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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2OIO.2OII

ll giorno.]f; del mese di maggio dell'anno duemilatredici, presso I'ufficio di Presidenza della sede centrale
dell'lstituto Comprensivo di Gavoi

in sede di contrattazione integrativa
tra

il Dirìgente Scolastico pro lempore Pietro Masuri, in rappresentanza della parte pubblica

icomponenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dell'lstituzione scolastica Sigg.re Munu Nevina, Pinna Angela
lvlaria e zurru Rosa

è stato sottoscritto il presente contratto integrativo di istituto che si rifèrisce all'anno scolastico 2010-2011 è che
recepisce per intero la determinazione dirigenziale inviata ai Revisori dei Conti, alle OO.SS e pubblicata all'Albo

scolastico con Prot. ISTCOGAV n'0001908\C2 del 31 agosto 201 1. ll contratto è accompagnato dalle relazioni, tecnica e
illustrativa a suo tempo predisposte.

RSU

SINDACATI
TERRITORIAI,I

I - MODALITA E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACAI,I E

CONTINGENTI DI PERSONALE EX LEGGE 146/901

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

indeterminato che determinalo - in servizio presso I'lstituto Comprensivo di Gavoi (Nu).
2. La contrattazione integrativa a livello d'istituzione scolastica verterà sulle materie previste dall'art. 6 del

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

3. Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di
competenza degli organi collegiali, 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'arl. 6 CCNL 2006-09.

5. Saranno oggetto di informazione successiva: i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti
retribuiti con il fondo di istituto e la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'ìstituto
sull'utilizzo delle risorse.
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6. Sono inoltre oggetto di informazione le materie 9ià previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e
successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal D.lgs. 150/2009, e cioè:

a) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al pìano dell'offerta formativa e al piano delle attività e
modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo 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,
ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'ìntensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani del personale ATA;
c) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente,
educativo ed ATA, nonché icriteri 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 scolastico 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
composta dai componenti della RSU e da rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL (regolarmente
accreditati presso I'Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazioni degli eletti RSU ai sensi dell'art.10
comma 2 del CCNQ 7/8/1998)

2. ll dirigente scolastico non puÒ essere sostituito da un insegnantè o da altro personale privo di qualìfica
dirigenziale e potrà essere assistito da esperti.

Art. 3 MODALITA Dl CONVOCAZIONE E CALENDARIO DEGLI INCONTRI
l. Gli incontri dedicati alla contrattazione integrativa di scuola possono essere convocati di propria iniziativa dal

Dirigente Scolastico o su richiesta, congiuntamente, dai componenti della RSU in data ed orario concordati.
2. Dala, orario, ordine del giorno degli incontri saranno concordati fra il DS e la RSU almeno 5 giorni prima.
3. ln situazione di comprovata urgenza le convocazioni possono essere fattè in tempi più stretti.
4. ll dirigente 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 I'eventuale
documentazione (anche su supporto informatico).

5. Gli incontri awengono sia nell'orario di lavoro che al di fuori deli'orario di lavoro e secondo un calendario
concordato, vedasi I'ALLEGATO 1.

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

1. I'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 VALIDITÀ DELLE DECISIONI ED INFORMAZIONE
1. Le intese raggiunte si ritengono valide se nel rispetto di quanto previsto dal CC.N.L, e dalla iegge.
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 Unitaria e la Dirigenza Scolastica potrà essere

redatto e sottoscritto apposito verbale che sarà custodito presso gli uffici della 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 conosienza di tutti gli
operatori scolastici con specifica circolare jnterna a cui deve essere allegata copia ìntegrale degli stessi.

5. I contratti sottoscritti verranno affissi all'Albo SEDE e WEB.

Art. 6 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
ln caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10
giorni dalla richiesta di una di esse, s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola
controversa. L'accordo raggiunto ha efficacia sin dall'inizio della vigenza contrattuale. Sarà cura del Dirigente
affìggere all'albo d'lstituto I'accordo di interpretazione autentica.

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

Art. 8 TENTATIVO Dl CONCILIAZIONE
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ln caso di controversie, tra la parte pubblica 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 predisporrà una bacheca sindacale, in tali spazi icomponenti della R.S.U. e le OO.SS.

che lo desiderino possono affìggere, senza preventivo visto del D.S., pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

2. ll materiale inviato per I'affissione dalle OO.SS. firmatarie del CCNL 2006-2009, tramite posta, fax o via
telematica sarà affisso all'albo sindacale a cuÍa dell'Amministrazione.

