolastico non può essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo di qualifìca

dirigenziale e potrà essere assistito da esperti.

Art. 3 MODALITA Dl CONVOCAZIONE E CALENDARIO DEGLI INCONTRI

L Gli incontri dedicati alla contrattazione integratìva di scuola possono essere convocati di propria iniziatìva dal

Dirigente Scolastico o su richiesta, congiuntamente, dai componenti della RSU in data ed orario concordati.
ll diiigente scolastico prowede alla convocazione con atto scritto che deve indicare data e ora, tempi definiti

di inizio e fine della riunione ed O.d.G. Alla RSU deve essere fornita l'informazione preliminare e l'eventuale
documentazione (anche su supporto informatico) e\o tramite posta elettronica.
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3. Gli incontri awengono sia nell'orario d! lavoro che al di fuori dell'orario di iavoro.

Art. 4 RELAZIONI SINDACALI
Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:

1. l'informazione preventiva e successiva verrà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa
documentazione, nonché tramite la diffusione di tutto il materiale relativo alla scuola, secondo quanto
normato dal CCNL.

Art. 5 VALIDITA DELLE DEclSloNl ED INFoRMAZIONE
1. Lè intese raggiunte si ritengono valide se nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal CCNL.
2. E' diritto delle parti prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni

oggetto di contrattazione.
3. Di ogni seduta e/o incontro tra la Rappresentanza Sindacale Unìtaria e la Dirigenza Scolastica potrà essere

redatto e sottoscritto apposito verbale che sarà custodito presso gli uffici delìa scuola. A tutti icomponenti
della RSU deve essere fornita copia dei verbali sottoscritti.

4. La parte pubblica, dopo la firma dei contratti, ne cura la diffusione, portandoli a conoscenza di tutti gli
operatori scolastici con specifica circolare interna e pubblicazione sull'albo pretorio Web.

Art. 6 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
ln caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'istituto le parîi che li hanno sottoscritti, entro '10

gìorni dalla richiesta di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. L'accordo raggiunto ha efficacia sìn dall'inizio della vigenza contrattuale. Sarà cura del Dirigente
affìggere aìl'albo d'istituto I'accordo di interpretazione autentica.

Art. 7 CLAUSOLE Dl RAFFREDOAMENTO
Entro i primi 10 giorni dall'inizio della contrattazione, Ie parti non assumono iniziative unilateralì né procedono ad
azioni dirette.

Art. 8 TENTATIVO Dl cONclLlAzlONE
ln caso di controversìe, tra la parte pubblìca e le RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di
aver esperito un tentativo di conciliazione. Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 5
giorni dall'insorgere della controversia.

Art. 9 DIRITTO Dl AFFISSIONE
1. L'Amministrazione predisporà una bacheca sindacale, in tali spazi icomponenti della R.S.U. e le OO.SS. che lo
desiderino possono affiggere, senza preventivo visto del D.S., pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
2. ll materiale inviato per l'affissione dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2006-2009, tramite posta, fax o via

telematica sarà affisso all'albo sindacale a cura dell'Amministrazione.

Art. l0 DIRITTO Dl INFORMAZIONE E Dl ACCESSO AGLI ATTI DELLA RSU
l. I componenti della RSU nel loro complesso, le OO.SS. flrmatarie del CCNL 2006-2009, singolarmente o

congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'lstituzione scolastica riguardanti tutte le materie
oggetto di contrattazione integrativa e di informazìone preventiva e successiva.
ln particolare si prevede:
- I'informazione e la consegna alla RSU dei prospetti riepilogativi, comprensivi dei nominativi del personale
utilizzato nelle attività e iprogetti retribuiti con il fondo d'istituto.

2. I componenti della RSU possono utilizzare per espletare il loro mandato le attrezzature, anche tecnologiche, a
disposizione della scuola (telefono, fax, fotocopiatrice, posta elettronica, accesso internet, etc.). ll lor.o ingresso
negli uffici di segreteria, al fine di tutelare il trattamento dei dati dati sensibili, personali e giudiziarì, deve essere
preventivamente programmato e l'assistenza da parte del personale è fornita compatibilmente con le esigenze di
servizio.

Art. 1l DIRITTO Dl ASSEMBLEA
1. I componenti della RSU, solo nel loro complesso, possono indire assemblee per la propria istituzione scolastica,

durante I'orario di lavoro e fuori orario di lavoro di durata massima di due ore, che riguardino tutti o parte dei
dipendentj, utilizzando le prime o le ultime ore di lezione.

