
14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "K. WOJTYLA"- SIRACUSA
Via Tucidide, 5 - C.a.p. 96100 - C.F. 93039350892

Tel./Fax 0931/38083 - C.M. SRIC81100X
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Proposta ACCORDO INTEGRATIVO A LIVELLODI ISTITUZIONE SCOLASTICA_

IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVOINTEGRATlVO DI ISTITUTO PERIL TRIENNIO 2022/2024

" giorno 12/12/2022 alle ore 11:15, giusta convocazione delle RSUe delle organizzazioni sindacali del
territorio - n/s prot. N. 10362 del 06/12/2022, sono presenti nei locali della presidenza del XIV IC
"K.Wojtyla" di Siracusa:
Per lo parte pubblica
/I Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Garofalo
Per lo R5U
Sig.ScolloSalvatore
Ins. Pera Roberto
Per le 00.55.
FLCCGILSig. LaRosaGiovanni
GILDAUNAMS prof.ssa M. Cassonello
Partecipa all'incontro quale supporto per consulenza tecnica il DSGAdotto G. Dalmazio.
ODG:Prosieguo Contrattazione d'Istituto a.s. 2022/2023.

I TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si riferisce a tutte le materie indicate nell'art.22 comma 4 lettera c) del
CCNL 2016/18 e si applica a tutto il personale della scuola con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e determinato e dispiega i suoi effetti per l'A.S. 2022/23, fermo restando che i
criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.

2. E' valido dalla data di sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali e fino ad eventuale nuovo
accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.

3. Il presente contratto può essere modificato e/o integrato in qualunque momento o su richiesta
motivata di una delle parti, o a seguito di adeguamento a norme interpretative

4. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto integrativo, la normativa
di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si
incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire
consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.

2. AI fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta
scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria
l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
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restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione )
della RSU. ,/'/'l"7
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione, <:;~
invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni div ,
anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa
deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il
rispetto di tale termine.

3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di
contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e
l'efficienza del servizio.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti
delle parti negoziali.

3. Secondo il CCNL2018, Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
1) Partecipazione, articolata in informazione e confronto
2) Contrattazione Integrativa

3) Interpretazione autentica, come da art. 2. (CCNL2006/2009)
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali di cui al precedente punto 3, le parti possono
usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza
oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 - Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSUdesigna al
suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al
dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del

3. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto
della stessa.

Art. 5 -Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNLdel comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al
quale si rinvia integralmente.

2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del
CCNLdel comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);

b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);

c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
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d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed
elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d'istituto le materie previste dal CCNL2018 art. 22 C.
4(:

cl) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto' ,
c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n.
165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative
all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari,
eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. l, comma 127,
della legge n. 107/2015; (aggiornamento legge n. 160/2019 comma 249- valorizzazione del
personale scolastico)

eS) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei
contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare;

c7) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli
obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei
docenti;

c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da
quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto
alla disconnessione);

c9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei
processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;

Le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa sono oggetto di condivisione con
l'assemblea dei lavoratori e di informazione preventiva con le RSUai sensi del D.lgs. 150\2009.

2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di
livello superiore compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni
di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non
sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48,
comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 7 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al
quale si rinvia integralmente.

2. Sono oggetto di confronto a livello di Istituzione scolastica, ai sensi del CCNL 2018 art. 22 c.8 le
seguenti materie:
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b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i
criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il
Fondo d'Istituto;

b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica
del personale docente, educativo ed ATA;

b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento.

b4) promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn
out.

L'organizzazione del lavoro del personale ATA è quella richiamata nel Piano delle attività. Il
Direttore dei Serv.Gen.li e Amm.vi organizzerà il proprio orario in modo flessibile a seconda delle
esigenze didattico-amministrative, nel rispetto delle direttive del Dirigente Scolastico.

CAPO Il - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La RSUe i rappresentanti delle 00.55. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale,
situato presso la sede principale dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso
all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne
assume così la responsabilità legale. Si deve prevedere anche una sezione online dell'Albo
sindacale, a cura della RSUdi Istituto.

2. La R5U e i terminali associativi delle 00.55. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per
la propria attività sindacale un locale presso l'Istituto concordando con il Dirigente le modalità per
la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

Art. 9 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo
comparto.

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (R5U e 00.55. rappresentative)
deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.

3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va
espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di
interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo
di coprire il normale orario di servizio.

4. " personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella
classe o nel settore di competenza.