Art. l0 DIRITTO Dl INFORMAZIONE E Dl ACCESSO AGLI ATTI DELLA RSU
1. lcomponenti della RSU nel loro complesso, le OO.SS. firmatarie del CCNL 2006-2009, singolarmente o

congiuntamente, hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'lstituzione scolastlca riguardanti tutte le materie
oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva.

ln particolare si prevede:
- l'informazione e la consegna alla RSU dei prospetti riepilogativi, comprensivi di nominativi, attività, impegni
orari e relativi compensi, poiché la stessa non costituisce violazione della normativa vigente sulla
riservatezza in quanto debitamente applicativa di precise disposizioni contrattuali.
- la richiesta di accesso agli atti può essere fatta verbalmente. Assume forma scritta in seguito ad
espressa richiesta del Dirigente Scolastico.

2. I componenti della RSU possono utilizzare per espletare il loro mandato le attrezzature, anche
tecnologiche, a disposizione della scuola (telefono, fax, fotocopiakice, posta elettronica, accesso internet,
etc.). ll loro ingresso negli uffici di segreteria, al fine di tutelare il trattamento dei dati previsti dal DPS sulla
Privacy, deve essere prèventivamente programmato e I'assistenza da parte del personale è fornita
compatibilmente con le esigenze di servizio.

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

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

2. Le assemblee possono essere richieste:
-dalla RSU nel suo complesso (in questo caso è necessaria la richiesta della maggioranza dèi
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 I'eventuale partecipazione di responsabili sindacali
esterni dì OO.SS rappresentative a livello nazionale e firmatarie di contratto, devono essere comunicati per
iscritto, 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 convocazione può essere fatta in tempi pii-r

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

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

5. Contestualmentè all'affissione all'albo dèlla comunicazione dell'assemblea, il capo d'istìtuto prowederà ad
awisare tutto il personale interessato, mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa
visione) al fìne 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. Al personale non ìnterpellato, o che non è stato informato (per esempio perché in servizio su più sedi)
non può essere impedito di partecipare all'assemblea.

7. La dichiarazione ìndividuale preventiva di partecipazionè 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.

L ll 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 retribuzjone, per 10 ore pro capite per
anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga 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 dipendente ed ai tempi di peÍcorrenza concordati per raggiungere la sede
dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all'assemblea stessa.

9. Le assemblee per il personale docente devono svolgersi all'inizio o al termine dell'attività didattica.
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10. Esclusivamente in caso di partecipazione all'assemblea di tutti i collaboratori scolastici in servizio nella
scuola, verrà comandata in servizio una sola unità di questo personale per garantire il minimo dj servizio
pèr Ia vigilanza. ln tal caso, il D.S. sceglierà il nominativo tramite rotazìone.

1 1. Le assemblee che coinvolgono solo il personale AIA possono svolgersi in un orario non coincidente con le
ore di lezione (pomeriggio, giorni di chiusura della scuola) ed in tal caso le unità di personale aderenti non
in servizio potranno entro I'anno scolastico recuperare le ore di assemblea decurtandole dall'orario di
servizio in accordo con il Dirigente Scolastico ed il DSGA.

12. Non possono svolgersi assemblee in ore coincjdenti con gli scrutini finali e gli esami.

Art. '12 DIRITTO Al LOCALI
L'amministrazione, ove la RSU ne faccia richiesta, pone a disposizione, nell'ambito della struttura, un locale idoneo
per le riunioni 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. I componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali, giornalieri od

orari, pèr l'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, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e
possono essere cumulati per periodi anche frazionati.

4. Della fruizione del permesso sindacale va dato preawiso scritto al D.S. almeno 5 giorni pdma dell'utilizzo
del permesso ed, eccezionalmente, almeno 48 ore prima. La concessione dei permessi si confìgura 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
1. ln occasione di ogni sciopero, il DS inviterà in forma scritta jl personale a rendere comunicazione

volontaria 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 personale non
ha l'obbligo di informare il D.S. della propria intenzione di scioperare.