2. Le assemblee possono essere richieste:
-dalla RSU nel suo complesso (in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dei
componenti);
-dalle strutture provinciali delle OO.SS. di categoria rappresentative del Comparto.
-dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto
-da almeno un tezo dei dipendenti dell'istituto.

La convocazione, la durata, la sede (concordata con il capo d'istituto, o esterna), l'ordine del giorno (che deve
riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali
esterni di OO.SS rappresentative a livello nazionale e firmatarie di contratto, devono essere comunicati per
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ìscritto, o con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima al capo d'istituto. Per le assemblee fuori dell'orario di

lezione, il preawiso è ridotto a 3 giorni.
3. ln casi di urgenza, previo accordo con il dirigente scolastico, la convocazìone può essere fatta in tempi piÙ

ristretti.
4. La comunicazione, relativa all'indizione dell'assemblea, deve essere pubblicata all'albo web dell'istituzione

scolastica e comunjcata a tutto il personale interessato in tempo utile per consentire al personale in servizio
presso queste istituzione di esprimere la propria adesione.

5. Óontestualmente alla pubblicazione all'albo web della comunicazione dell'assemblea, il capo d'ìstituto
prowederà ad awisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per
presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in
servizio nell'orario dell'assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la

partecipazione.
6. La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio nell'orario

dell'assemblea sindacale fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti

all'assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ad ulteriori adempimenti.
7. ll personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durantè l'orario

di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno
scolastìco. Nel caso di assemblea che si svotga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. conteggerà, per

ogni dipendente che partecipa all'assemblea, e lo richieda, in relazione all'orario di servizio del singolo

drpendénte ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede deìl'assemblea, il tempo necessario
per la partecipazione all'assemblea stessa.

L Le assemblee per il personale docente devono svolgersi all'ìnizio o al termine delle lezioni.
9. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutti i collaboratori scolastici in servizio nella

scuola, verrà comandata in servizio una soìa unità di questo personale per garantire il minimo di servizio
per la vigilanza. ln tal caso, it D.S. sceglierà il nominativo tramite rotazione.

'10. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi in un orario non coincidente con le
ore di lezione (pomerìggio, giorni di chìusura della scuola).

11. Non possono svolgersi assemblee in ore coincidenti con gli scrutini finali e gli esami

Art. l2 DIRITTO Al LOCALI
L'amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell'ambito della struttura, un locale idoneo
per le rìunioni da tenersi in orario di servizio e/o al di fuori di questo.

Art. 13 DIRITTO Al PERMESSI SINDACALI
1. ll contingente dei permessi di spettanza della RSU è determinato secondo la vigente normativa è da queste

gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
2. icomponenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali, giornalieri od

orari, per I'espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura

sindacale secondo quanto previsto nel CCNQ 7 agosto 1998
3. I permessi sindacali retribuiti, gìornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al seruizio prestato, e

possono essere cumulati per periodi anche frazionati.
4. bella fruizione del permesso sindacale va dato preawiso scritto al D.S. almeno 5 giorni prima dell'utilizzo

del permesso ed, eccezionalmente, almeno 48 ore prima. La concessione dei permessi si configura come
un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

5. La verifica dell'effettiva utilizzazione del permesso da parte della RSU spetta all'O.S. di appartenenza.

CONTINGENTI DI PERSONALE

Art. 14 DIRITTO Dl SCIOPERO
't.

2.

J.

ln occasìone di ogni sciopero, il DS inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione
votontaria circa I'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione
dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti. ll pèrsonale non

ha I'obbligo di informare il D.S. della propria intenzione di scioperare.
Decorso iale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il DS valuterà I'entità della riduzione del

servizio scolastico e, prima dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità di funzionamento
(eventuale riduzione dell'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la sospensione del servizio
alle famiglie.
Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento è esclusivamente finalizzalo "ad

assicurare le prestazioni indispensabili" previste dall'art.2 comma 1' dell'accordo sull'attuazione della

Legge n"'146/90 e integrata dalla Legge n'83/2000.
ll DS, in occasione di ciascuno sciopero, in caso nell'lstituto vi siano attività previste dalì'art. 2 c.1 citato,
individuerà, sulla base della comunicazione volontaria del personale in questione circa i propri

comportamenti sindacali, inominativi del personale da includere nei contingenti, in servizio presso le

medèsime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili,

4.



nei contingenti saranno comunìcati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello
sciopero. ll soggetto interessato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della
predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.