Qualora non si dia luogo alla totale interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il
personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, per cui verranno comandati
in servizio un assistente amministrativo ed uno o due collaboratori scolastici nei plessi a seconda
del numero delle classi presenti per garantire la necessaria vigilanza e il diritto allo studio degli
alunni. " Dirigente sceglierà i nominativi in base alle richieste di adesione pervenute; in caso tale
criterio non dovesse essere sufficiente a coprire le necessità, indicherà chi ha utilizzato il numero
minore di ore destinate alla partecipazione alle assemblee sindacali. In caso di parità si procederà
a sorteggio.
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Art. 9 bis - Servizi minimi in caso di elezioni
I plessi dell'lstituto non interessati da attività elettorali e quindi non richiesti dall'Ente locale,
resteranno aperti e in essi si svolgeranno normalmente le attività didattiche. I docenti e i
collaboratori scolastici assegnati a tali plessi presteranno regolare servizio.
Gli uffici di segreteria nel plesso centrale funzioneranno regolarmente qualora ciò sia consentito
dalle disposizioni del Sindaco. In caso contrario, se sarà possibile garantire i servizi amministrativi
indispensabili per i plessi funzionanti (gestione personale ed alunni) mediante utilizzo di
connessione internet e di locali presso di essi, n. 1 unità di personale di segreteria e il D5GA
presteranno servizio provvisoriamente in tali locali. Il D5GA individuerà il personale da utilizzare in
tali evenienze in relazione alle esigenze d'ufficio, integrando se necessario con altre unità di
personale in caso di adempimenti e scadenze cui ottemperare.

Art. lO - Sciopero

1. " numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni
scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal
dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione
della L. 146/1990.

Poiché la mensa è considerata prestazione indispensabile in caso di sciopero, per garantire la
vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove il servizio fosse mantenuto, è
indispensabile la presenza di un collaboratore scolastico individuato nell'ordine:

a. tra quelli disponibili non scioperanti

b. tra quelli non scioperanti a sorteggio

IL

)
c. tra quelli scioperanti a sorteggio. /1

Allo stesso modo e con gli stessi criteri, in caso di sciopero in occasione di Esami di Stato e scrutini ./y ..
finali, saranno individuati un assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e v"
un collaboratore scolastico per l'apertura e chiusura dei locali scolastici. A-
In caso di sciopero in occasione del pagamento degli stipendi ai supplenti temporanei sarà ~\
precettato il DSGA, un assistente amministrativo e un collaboratore scolastico con le stesse
modalità di cui sopra.
Per il regolamento in caso di sciopero e servizi minimi si rimanda al protocollo d'intesa siglato con
le 00.55. provinciali in data 8 febbraio 2021 (prot. 1350 del 12/02/2021) ed allegato alla presente
contrattazione.

Art. 11- Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni
dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al
Dirigente con almeno tre giorni di anticipo.

TITOLO TERZO
CONGEDI PARENTALI, FERIE, FESTIVITÀ, PERMESSI RETRIBUITI, PERMESSI BREVI, ASSENZEPER

MALATTIA, ASPETTATIVA PERMOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, PERSONALI EDI STUDIO, FERIE,
PERMESSI EASSENZE DEL PERSONALEA TEMPO INDETERMINATO EDETERMINATO

Art. 12 - diritti del lavoratore
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I congedi, le ferie, le festività, i permessi giornalieri e brevi sono fruiti dal lavoratore nel rispetto di
quanto stabilito dagli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del CCNL- Comparto scuola 2006 - 2009.
Per il personale a. t.a, si applicano inoltre le disposizioni integrative previste dagli artt. 31, 32 e 33
del CCNL- Comparto istruzione e ricerca 2016 - 2018.

Art. 13 - Ferie e permessi
1. Le richieste di ferie e permessi devono essere inoltrate dal lavoratore al Dirigente scolastico

con le modalità indicate nelle disposizioni generali per il funzionamento del servizio impartite
dal Dirigente scolastico.

2. Per il personale docente, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 13 c. 9 del CCNL2007, i
docenti possono usufruire di ferie durante le lezioni e lo concessione è subordinata alla
sostituzione senza oneri aggiuntivi per tutte le attività previste nella classe, compresenze
effettuate in attività di classi aperte, sostegno compresi;
La fruizione di permessi previsti dall'art. 33 c. 3 della legge n. 104/ 1992, avviene mediante
una programmazione mensile da comunicare al Dirigente scolastico all'inizio di ogni mese. In
caso di necessità ed urgenza, lo relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore
precedenti lo fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente utilizza il permesso.
Per il recupero delle ore di permesso breve, si applica quanto previsto dall'art. 16 del CCNL
2006/2009. /I preavviso per lo comunicazione di richiesta recupero delle ore di permesso breve
sarà, di norma, entro lo giornata precedente, salvo necessità sopraggiunte dell'Istituzione
scolastica.