2. Decorso tale termine, sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il DS valuterà I'entità della riduzione del
servizio scolastico e, almeno cinque giorni prjma dell'effettuazione dello sciopero, comunicherà le modalità
di funzionamento (eventuale riduzionè deil'orario delle lezioni, delle attività pomeridiane, etc.), o la
sospensione del servizio alle famiglie.

3. Contingenti di personale in caso di sciopero: il contingentamento riguarda solo il personale ATA ed è
esclusivamente finalizzato "ad assicurare le prestazioni indispensabili" previste dall'art.2 comma 1'
dell'accordo sull'attuazionè della Legge n'146/90 e integrata dalla Legge n.A3/2000.

4. ll DS, in occasione di ciascuno sciopero, in caso nell'lstituto vi siano attività previste dall'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, jn servizio presso le
medesime istituzioni scolastiche, esonerati dallo sciopero stesso per garantire le prestazioni indispensabili.
ll personale contingentato va scelto prioritariamente tra idipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero
e, in caso di adesione totale attraverso una turnazione equa specificata nel contratto di lstituto relativo al
personale ATA. I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni
prima dell'effettuazione dello sciopero. ll soggetto ìnteressato ha il diritto di esprimere, entro il giorno
successivo alla ricezione della predètta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la
conseguente sostituzione.

5. ln caso di assenza del DS gli obblighi di cui ai precedenti commi saranno espletati in ordine: dal vicario del
dirigente, dagli altri collaboratori del dirigente.

6. ll Dirigente è I'unico responsabile della comunicazione alle famigiie tramite circolare.

- II - NORMATIVA SULLA SICUR"EZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 CAMPO DI APPLICAZIONE
1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo ,\

indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutti gli studenti della scuola per i quali i -ìf
programmi e le attività di insegnamento prevedono la frequenza e I'uso di laboratori, I'uso di macchine, -i.r
apparecchi e strumenti di lavoro, ivi compresi le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresi, da ,\:: -
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comprendere, ai fìni della gestione delle ipotetiche emèrgenze, anche gli studenti presenti a scuola in
orario currìcolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste dal POF.2. Gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'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 dì essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori,
pubblico in genere, rappresentanti, utenti insegnanti corsisti).

AÉ. 16 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
1. ll Dirigente scolastico, in qualità di datore di iavoro individuato ai sensi del Testo unico sulla sicurezza D.lgs

n'81\2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ha iseguenti obblighi in materia di sicurezza;
a) adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature,

videoterminali.
b) valutazione dei rischi esjstenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i

crjteri di valutazione seguiti, le misure e idispositivi di prevenzione adottati;
c) designazione del personale incaricato di attuazjone delle misure;
d) informazione e formazione rivolte a favore degli studenti e del personale scolastico da organizzare

compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento pedodico che per informazione e
formazione inizialè dei nuovi assunti.

Art. 17 SERVIZIO Dl PREVENZTONE E PROTEZTONE
1. Nell'unità scolastica il Dirigente scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzate 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, possèdere la capacità necessaria e
disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

AÉ. I8 SORVEGLIANZA SANITARIA
1. I lavoratori addetti ad attìvità per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per

la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuatì dalla legge come

particolarmente pericolosi per la salute: ad es. I'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici, biologiói, elencati
nel DPR 303/56, nel D.Lgs n"77t1992, nel D.Lgs n"81/2008 e nel D.Lgs. n'106/2009; oppure l'uso
sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzjoni.

Art. 19 RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PRoTEzIoNE DEI RISCHI
1. ll dirigentè scolastico direttamente o tramite il personale del servizio 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 servizio di prevenzione e
protezione, il medico competente ove previsto, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.2. Nel corso deila riunione il dirigente scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla
sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi dl informazione e formazione dei
lavoratori ai fini dèlla 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 dalla 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 gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ènte locale proprietario 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 resi
necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente I'ente locale proprietario. L'ente localè proprietario
con tale richiesta formale diventa responsab jle ai fini della sicutezza a termini di legge.