5. Modalità di contingentamento per;
a) I'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: 1 collaboratore scolastico e 1 assistente amministrativo;
b) l'effettuazionè di esami finali (di idoneità e di Stato): 'l collaboratore scolastico e'l assistente amministrativo;
c) garantire la vigilanza, durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizìo sia mantenuto: 1 collaboratore

scolastico per ogni plesso;
d) garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato: DSGA, 1 collaboratore

scolastico e 1 assistente amministrativo.
6. ln caso di assenza del DS gli obbÌighi di cui ai precedenti commi saranno espletati in ordine: dal vicario del

dirigente, dagli altri collaboratori dèl dirigènte.
7. U Dirigente è l'unico responsabile della comunicazione dello sciopero alle famiglie, essa può awenire sia

tramite il sito web scolastico (rvrvw.icgavoi.gov.it) che tramite circolare interna che il docente presente ln
classe è tenuto a leggere agli alunni, consegnando, conteslualmente, il relativo awiso da far riportare
firmato dai genitori entro il giorno successivo.

.II - NORMATIVA SULLA SICUR,EZZA NEI T,UOGHI DI LAVORO

Art. 15 CAMPO Dl APPLICAZIONE
l. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizjo con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato e a tempo determinato, ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per iquali i

programmi e le attività di insegnamento prevedono la frequenza e I'uso di laboratori, I'uso di macchine,
apparecchi e strumenti di lavoro, ivi compresi le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da
comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in
orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste dal POF.

2. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale ampegnato presso I'istituzione
scolastica; mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la
revisione annuale del Piano d'emergenza.

3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della
scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori,
pubblico in genere, rappresentanti, utenti insegnanti corsisti).

Art. 16 OBBLIGHI lN MATERIA Dl SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. ll Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro indìviduato ai sensi del Testo unico suìla sicurezza D.lgs

n'81\2008 e successive modifìcazioni ed integrazioni, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali.
valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati icriteri di
valutazione seguiti, le misure e idispositivi di prevenzione adottati;
designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
informazione e formazione rivolte a favore degli studenti e del personale scolastico da oryanizzarc
compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione
iniziale dei nuovi assunti.

Art. l7 SERVIZIO Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE'î. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di
prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, una o piu persone tra idipendenti, secondo le dimensioni della scuola.

2. I lavoratori designati, docenti o ATA devono, in numero sufficiente, possedere la capacità necessaria e
disporre di mezzi e dt tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 18 SORVEGLIANZA SANITARIA
1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha eviderizìato un rischio per

la salute sono sottoposti alla soNeglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifìci individuati dalla legge come

particolarmente pericolosi per la salute: ad es. l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici, biologici, elencati
nel DPR 303/56, nel D.Lgs n'7711992, nel D.Lgs n'81/2008 e nel D.Lgs. n'106/2009; oppure l'uso
sjstematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

Art. 19 RIUNIONE PERIODICA Dl PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
1. ll dirigente scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice

almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo
stesso dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il responsabile del servìzio di prevenzione e
protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. \i r
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2. Nel corso della riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla
sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, iprogrammi di informazione e formazione dei
lavoratori ai fini della sicurezza e della salute.

3. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
4. ll dirigente scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti dèlla riunione. assumendosi

tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che
dovrà essere redatto a ogni riunione.

Art. 20 RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI PROPRIETARI'1. Per glì interventi di tipo struiturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale propraetario richiesta
formale di adempimento motivandone I'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

2. ln caso di pericolo grave ed imminente il dirigente scolastico adotta i prowedimenti di emergenza resr
necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario
con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 21 ATTIVITA Dl AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE E INFORMAZIONE
1. Debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendentì

e, ove necessario, degli studenti, secondo quanto previsto, in ottemperanza a D.Lgs n'81U008 così come
integrato dall'Accordo Stato -Regioni del 31\12\201 1.

2. L'attuazione delle norme sulla sicurezza spetta allo Stato, che prowede con appositi finanziamenti.
3. ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto all'accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti

prevìsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli
ambienti di lavoro; tale vìsite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servìzio di
prevenzione e protezione o del suo sostituto.