In caso di assenza totale di alunni nella propria classe, i docenti dopo due ore di presenza nel
plesso per ordine di scuola, potranno lasciare lo sede nel plesso per ordine di scuola, previa
formale richiesta autorizzata dal Dirigente, annotazione e firma sul registro di presenza.
Per quanto riguarda l'attività di docente accompagnatore nelle visite didattiche in orario
scolastico, al docente che effettuerà due ore o più di servizio aggiuntivo rispetto al proprio
orario di servizio verrà riconosciuta un'ora eccedente; tale ora eccedente andrà
prioritariamente compensata come ora di recupero di eventuali permessi brevi già fruiti o da
fruire. Viceversa, al docente accompagnatore che, in occasione di visite didattiche, riporti una
riduzione del proprio orario di servizio di due ore o più, verrà computata un'ora di permesso

3.

4.

breve da recuperare.
5. Nel periodo estivo, dal 1luglio 0131 agosto, devono essere garantiti:

a. l'apertura, lo sorveglianza e lo pulizia del plesso di direzione e segreteria, i servizi esterni;
b. Nel caso in cui tutto il Personale di una qualifica richieda lo stesso periodo e non sia

possibile assicurare i servizi, i dipendenti saranno invitati a modificare lo richiesta su base
volontaria. In mancanza di disponibilità le ferie saranno modificate d'ufficio, adottando il
criterio della rotazione annuale, partendo dalla graduatoria interna di istituto e tenendo in
considerazione eventuali situazioni di vincolo oggettivo, al fine di consentire almeno 15
giorni di ferie.

TITOLO QUARTO - PRESTAZIONIAGGIUNTIVE DEl PERSONALEDOCENTEEATA

Art. 14 - Collaborazione plurime del personale docente
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1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano
dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-
2009.

2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che
conferisce l'incarico.

Art. 15 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni
plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA
- può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro
straordinario, oltre l'orario d'obbligo.

2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti
intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale
o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

4. Per particolari attività il dirigente - sentito il DSGA- può assegnare incarichi a personale ATA di
altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma
dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo
dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

IL
ds

LT_I_T_O_LO__Q~U_I_NT_O__-_D_IS_P_O_S_IZ_I_O_N_I_PA_R_T_IC_O_L_A_R_I_P_ER__IL_P_E_R_S_O_N_A_LE__D_O_C_EN_T_E_E_A_T_A ~~

Art. 16 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita
per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale amministrativo ed ausiliario al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;

-la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

- l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;

-l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione
del servizio.

Art. 17 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso
da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale
entro le ore 18.30; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la
posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal
personale stesso o altre piattaforme.

2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite
qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
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Art. 18 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e
dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione
di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del
personale interessato.

2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e
ATA.

TITOLO SESTO- ATTUAZIONE DElLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZANEI LUOGHI DI
LAVORO

Art. 19 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSUdesigna al
suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al
Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del
restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione
della RSU.

2. AI RLSè garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

3. AI RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un
corso di aggiornamento specifico.

4. Il RLSpuò accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti
di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

5. Il RLSgode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNLall'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 20 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPPè designato dal Dirigente tra il personale interno a condizione che assicuri le necessarie
competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi
sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.

Art. 21 - Le figure sensibili

1.Per ogni plesso scolastico sono identificate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso e al primo intervento e suo sostituto.
- addetto alla lotta antincendio

2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono
appositamente formate attraverso specifico corso.

3. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che
esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SETTIMO - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL
FONDO DI ISTITUTO E PER L'ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI

Art. 22 - Risorse

Accurdu Ill/c'gnill\'u ,Iij ISiI/u/u Comprensivo "jt'o{/vla" Siracusa A,S. 2022-23
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Le risorse disponibili, di cui alla nota MIUR prot. n. 46445 del 04/10/2022, per l'attribuzione del
salario accessorio (lordo dipendente) sono pari ad € 58.507,82 e sono così costituite:

CALCOLATO

LORDOSTATO LORDODIP.
FONDO Istituzione Scolastica 48.443,40 36.505,96
Funz.Strum. 5.228,30 3.939,95
Inc. Spec. 3.315,40 2.498,42
Ore eccedo 3.209,93 2.418,94
Ore pratica sportiva 1.528,92 1.152,16
Misure incentivanti Aree a rischio 324,53 244,56
Fondo valorizzazione del personale 15.589,37 11.747,83
Risorsa complessiva MOF 2022/2023 77.639,85 58.507,82

IAvanzo Cedolino Unico A.S. 2021/2022 (P.G. 5) 0,00 I
I Totale disponibile MOF A.S. 2022/2023 58.507,82

FONDO Istituzione Scolastica 36.505,96

Avanzo Cedolino Unico A.S. 2021/2022 (P.G. 5) 7.879,76

TOTALEFONDO FISA.S. 2022/2023 (Lordo indennità DSGA/sostituto) 44.385,72
RISORSE MOF A.S. 2022/2023 + ECONOMIE

Totale disponibile
Economie I···.Assegnazione per .Iacontrattazione

Risorse MOF AA.SS. (al Ionio
precedenti A.S. con'ente dipendente)

€36.505,96
(al netto Ind. Direzione

€ 39.717,72Fondo delle istituzioni scolastiche al DSGAtitolare e al
sostituto)

Funzioni Strumentali € 0,00 €3.939,95 €3.939,95

Incarichi Specifici del personale ATA € 0,00 €2.498,42 €2.498,42

Ore Eccedenti
€ 1518,24 €2.418,94 € 3.937,18

(non soggette a contrattazione)

Attività complementari di educazione fisica €2.505,94 €1.152,16 € 3.658,10

Areea rischio, aforte processo immigratorio
€ €244,56 € 244,56

Valorizzazione personale scolastico
70% quota docenti O €11.747,83 € 11.747,83
30% quota ATA( inglobata nel FIS-
disponibilità ATA)

€ 0,00 € 0,00 € 0,00
Turni notturni e festivi

c €
TOTALI

Indennità di direzione al DSGAtitolare+lndennità di direzione al sostituto del DSGA
(destinazioni regolate da contratto)

Accurdo II1Il'Vr<7livo .\'/ V ISlilula Comprensivo" li'ojtY/a" Siracusa A.S. 2022-23
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Indennità di direzione DSGA titolare(+ eventuale Ind. per DSGAin distacco sindacale)
€4.1l0,00

Indennità di direz. AI sostituto OSGA c 558,00
Art. 23 - Funzioni strumentali al PTOF

L'importo assegnato per le Funzioni strumentali dalla nota MIUR n. 46445 del 04/10/2022 è pa ri ad €
3.939,95 (lordo dipendente) e sarà distribuito equamente alle sotto riportate funzioni strumentali tra le
otto unità incaricate.

Le funzioni strumentali individuate dal Collegio dei Docenti assolveranno ai seguenti incarichi:
.Area nOl: GESTIONE DEL PTOF - GESTIONE SITO WEB- 2 unità;
.Area n02: VALUTAZIONE ( INVALSI- RAV-PdM- Bilancio e rendicontazione sociale-Monitoraggi prove
comuni) -2 unità;
.Area n03: INCLUSIONE ( gestione alunni BES-alunni stranieri-coordinamento GLI e referente nei GLO) _
1 unità;
.Area n04: ORIENTAMENTO ECONTINUITA'- FORMAZIONE: 2 unità;
.Area n05: RAPPORTI CON IL TERRITORIO. COORDINAMENTO E GESTIONE VISITE E VIAGGI D'
ISTRUZIONE 1 unità.

FUNZIONI STRUMENTALI - A.S. 2022/2023
12/12 Quota Base

12/12 Quota Base Fun-Funzioni stru-
zioni strumentali Lordomentali Lordo

Dipend.Stato

1.429,81 1.077,48

Quota Complessi-
Quota Complessità Fun-tà Funzioni stru-Numero complessità

mentali Lordo zioni strumentali Lordo

Stato Dipend.