Art. 2l ATTIVITA Dl AGGIORNAMENTO, FORMAZTONE E TNFORMAZTONE
1. Nei limiti delle risorsè disponibili debbono essere realizzale attività di informazione, formazione e

aggiornamento nei confrontj dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.2. I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal Dl. lavoro/sanltà del16t1lg7.3. L'attuazione delle norme sulla sicurezza spetta allo Stato, che prowede con appositi finanziamenti. ll fondo

l\*/t' 
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di istituto non può quindi essere utilizzato né per retribuire le attività connesse al piano per la sicurezza, e
tanto meno per finanziare ilavori. 
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4. ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto all'accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei lirniti
previsti dalla legge; segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli
ambienti di lavoro; tale visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione o del suo sostituto.

5. La consultazione 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 consultazione 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
responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazioni dei rischi, programmazione.
rcalizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merìto all'organizzazione della
formazione di cuì all'art. 36 del D.Lgs n'81/2008.

Art. 22 IL MPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.).
't. 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 inerènti alle sostanze e ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambientì di lavoro, la
certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre
infomazioni provenienti daì servizi di vigilanza.

2. ll rappresentante dei 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 quelli previsti dal medesimo decreto con possibilità
di percorsi aggiuntivi in considerazione particolari esigenze.

4. ll rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento
delle attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

- III - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO.
Possono considerarsi attività da retribuire con il fondo d'Istituto tutte le attività aggiuntive, ed in
particolare:

Art. 23 CRITERI GENEMLI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE
1. ll presente articolo riguarda le risorse finanziarie riferite al fondo d'istituto impiegate per corrispondère

compensi, indennità o quant'altro al personale ìn servizio presso I'istituto stesso.
2. 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.
. attivitàaggiuntivefunzionaliall'insegnamento.
. attività di programmazione collegiale, svolta oltre il tetto massimo delle 40 ore.
. attività inserite nel POF e deliberate dal Collegio dei Docenti.
. l'intenslficazione della prestazione lavorativa connessa con la flessibilità organizzativa e

didattica (ATA)
. attività aggiuntive non d'insegnamènto per il personale docente e attività aggiuntive per il personale ATA

connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curricolo ordinario.
. ln via preventiva si prowederà a ripartire le disponibilità non fìnalizzate tra personale docente e personale

ATA.
I ll personale docente ha accesso alla retrìbuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non di

insegnamento in modo paritario, senza alcuna differenziazìone o quantificazione preventiva derivante
dall'appartenenza a ordini e gradi di scuola diversi presenti nella scuola.

Art. 24 - CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO AL FONDO
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 I'organizzazione complessiva della scuola, a valotizzaîe e sviluppare
le molteplici risorse umane esistenti nelle scuole,
. vengono considerate e riconoscìute le attività formative e di aggiornamento svolte dal personale e in modo
prioritario: quellè finalizzate al recupero nelle aree linguistica e logico-matematica, all'introduzione e alla
diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, alla sperimentazione del curricolo, aÌla
valutazione, alla certificazione delle competenze, alla continuità orizzontale verticale, all'orientamento,
all'implementazione dei servizi offerti dalla segreterìa (formazione INPS, lNAlL, MIUR, MEF ed altri enti
accreditati e\o riconosciuti).

tl b\l
1,.v
,{ Fpr}',

sL,-,.4), ì.*k ùtr" \p€-'



. viene riconosciuto il maggiore impegno legato alla flessibilità dell'organizzazione didattica.

Art. 25 - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FRA I DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI
ll budget 2010-2011 viene così suddiviso fra i diversi profili professionali: 70% docenti e 30% ATA

Art. 26 - ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEL PERSoNALE DOCENTE

I ) Art. 88 C2 lett. a) Particolare impegno professionale in aula connesso alla ricerca didattica e flessibilità
organizzativa e didattica Ore 1620

1. Per il maggiore impegno legato alle mancate nomine del personale supplente nel corso dell'anno si riserva
un quota oraria complessiva, da suddividersi fra il personale coinvolto, massimo 20 ore a docente.

2. Pet la disponibilità alla variazione d'orario, allo scambio di giorno libero, al cambio di turno
(anticipo\posticipo), vengono riconosciute massimo 10 ore forfetarie al docente che è stato utilizzato.