4. La consultazionè del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza da parte del dirigente scolastico, prevista
dal D.Lgs n'81/2008, si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consullazione il

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere
verbalizzate, inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del
responsabilè e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazioni dei rischi, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzjone nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'art. 36 del D.Lgs n"81/2008.

AÎt. 22 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.).
1. ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione

relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'oîganizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la
certificazione relatìva all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali, riceve inoltre
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

2. ll rappresentante deì lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione un
uso strettamente connesso alla sua funzione.

3. ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, comma 11.)
del D.Lgs n'81/2008; icontenuti della formazione sono quellì previsti dal medesimo decreto con possibilità
di percorsi aggiuntivi in considerazione particolari esigenze.

4. ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subjre pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
delle attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
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- III - CRITERÌ PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA.

Art. 23 cRlTERl GENERALI PER L'ACCESSO AL FONDO
ll presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto impiegate per corrispondere compensi,
indennità o quant'altro al personale in servizio presso l'istituto.
Le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto e non specificamente finalizzate verranno utilizzate per:

^ attività d'insegnamento svolta oltre l'orario obbligatorio del docente.

^ attività aggiuntivefunzionali all'insegnamento.

^ attività di programmazione collegiale, svolta oltre il tetto massimo delle 40 ore.A attività deliberate dal Collegio dei Docenti e inserite nel POF.À l'intensiflcazione della prestazione lavorativa connessa con la flessibilità organizzativa e didattica (ATA).
r attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e attività aggiuntive per il personale ATA

connesse a progetti didattjci aggiuntivi rispetto al curricolo ordinario.
ln via preventiva si prowederà a ripartire le disponibilità non finalizzate tra personale docentè e personale ATA.
ll personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento in
modo paritario, senza alcuna differenziazione o quantificazione preventiva derivante dall'appartenenza a ordini e
gradi di scuola diversi presenti nella scuola.

Art. 24 - CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE
Si adottano i seguenti criteri generali per le modalità di accesso al fondo per il miglioramento dell'offerta formativa:
le attività che danno diritto ad accedere al fondo risultano programmate nell'ambito del Piano dell'offerta formativa
approvato dagli organi collegiali dell'lstituto,
le attività sono finalizzate a migliorare l'organizzazione complessiva della scuola, a valorizzare e sviluppare le -
molteplici risorse umane esistenti nell'lstituto,
- vengono considerate e riconosciute le attività formative e di aggiornamento svolte dal personale e in modo
prioritario: quelle finalìzzate al recupero nelle aree linguistica e logico-matematica, all'introduzione e alla diffusione
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, alla sperimentazione del curricolq alla valutazione, alla
certificazione delle competenze, alla continuità orjzzontale verticale e all'orientamento,
è considerata strategica, e quindi prioritaria, I'implementazione dei servizi offerti a supporto della progettazione,
programmazione e realizzazione del Piano dell'offerta formativa dal settore amministrativo (formazione,
aggiornamento, adeguamento alle norme).
viene riconosciuto il maggiore impegno legato alla flessibilità dell'organizzazione.

Art.2s - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FRA I DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI
ll budget 2011-201.2 viene così suddiviso fra i diversi profili professionali: 70% componente docenti e 30%
componente ATA. Con le medesime percentuali si accede alle risorse non utilizzate del FIS degli anni precedenti

Art.26 - ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE
1) Art. 88 C2 lett.a) Particolare impegno professionale in aula connesso alla ricerca didattica e flessibilità
organizzativa e didattica Ore 1620
a) Per il maggiore impegno didattico in classe, legato alle situazioni in cui non è possibile la nomina del personale
supplente, si riserva un quota oraria complessiva, da suddividersi fra il personale coinvolto, massìmo 20 ore a
docente delle scuole: dell'infanzia di Gavoi ed Ollolai, primaria e secondaria di Gavoi. .î ,l, r- + 'r .;
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b) Per I'impegno connesso: alle variazioni dell'orario di lezione, allo scambio di giorno libero, al cambio di turno
(anticipo\posticipo\inversione), vengono riconosciute massimo 5 ore foletarie al docente che è stato utilizzato per
almeno 5 volte.
c) Per idocenti su posto comune, esclusi specialisti e specializzati, della scuola primaria che svolgono I'orario del
tempo pieno in più di una classe si riconoscono massimo 5 ore forfetarie.
d) Per idocenti della scuola dell'infanzia di Gavoi che hanno prestato un supporto didattico superiore alle 50 ore si
riconoscono (previa dichiarazione personale) ulteriori 10 ore.