1 607,84 458,06

Quota Posti do-
Quota Posti docentiPosti Personale docente Quota Posti docenti Funzioni strumen- centi Funzioni
Funzioni strumentaliOrg. Diritto 2022-23 tali Lordo Stato strumentali Lordo

Lordo Dipend.Stato

89 35,85 3.190,65 2.404,41

Totale 12/12
Totale 12/12 FUNZIONIFUNZIONISTRU-
STRUMENTALILordo Di-MENTALI Lordo

pendoStato

5.228,30 3.939,95

Funzioni Strumentali (A.S. 2022/2023) Lordo Stato Lordo Dipend.
Quota Funz.Strum. 4/12 (Sett./ Dic.) 1.742,77 1.313,32
Quota Funz.Strum. 8/12 (Gennaio/Agosto) 3.485,53 2.626,63
Quota Funz. Strum. 12/12 a riscontro 5.228,30 3.939,95

Accuruo f/llcgra/lvo Xf V fs/illi/o Comprensivo ..Wojlrla" Siracusa A.S. 2022-23
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ART. 24 -INCARICHI SPECIFICIATA

INCARICHI SPECIFICIASSISTENTIAMMINISTRATIVI

Tenendo conto delle esigenze delle attività didattiche programmate, della competenza e della
disponibilità, saranno attribuiti incarichi specifici finalizzati allo svolgimento di compiti di coordinamento
di aree e personale e di compiti gravosi o delicati nel rispetto delle norme dettate dall'art. 47 comma 2 del
CCNL 29 novembre 2007.

L'attribuzione di una posizione organizzativa comporta in capo ai beneficiari l'onere dello svolgimento di
una attività di coordinamento con autonomia operativa e responsabilità ulteriore e specifica negli atti
emessi dell'area di competenza.
Nel precisare che il personale beneficiario della l" posizione economica del!'Area B "può" sostituire il
DSGA,mentre il personale beneficiario della 2" posizione economica dell'Area B "è tenuto" a sostituire il
DSGA,all' Assistente Amministrativa Sig.ra Vernuccio Carmela - titolare della 2" posizione economica -
deve essere riconosciuta la competenza della sostituzione del DSGAin caso di sua assenzatemporanea e
pertanto dovrà espletare le mansioni previste dalla tabella A, area D del CCNL29.11.2007. Quindi in caso
di assenzadel DSGAoperativa mente dovrà:

=> redarre il Conto Consuntivo e il Programma Annuale;
=> relaziona re il Collegio dei Revisori dei Conti;
=> effettuare le variazioni di bilancio e la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili ed inventariali;
=> effettuare il monitoraggio dei flussi finanziari;
=> curare l'espletamento di tutte le rilevazioni di oneri ove richiesti dai superiori uffici;
=> svolgere il compito di ufficiale rogante;
=> assistere il Dirigente Scolastico in sede di contrattazione di Istituto;
=> coordinare il personale amministrativo ed ausiliario;
=> relazionare il DSGAsugli atti e le attività svolti durante la sua assenza.

@
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L'assistente amministrativa Sig.ra Cuntrò Concetta, - titolare della seconda posrzrone economica- ha 1fs:
anch'essa la competenza a sostituire il DSGA,pertanto subentrerà in caso di assenza del DSGAe della
Sig.raVernuccio con le mansioni su descritte.
Gli Assistenti Amministrativi Sig. Di Luciano Francesco,Sig.ra Rossitto Cristina e Sig.ra Vernuccio Carmela,
coordinano i relativi settori come da Piano delle attività A.S. 2022-2023 (Prot. 9116 del 03/11/2022,
adottato dal Ds con provvedimento di adozione prot. 9327 del 08/11/2022). AI personale beneficiario
della l" e 2" posizione economica non possono essere assegnati incarichi specifici di cui all'articolo 47,
comma 1, lettera b) del CCNL29 novembre 2007, che comportino ulteriore incremento di retribuzione.
In caso di contemporanea assenza del DSGA, della Sig.ra Vernuccio e della sig.ra Cuntrò, previa loro
disponibilità, la sostituzione sarà effettuata dai titolari della prima posizione secondo la graduatoria
interna di seguito riportata:

1. anzianità di servizio di ruolo/anzianità scuola XIV Le. SRpunti (punto 1 per anno)
2. Anzianità di servizio totale (punti 0,5 per anno)
3. servizio effettuato con nomina e qualifica di Resp.Amm.vo o DSGA(punti 6)
4. diploma di Laurea specifico accessoDSGA(punti 5) altro diploma di Laurea (punti 3)
5. licenza di scuola superiore (punti 3)
6. altri titoli (patente europea punti 1, corsi formo Prof.le regionale punti 1,50 ecc.)
7. sostituzione nella ScuolaXIV Le. del DSGA(punti 0,5 per mese o fraz. 16 giorni)
8. altri incarichi specifici (punto 1 ).

INCARICHISPECIFICICOLLABORATORISCOLASTICI
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La quasi totalità del personale ausiliario è titolare della l" posizione economica ex Art. 7 CCNL7/12/2005
per la quale devono essere previsti prestazioni aggiuntive come l'assistenza materiale agli alunni
diversamente abili, la collaborazione con gli altri reparti nel caso di assenzadi personale (specie nel caso
in cui non ricorra il primo caso)ed altre di seguito specificate.