2) Art. 88 C2 rett. b) ATTIVITÀ AGGIUNTI\aE DI INSEGNAMENTO, Ore 148
I docenti saranno retribuiti per i progètti è per le ore prestate oltre l'orario d'obbligo. Nel compenso che sarà liquidato
a consuntivo, saranno retribuite le ore effettivamente prestate.
Scuole Sec l" Progetto ldoneità alla guida del ciclomotore (h. 8)e) Ore 16
Progetto Pluriclassi Sec ldi Ollolai Ore 105
lmpariamo a suonare il flauto Ore 15
Archeologia classe 3A Primaria di Gavoi Ore '12

3) Art. 88 C2 rett. d) ATTIVITÀ AGGIUNTI\aE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO, Ore 3243
- Coordinatori di plesso, (eletti a scrutinio segreto in seno al Collegio) Ore 200
ll compenso, liquidato in modo fofetario, viene calcolato secondo iseguenti parametri di complessità: numero di
studenti e numero delle classi.
Gavoi: lnfanzia 20 ore, Primaria 40 ore secondaria 70 ore
Ollolai: primaria 30 ore, secondaria 30 ore
Lodine: primaria'10 ore

- Coordinatori e segretari dei consigli di classe Ore 588
Per ciascun coordinatore di classe si prevede un compenso pari a 2 ore per incontro, per i segretari 1 ora ad
incontro. Compenso liquidato in modo forfetario.

- Gruppi di programmazione per dipartimenti\ commissioni (Integrazione-gruppo H d'istituto;
Progetti; Acquisti e collaudo; dipartimento linguistico e logico-matematico), Ore 1860
Compenso orario liquidato a consuntivo sulla base della prestazione resa da ciascun docente.
Commissione lntegrazione, Ore 25 x16 Docenti: Ore 405
Commissione Acquisti e collaudo, Ore 10 x 3 Docenti: Ore 30
Dipartimenti Ore 25 x 57 Docènti: Ore 1425

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

- Referenti laboratori tecnologici e di arte, bullismo, musica, DSA, sport; ecc Ore 165
Compenso liquidato in modo forfetario per le attività effettivamente svolte.
Referente per Educazione siradale e ciclomotore, Ore 40
Referente ANSAS e lNValSl: (prim. 15 + sec. 5) Ore 20
Referente Musica:
Referente Corpo movimento sport:
Referente sul Bullismo

Ore 5
Ore 10
Ore 5

')
' l{

',i- 
/L L vReferenti laboratorì:

Ed. Artistica - Scuola sec. di l' di Gavoi: Ore 5 I
lnformatica - Scuola Primaria di Gavoi: Ore 10

Ref.Labor. di informatica (25)e Doc.) Ore 50
Ref. Biblioteca sec. Gavoi + sec. Olloìai ('10x2) Ore 20

- Figure sensibili: Ore 40

- Tutoraggio per insegnanti nell'anno di prova, Ore 10
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ll compenso, corrisposto in modo forfetario nella misura di 10 ore per ciascun docente-tutor coinvolto,viene
quantificato complessivamente in un massimo di 10 ore.

- Aggiornamento professionale, Ore 270
Ore 5 (oltre Ie 20 ore) x 54 docenti (non si contèggiano le ore relative alla formazione sulla sicurezza poiché
obbligatorie).
I compensi vengono retribuiti secondo i seguenti criteri:
- compenso forfetario pari a 5 ore per tutti i docenti che pur non avendo superato le 25 ore di attività di
aggiornamento hanno superato il tetto minimo di 20 ore.
- la partecipazione ai corsi di formazione viene riconosciuta a condizione che la frequenza sia pari ad almeno i2l3
del totale.
Le attività di aggiornamento e formazione devono essere previste nel Piano dell'Istituto e\o
organíztate da MIUR, UU.SS.TT., R.A.S., ANSAS, INVaISI o altri enti accreditati.

4) Art. 88 c2 lett.0 COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTTCO, Ore 170
Per il docente collaboratore del dirigente e con funzioni vicarie è previsto un compenso pari a 11O ore. Per il
secondo docente collaboratore è previsto un compenso di 60 ore.