2) Art. 88 C2 lett.b) ATTIVITA AGGIUNTIVE: DI INSEGNAMENTO, Ore 241
ldocenti saranno retribuiti per ì progetti e per Ie ore prestate oltre I'orario d'obbligo. Nel compenso che sarà liquidato
a consuntjvo, saranno retribuite le ore effettivamente prestate.

3) Art. ss c2 lett.d) ATTIVITA AGGIUNTIVE: FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO, Ore 3293
- Coordinatori di plesso, Ore 250
ll compenso sarà liquidato in modo forfetario su parametri alunnj\classi, alunni\sezioni.

- Coordinatori dei consigli di classe\interclasse\intersezione Ore 450
Compenso orario liquidato a consuntivo sulla base della prestazione resa da ciascun docente-coordinatore.
Per ciascun coordinatore di interclasse si prevede un compenso pari a 2 ore per ogni incontro che si protragga per
almeno un'ora (da rendicontare).
Per ciascun coordinatore di classe si prevede un compenso paí a 2 orc per incontro che si protragga per almeno
un'ora (da rendicontare). .

Per ciascun coordinatore di intersezione si prevede un compenso pari a '1 ora per incontro che si protragga per
almeno un'ora (da rendicontare).

- Gruppi di programmazione per dipartimento (linguistico e logico-m atem atico), Ore 930
Compenso orario liquidato a consuntivo sulla base della prestazione resa da ciascun docente, se eccedente le 40
ore annuali obbligatorie. Attività previste: Dipartimenti: Linguistico; Logico-matematico; percorsi di continuità e di
sperimentazione tra ordini.

- Progetto Integrazione-GLH d'istituto (Commissione integrazione): docenti delle classi con alunni H;
DSA, con svantaggio culturale e sociale; extracomu nitari; Ore 930
- Commissione ACQUISTI e COLLAUDO Ore 163

- Attività di continuità fra i diversi ordini di scuola (baby ludoteca\infanzia; infanzia/primaria;
primaria/secondarial secondaria di Iolsecondaria di IIo) Ore 110
Compenso liquidato a consuntivo sulla base della prestazione resa da ciascun docente.

- Referenti laboratori tecnologici e di arte,, bullismo, musica, DSA, sport; ecc. Ore 180
Compenso liquidato in modo forfetario per le attività effettivamente svolte.
Referente per Educazione stradale e ciclomotore
Referente ANSAS e lNValSl: (primaria e secondaria)
Referente Musica
Referente Corpo movimento sport
Referente sul Bullismo
Referenti laboratori:

Arte - Scuola secondaria di l'di Gavoi
lnformatica - Scuola Primaria di Gavoi

Referenti Laboratorio di informatìca: secondada di Gavoi e secondaria di Ollolai
Referenti Biblioteca: secondaria di Gavoi e secondaria di Ollolai
Preposti alla tenuta dei Registri dei controlli periodici, forfetario 12 ore

- Tuloraggio per insegnanti nell'anno di prova, Orc l0
ll compenso, corrisposto in modo forfetario nella misura di '10 ore per ciascun docente-tutor coinvolto,viene
quantificato complessivamente in un massimo di l0 ore (da rendicontare tramite relazione).

- Aggiornamento professionalr:, Ore 270
Le attività di aggiornamento e formazione devono essere previste nel Piano dell'lstituto e\o organizzate da MIUR,
UU.SS.TT., R.A.S., ANSAS, lNValSl o altri enti accreditati e\o riconosciuti.
Sono previste 5 ore foÍfetarie per ogni docente (non si conteggiano le ore relative alla formazione sulla sicurezza e
sulla privacy poiché costituiscono obbligo di Legge).
lcompensi vengono retribuiti secondo iseguenti criteri:
- compenso forfetario pari a 5 ore per tutti i docenti che pur non avendo superato
aggiornamento hanno superato il tetto minimo di 20 ore in presenza.



- la partecipazione ai corsi di formazione viene riconosciuta a condizione che la frequenza in presenza, sia pari ad
almeno i2l3 del totale e si presentino le dichiarazioni con icalendari delle attìvità formative svolte.