5) Art. 88 c2 lett. k) COLLABORAZIONE AI PROGETTI, Ore 1441
I docenti saranno retribuiti per i progetti e le attività e per le ore prestate oltre I'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.
Scuola infanzia di GAVOI: Ore 146
Piccoli esploratori (3h ref.+h 10x7) Ore 73
Hello Chíldren (3h ref.+h 10x7) Ore 73
Scuola primaria di GAVOI: Ore 352
2A Dalla parola al suono e ritorno (3h ref.+h 30x3) Ore 93
5A e 58, Progetto 'Divertiamoci costruendo" (3h ref.+h 30x4) Ore 123
34 Giornalino (3h ref.+h30x3 docenti) Ore 93
3A lmparo a studiare (3h ref.+h 20y2) Orc 43
Scuola primaria OLLOLAI: Ore 187
lA Progetto MIUR LIM (1 docente x 20h) Ore 20
1A e-TWINNING (1 docente x 20h) Ore 20
lA ll nonno racconta (1 docente x 20h) Ore 20
1A Cantando e giocando (2 docenti x 10h) Ore 20
1A\34 Educ. ambientale (3h ref. 3 docenti X 18h) Ore 57
3A Recupero e potenziamento (1 docente x 50h) Ore 50
Scuola primaria LODINE: Ore 66
Italiano (3h ref. 1 docente X 30h) Ore 33
Matematicando (3h ref. 1 docente X 30h) Ore 33
Scuola secondaria di GAVOI: Ore 170
Sperimentazione sullo svantaggio (tutte le classi) (8 docenti x10h) Ore 80
lsola delle storie (3 docenti x 30 h) Ore 90
Scuola secondaria di OLLOLAI: Ore 47
Progetto Pluriclasse 1\2 supporto alla mensa (2 docenti X24h max) Ore 47

- Viaggi d'istruzione e visitè guidate, Ore 476
Viaggi e visite sono realizzati secondo criteri definiti dal Collegio dei docenti (in sede di programmazione) e dal
Consiglio di istituto (art.'lO, comma 3letterà e D.Lgs n" 2g7hgg4\.
Al docente accompagnatore e al capogruppo è riconosciuta una somma forfetaria di 6 ore da definire annualmente e
in rapporto alla durata del viaggio (numero di giorni), in sede di contrattazione del Fondo, sulla base delle indicazioni
del POF e delle disponibilità economiche.

6) Art. 88 C2 lett. l) S.N.V. INVaISI, Ore 150

-\ Scuole secondarie e primarie: somministrazione e correzione prove S.N.V.: ll e V primaria; I SEC. I GRADO

7) Art. 33 c2 lett. l) FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (€ lo.27e,4s).
ldocenti accedono alla funzione previa candidatura personale e relativa delibera del Collegio, che può delegare la
parte istruttoria al Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
Per il pagamento di tale compenso si attinge alle risorse specifiche per le FFSS.
Per il corrente Anno scolastico il Collegio ha individuato 5 funzioni strumentali (€ 2.056,00x5), che saranno retribuite
per intero secondo i parametri trasmessi dal MIUR.
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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 divèrse voci fermo restando il limite massimo complessivo fissato per il pagamento

delle attività previste dal POF.

Art. 27- ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 285 ore
per ogni altra attività deliberata dal POF (CCNL art.88,c.2, IetLk) Orc 195
Gestione ex L.R. 31/84 Gavoi e Ollolai Ore 50
Viaggi di istruzione e vìsite guidate (finanziamenti esterni): Ore 25
Commissione Acquisti e Colludo, Orc 20 x 1 unità: Ore 20
Adeguamenti alle norme: lstanze on line Ore 20
Supporto sicurezza nei luoghi di lavoro Ore 40
Supporto lnvalsi Ore 40
L'unità di personale appartenente al profilo di assistente amministrativo che beneficia del trattamento previsto

dall'art. 7 del CCNL del7.12.2OO5 non ha dìritto alla attribuzione dell'incarico aggiuntivo e prowede alla sostituzione
del direttore dei servizi generali ed amministrativi.
Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1,

lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
A 2 dèlle 3 unità di personale vengono assegnati altrettanti incarichi aggiuntivi da definirsi annualmente.
A ogni unità di personale amministrativo viene attribuito un compenso per il maggiore impegno derivante dalla
complessità delle attività della scuola, per il supporto ai progetti e alle commissioni\dipartimenti, per I'impiego nelle
innovazioni tecnologiche e per la flessibilità oraria; tale compenso forfetario spetta in modo proporzionale all'effettiva
presenza in servizio.

Prest. eccedènti l'orario d'obbligo (CCNL art.88, c.2, lett. e. Ore 90
Tale quota viene utilizzata per retribuire:
?i eventuale lavoro straordinario
?? maggiori impegni per personale individuato dal dirigente scolastico su proposta del DSGA

?i partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento professionale.

Art. 28- ACCESSO AL FONDO DA PARTE DEI COLLABORAToRI SCOLASTIGI Ore 1000

per ogni altra attività deliberata dal P-O.F (CCNL art.88,c.2, Ieft.k) Orc 700
Supporto ai progetti didattici, fotocopie Ore 150
Supporto agli uffìci Ore 60
Centralino (sede centrale) Ore 30
Piccola manutenzione Ore 30
Figure sensíbili:
Add. alla tenuta dei Registri dei controlli perìodici (5 unità X 10 ore), Ore 50
Add. al fumo (5 unità X I ore), Ore 40
Add. al Primo soccorso (14 unità X 10 orè), Ore 140
Add. Antincendio e Mìsure dì emergenza(14 unità X 10 ore), Ore 140
Supporto ai progetti:
Piccoli esploratori (infanzia) 20 Ore
Dalla parola al suono (3A primaria Gavoi) 40 Ore
Prest. eccedenti I'orario d'obbligo (CCNL art.88, c.2, left. e)i Orc 300
Tale quota viene utilizzata per retribuirè:
li eventuale lavoro straordinario
?? maggiorì impegni per personale individuato dal dirigente scolastico su proposta del DSGA
1? paftecipazione ad attività di fomazione e aggiomamento professionale.

Attività eccedenti il limite previsto
Per le aftività effettivamente svolte dal personale ed eccedenti il limite massimo físsato per c/ascuna dl esse, sl
ricorre alla compensazÌone fra le diverse voci femo restando il límite massimo complesslvo flssato per il pagamento
delle attività previste dal POF.

ATt. 29 VALUTAZIONE DEI RISULTATI E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
Nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, premialità e valutazione dei risultati, a cui devono improntarsi tutte le
attività deliberate dagli OO.CC. della scuola, icompensi sono corrisposti a fronte di prestazioni effettivamente rese e

di risultati effettivamente conseguiti.
1. Ai fini della distribuzione delle somme di fondi per la contrattazione ìntegrativa, tutte le assenze del personale

docente e ATA, incidono sulla misura dei compensi.
A questo scopo tutte le attività contemplate nella contrattazione si distinguono in:
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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, dipartimenti, incarichi specifici che presuppongono obiettivi
verificabili e misurabili, vanno retribuiti tenendo conto del grado di conseguimento degli stessi. A questo
scopo, relativamente ai progetti, particoìare cura e attenzjone dovrà essere prestata da parle 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 Ia documentazione da approntare nella fase di verifìca fìnale di quanto
dichiarato in fase progettuale. Per la partecipazione alle attività 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 valulazione degli obiettivi;
. prestazioni legate ad attività di tipo organizzativo, quali collaborazioni con il Dirigente, responsabili di

plesso, coordinatori dei consigli di classe, sezione, dipartimenti, flessibilità, attività per la sicurezza e
indennità dj direzione del DSGA verranno decurtate in misura propozionaÌe alle giornate di assenza.

3. Assenze inferiori alla soglia del 5% (13 giorni) dei giorni di servizio non incidono sulle prestazioni.

Art. 30 DISTRIBUZIONE DEL FONDO
1. Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse si conviene che la quota da assegnare al personale

ATA, relativamente alla parte indivisa e non finalizzata del fondo, sia pari al 30%.
2. Pertanto, il fondo comune è così suddiviso:
3. Ai docenti il 70%
4. Al personale ATA il 30%

AÉ. 31 RISORSE

6) INCARICHI SPECIFICI (CCNL art.47,c.1, tett. b e art 1 seq contr.te ) 4.289,96 €
Per gli AA.AA le risorse disponibili sono pari ad € 1.581,93 incarico viene attribuito ìn capo a 2 unità dì
AA.AA. che non usufruiscono della posizione economica, per la gestione delle procedure sulla Privacy

i 
(LeSSe n" 104\1992).
Un A.A. è titolare di posizione economrca.
Per i CC.SS le risorse disponrbili sono pari ad € 2.707 ,03lordo Stato
L'rncarico vtene att buito in capo a 7 unrtà di CC.SS. che non usufruiscono della posizione economica.
N. 2 CC.SS. sono titolari di posizione economica.

Art. 32 ATTIVITÀ FINALIZZATE
l. I fondi îinalizzatí a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi 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. 33 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.