4) Art. 88 c2 lett. f) COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, Ore 200
Per il docente collaboratore con funzioni vicarie del dirigente e per il secondo docente collaboratore.

5) Art. 88 c2 lètt. k) COT,LABORAZIONE AI PROGETTI\ATTMTÀ, Ore 700
- Progetti, Ore2'18
ldocenti saranno retribuiti per iprogetti e le attività programmate ed inserite nel Piano dell'offerta formativa e per le
ore prestate oltre l'orario d'obbligo. Nel compenso che sarà liquidato a consuntivo, saranno retribuite le ore
effettivamente prestate e rendicontate. Per iprogetti presentati possono essere assegnate un massimo di 3 ore per
la progettazione, in rapporto alla particolare complessità del progetto.

- Viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche Ore 482
Viaggl, visite e uscite didattiche sono realizzati secondo critèri definiti dal Collegio dei docenti (ìn sede di
programmazione) e dal Consiglio di istituto (art.10, comma 3lettera e D.Lgs n'29711994).
Al docente accompagnatore e al capogruppo è riconosciuta una somma forfetaria di 6 ore, da conteggiare oltre le
proprie ore di lezione giornaliere e da definire annualmente e in rapporto alia durata e complessità del viaggio
(numero di giorni), sulla base delle indicazioni del POF e delle disponibilità economiche. Viene riconosciuta una sola
tipologia e uscitavisita viaggio a docente (1 viaggio; oppure'1 uscita didattica, oppure una visita guidata)

6) Art. e8 C2 lett.l) S.N.V. INVaISI, Ore 250
Scuole secondarie e primarie: somministrazione e tabulazione dei dati delle prove del S.N.V.: ll e V primaria; I

secondaria di I grado, si retribuiscono le ore effettuate dai docente oltre il proprio orario di servizio.

7) Art. 33 c2 lett.l) FUNZIONI STRUMENTALI AL POF
I docenti accedono alla funzione previa valutazione della candidatura personale.
Per il pagamento di tale compenso si attinge alle risorse specifìche per le FF.SS.
Per il corrente anno scolastico sono individuate 6 funzioni strumentali che verranno retribuite in base alla
complessità e all'effettiva prestazione resa da ciascun docente incaricato:
a) Gestione Sito web;
b) Orientamento;
c) POF;
d) lntegrazione;
e) 2 dipartimenti disciplinari.

Attività eccedenti il limite previsto
Per le attività effettivamente svolte dal personale ed eccedenti il limite massimo fissato per ciascuna di esse, si
ricorre alla compensazione fra le diverse voci, fermo restando il limite massimo complessivo (dato dalle economie)
fissato per il pagamento delle attività previste dal POF.

Art. 27- ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 220 ore
per ogni altra attività deliberata dal POF (CCNL art.88,c.2, Iett.k) 80 ore
Parîecipazione alla Commissione Acquisti e Collaudo: importo orario
Supporto lNValSl Esame di Stato e SNV
Suppofo viaggi, visite e uscite didaftiche
lcompensí, se forfetari. spettano in modo propozionale all'effettiva presenza in servizio. fatta eccezrone per
incarichi interamente svolti e documentati.

Prèstazioni eccedenti I'orario d'obbligo (CCIVL art.88, c.2, lett. e: Orc 140
Tale quota viene utilizzata per retribuire:

! eventuale lavoro straordinario
À maggiori impegni per personale individuato dal dirÍgente scolastico su proposta del DSGA
À partecipazione ad attività di formazìone e aggiornamento professionale.

Art. 28- ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI Ore 610

A) Per ogni altra attività deliberata del P.O.F. (CCNL art.88,c.2, lett.k) Ore 1 10
Piccola manutenzione 30
Preposti alla tenuta dei Registri dei controlli periodici, 1 ora al mese a preposto
Supporto progetti infanzia

B) FLESSIBILITÀ 70 ore (da ripartire tra il personale coinvolto)
Maggiori impegni del personale nelle turnazioni sui 2 paesi e su più plessi (infanzia, primaria, secondaria di I
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grado)

C) Prestazioni eccèdenti l'orario d'obbligo (CCNL art.88, c.2, lett. e): Ore 500
Tale quota viene utilizzata per retrìbuire:

^ eventuale lavoro straordinario
À maggiori impegnì per personale rndividuato dal dirigente scolastico su proposta del DSGA (ricognizione beni

e inventario)

^ partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale.