ATt,34 PREMINENTE NATURA PREMIALE DELLE RISORSE DEL PERSONALE ATA
Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere linalizzale a retribuire funzioni ed attività
che incrementino la produttività e I'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo I'impegno individuale e i

risultati conseguiti.
Fatta eccezione per le risorse destinate a remunerare attività di tipo quantitativo (es. lo straordinario), 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 settori: rapporti con l'utenza, adeguamento alle
innovazioni tecnologiche, sicurezza, integrazione scolastica.

Art. 35 INFORMAZIONE SUCCESSIVA E VERIFICA

\ ,\,\"
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Scuola lnfanzia Gavoi (presenti n. 2 alunni div.abili) n. 1 unità € 852,00
Scuola Primaria Gavoi (presenti n. 2 alunni div.abili) n. 3 unità € 1105,00
Scuola Secondaria Gavoi (presente n. 1 alunno div.abile ) n. 3 unità € 750,00
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L'informazione succèssiva 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, indicanti i progetti finanziati e i

nominativi del personale coinvolto.

Art. 37 TERMINI E MODALITA Dl PAGAMENTO
1. I compènsi a carico del fondo, relativi agli 8\12 saranno liquidati dal MEF (cedolino unico) previa
determinazione del dirigente scolastico e dell'accertamento dell'awenuta acquisizione agli Atti, al termine dellè
attività\progetti di tutti idati necessari (relazioni, registri, monitoraggi, ecc.).
2. I compensi relativi ad attività chè richiedono un impegno continuativo quotidiano e che si svolgono nell'arco
dell'intero anno e/o per periodi predeterminati (assistenza alunni diversamente abili, assistenza alunni scuola
dell'infanzia, ecc..) vengono retribuiti in propozione al numero di giorni e/o di ore di servìzio prestati.

ATt. 38 ENTTÀ DELLE RISORSE E FINALITÀ DA PERSEGUIRE
1. L'entità delle risorse da contrattare, relativamente al FlS, è stabilità secondo parametri ministeriali.
2. Qualora si verificasse I'incapienza del Fondo si farà ricorso ad una rideterminazione della ripartizione del fondo
stesso, secondo criteri di propozionalità.
3. Coerentemenle con quanto pfevisto dalle vigènti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a
carico del FIS devono rendere esplicìti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli
indicatori che saranno utilizzati per la verìfica.
4. La liquidazione dei relativi compensi awerrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i

risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 39 CLAUSOLA Dl SALVAGUARDIA FINANZIARIA
1. Nel caso in cui I'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.

ALLEGATO I (di cui all'Art. 3, c5)

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
SETTEMBRE

. INFORMAZIONE SUCCESSIVA SUI NOMINATIVI DEL PERSONALE UTILIZZATO NEI-LE
AI"IIVITÀ E NEI PROGETTI RETRIBUITI CON fL FONDO D'ISTITUTO

. MODALITÀ E CRITERI DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

. INFORMAZIONE PREVENTIVA SULL.ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E
SULL'ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

. CRITERI DI FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO

OTTOBRE\NOVE M BRT
VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DELL'ISTITUTO E
SULL'IJTII,IZZO DELLE RISORSE E IN PARTICOLARE:

. DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO
SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N'I46 DEL 1990.

o INFORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL PIANO
DELL'OFFERTA FORMATIVA,

. CRI.I.ERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL F.I.S. E PER
L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AI SENSI DELL'ART.45 c.1 DEL D.LGS n'165
DEL 2OOI AL PERSONALE DOCENTE E ATA

. INFORMAZTONE SULL'UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA NELLE ATTIVITÀ
RETRIBUITE DAL F.I.S.

. VERIFICA SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICLIREZZA DEI
I,IIOGHI DI I,AVORO.

DICEMBRE
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. PROSPET'TO PREVISIONALE DEI NOMINATIVI DEL PERSONALE DA RETRIBUIRE CON IL
F.t.s.

FEBBRAIO
. INFORMAZIONE SULLE PROPOSTE PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E LA

DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.
. VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEGLI INCAPJCHI

ATTRIBUITI AL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

GIUGNO\LUGLIO
. INFORMAZIONE SULLADEGUAMENTO DEGLI ORGANICI ALLA SITUAZIONE DI FAfiO
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