Attività eccedenti il limite previsto
Per le attività effettivamente svolte dal personale ed eccedenti il limite massimo fissato per ciascuna di esse, si

ricorre alla compensazione fra le diverse voci fermo restando il limite massimo complessivo fssato per il pagamento
delle attività previste dal POF.

Art. 29 VALUTAZIONE DEI RISULTATI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Nel rìspetto dei criteri di efficienza, efficacia, premialità e valutazione dei risultati, a cui devono improntarsi tutte le
attività delibèrate dagli OO.CC. della scuola, icompensi sono corrìsposti a fronte di prestazioni effettivamente rese e
di risultati èffettivamente conseguiti.

1. Ai fini della distribuzione delle somme di fondi per la contraltazione integrativa, tutte le assenze del personale
docente e ATA, incidono sulla misura dei compensi.
A questo scopo tutte le attività contemplate nella contrattazione si dìstìnguono in:

l. Prestazioni a carattere quantitativo che, se effettivamente rese, non danno luogo a riduzione (ore

aggiuntive per sostituzioni) di arricchimento dell'offerta formativa;

2. Progetti, attività di commissione, dipaÉimenti, incarichi specifici che presuppongono obiettivi
verificabjli e misurabili, vanno retribuiti tenendo conto del grado di conseguimento degli stessi. A questo
scopo, relativamente ai progetti, particolare cura e attenzione dovrà essere prestata da parte dei
responsabili, nel curare e formulare in maniera chiara, la parte relativa ai "risultati attesi e alle modalità di
verifica" a cui dovrà far riferimento la documentazione da approntare nella fase dì verifica fìnale di quanto
dichiarato in fase progettuale. Per la partecipazione alle aitività di commissioni e allo svolgimento dei
progetti la retribuzione è commisurata alle seguenti percentuali:

. partecipazione agli incontri e alle ore programmate;

. conseguimento dei risultati programmati sulla base degli obiettivi fissati in sede di attribuzione degli
incarichi o degli indicatori/descrittori di valutazione degli obiettivi;

. prestazioni legate ad attività di tipo organizzativo, quali collaborazioni con il Dirigente, responsabili di
plesso, coordinatori dei consigli di classe, sezione, dipartimenti, flessibìlità, attività per la sicurezza e
indennità di direzione del OSGA verranno decurtate in misura propozionale alle giornate di assenza.

3. Assenze inferìori alla soglia del 5% (13 giorni) dei giorni di servizìo non incidono sulle prestazioni.
4, La liquidazione dei relativi compensi awerrà a consuntivo e previa verifìca della corrispondenza sostanziale

fra i rìsultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

A4a39 lry.cARlCHlSPEclFlClGCIv! arAgtc.l L!s4. b e art 1 sequenla gútratt!?E)
- DSGA. L incarico viene attribuito per il maggiore impegno connesso alla gestione:
- delle sostituzionr\turnazionr nei plessi del personale.
- dello sviluppo delle procedure di tutela dei dati connessi alla privacy;
- delle economie LR 31\1984:
- delle Visrte \uscrteWraggi,
- dell'Assicurazione alunni e fondi da privati.

- AA.AA. L'incarico viene attribuito in capo all'unica unità di AA che non è titolare di posizione economica
(Art.7 CCNL), per rl maggiore tmpegno legato al supporto al datore di lavoro e al RSPP per glì adempimenti
connessi alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: gestione dei libretti formativi del cittadino
(creazione della banca dati relativa all'informazione e alla formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro; banca dati posta elettronica dei dipendenti) delle istanze online (quali graduatorie. monitoraggi,
nlevaztoni, ecc) e della professionalità docente e trasmissioni flussi informativi al sito e all'Albo web.
N'1 AA è trtolare dr posizione economica.

- CC.SS. L incarico può essere attribuito in capo alle 4 unità di CC.SS. che non sono titolari di posizione
economtca (Art 7 CCNL) e operano: nei plessi di scuola dell'infanzia e\o con la presenza di alunni H. in base
all'impegno richiesto.
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'1. lfondi linalizzali a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsìasi sia la loro provenienza,
possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi
possano essere utilizzati per altri fini.

Art. 32 VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE
1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al

momento della stipula del contratto relativo al fondo, ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà
effettuata ulteriore contrattazione.

2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e
senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del
piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa
già previsti.

Art.33 PREMINENTE NATURA PREMIALE DELLE RISORSE OEL PERSONALE ATA
Coerentemente con le previsionj di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività
che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i

risultati consèguiti.
Fatta eccezione per le risorse destinate a remunerare attività di tipo quantitativo (es. lo straordinarjo), le altre risorse
saranno destinate al riconoscimento del miglioramento dell'efficienza nella produttività e nell'organizzazione degli
uffici, secondo obiettivi pre-determinati da raggiungere, nei seguenti seitori: rapporti con I'utenza, adeguamento alle
innovazioni tecnologiche, sicurezza nei luoghi di lavoro, integrazione scolastica.

Art. 34 INFORMAZIONE SUCCESSIVA E VERIFICA
L'informazione successìva relativa alle attività ed ai progetti retribuiti con il fondo d'istituto e con altre risorse
pervenute nella disponibilità dell'istituto sarà fornita mediante prospetti riepilogativi, inominativi del personale
utilizzato neile attività e iprogetti retribuiti con il fondo d'lstituto.

ATt. 35 TERMINI E MODALITA DI PAGAMENTO
1. I compensi a carico del fondo, saranno liquidati dall'lstituto fino alla completa estinzione dei fondi relativi agli scorsi
anni e non spesi, e po' dal MEF (tramite cedolìno unico) previa determinazione del dirigente scolastico e
dell'accertamento dell'awenuta acquisizione agli Atti, al termine delle attività\progetti di tutti idati necessari
(relazioni, registri, monitoraggi, ecc.).
2. lcompensi relativi ad attività che richiedono un impegno continuativo quotidiano e che si svolgono nell'arco
dell'intero anno e/o per peÍiodi predeterminatì (assistenza alunni diversamente abili, assistenza alunni scuola
dell'infanzia, ecc..) vengono retribuiti in propozione al numero di giorni e/o di ore di servizio prestati.

Art. 36 CLAUSOLA Dl SALVAGUARDIA FINANZIARIA
1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte,
il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti
a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
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ALLEGATO I (tli cui all'Art. 3, c5)

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
SETTEMBRtr
o INFORMAZIONE SUCCESSIVA SUI NOMINATIVI DEL PERSONALE UTILIZZATO NELLE

ATIIVITÀ E NEI PROCETTI RETRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO
. MODALITÀ g CNITENI DI APPLICAZIONE DEI DIRII'TI SINDACALI
. INFORMAZIONE PREVENTIVA SULL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO fl

SULL'ARTICOI,AZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
. CRITERI DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGCIORNAMENTO

OTTOBRE\NOVEMBRE
. VI]RIFICA SULL,ATTTJAZIONE DELLA CONTRAT fAZIONE INTEGRATIVA DELL'ISTITUTO E

SULL'UTILIZT,O DELLE RISORSE E IN PARTICOLARE:
. DETERMTNAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL.ACCORDC)

SULL'ATTUAZIoNE DELLA LEGGE N' I46 DEL I990.
o INFORMAZIONE SULL'UTTLIZZO DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL PIANO DELI,'OI.-FERTA

FORMATIVA.
. CRITERI GENERALI PER LA RIPAR'llZlONu DELI-E RISORSE DEL F.l.S. E PER

L'AT'TRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AI SENSI DELL'ARI"45 C.I DEL D.I,GS N'Ió5
DEL 2OOI AL PERSONAI-E DOCENTE E ATA

. INFORMAZIONE SUI NOMINATIVI DEL PERSONALE I-)TILIZZI\TQ NELLE ATTIVITÀ E SUI
PROGETTI RETRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO.

o VERIFICA SULL,ATTUAZIONE DELLA NORMAI]VA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI
DI I,AVORO.

DICEMBRE
o PROSPETTO PREVISIONALE DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE DA RETRIBUIRE CON IL

F.I,S.

FEBBRAIO\MARZO
. INFORMAZIONE SULLE PROPOS.I.E PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E LA

DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCTJNTE E A,T.A,
. VERII.ICA DELL'EFFICACIA DELL.ORGANIZZAZIONE DEL I,AVORO E DEGLI ÍNCARICHI

ATTRIBIJI'|I AL PERSONALE DOCENTE E A.T,A.

GII'GNO\I,IIGI-IO
. INFOIìMAZÌONE SULL'ADEGUAMENTO DNGLI ORGANICI A[,LA SITUAZTONE DI FATTO

yú1"r. t, \\,, ,,,1
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