Alle restanti unità di personale ausiliario che non rientrano nella l" posizione economica ex Art. 7 CCNL
7/12/2005 possono essere attribuiti incarichi specifici ex Art. 47 c. 2 CCNL 29/11/07 e Sequenza
contrattuale ATA del 25 luglio 2008. Anche per il personale ausiliario vale il principio della non
cumulabilità fra l" posizione economica e incarichi specifici.

Fatto salvo quanto prima specificato, per una migliore funzionalità dell'attività di questo Istituto
Comprensivo, si concordano le seguenti aree per l'espletamento degli incarichi specifici (o prime
posizioni economiche):

1. Assistenza personale alunni.

2. Supporto attività amministrativa.

3. Assistenzaalunni diversabili con rilevanti difficoltà motorie.

4. Organizzazione degli interventi di primo soccorso plessoCentrale.

5. Organizzazione degli interventi di primo soccorso plessodi Via Torino.

6. Organizzazione degli interventi di primo soccorso plessodi Via Tintoretto.

L'attività svolta non dovrà in alcun modo pregiudicare l'ordinaria attività di servizio e, in caso di assenza,il
compenso stabilito sarà ridotto in misura proporzionale al periodo di assenza; l'economia andrà a favore
del personale ausiliario in servizio.

Per il finanziamento degli incarichi specifici del personale Assistente Amministrativo e del personale
ausiliario non titolare di prima o seconda posizione economica è previsto per l'a.s. 2022/23 (Nota n. 46445
del 04/10/2022) il finanziamento lordo dipendente di € 2.498,42 come di seguito riportato:

INCARICHI SPECIFICI - A.S.2022/2023

PostiPersonaleATA
OD2019-20(esclusiDSGA Quota INDIVIDUALEINCARICHISPECI- QuotaTOTALE QuotaTOTALEINCARI-
e inclusi posti accantona- FICI INCARICHISPECI- CHISPECIFICILordoDi-

ti perCOCOCO) FICILordoStato pendo

22,00 € 150,70 € 3.315,40 € 2.498,42

IncarichiSpecifici(A.S.2022/2023) Lordo Stato Lordo Dipend.
Quota IncarichiSpecifici4/12 (Sett./ Dic.) 1.105,13 832,81
Quota IncarichiSpecifici8/12 (Genn/Agosto) 2.210,27 1.665,61
Quota IncarichiSpecifici12/12a riscontro 3.315,40 2.498,42

L'importo annuo di € 2.498,42 per gli incarichi specifici sarà assegnato come di seguito specificato:
Ass.Amm.vo

(monitoraggio flussi finanziari, supporto alla relazione con il Collegio dei Revisori dei Conti) € 1.000,00.

Accurdo !ll/egralil'o XIV ISlil/ilo Comprensivo "Wojl}'la" Siracusa A.S. 2022-23
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Collaboratore scolastico:

(con priorità ai compiti di assistenza personale alunni e/o con rilevanti difficoltà motorie, compiti primo
soccorso)

Plesso Via Tucidide 3 quote da € 159,68 ciascuna.

Plesso Via Torino 2 quote da € 350,00 ciascuna.
PlessoVia Tintoretto 2 quote da € 159,68 ciascuna.

ART. 25- CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti
nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività
curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF,nonché dal Piano annuale delle attività del personale
docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Effettuata una ricognizione delle necessità per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il
necessario supporto alle attività extracurricolari, si stabilisce la seguente ipotesi di riparto:
30%personale ATA
70%docenti

3. Leeventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno
scolastico successivo.

Riguardo al Fondo, gli obiettivi del presente contratto d'Istituto sono:

• trasparenza: tutti potranno conoscere le risorse disponibili e come sono impiegate;
• programmazione: si eviterà la gestione a consuntivo la quale potrebbe comportare il superamento

della somma disponibile;

• equilibrio: si provvederà al coinvolgimento di tutte le figure nel limite delle disponibilità;

• finalizzazione: non potranno esistere incarichi che non siano finalizzati al conseguimento di risultati
che migliorino o allarghino l'offerta formativa agli alunni ed alla comunità del territorio in cui
l'Istituto è inserito, nonché per migliorare i rapporti con i genitori e il servizio agli utenti.

Per quanto riguarda i compensi si conviene: poiché il contratto nazionale ha stabilito i compensi orari
dello straordinario al personale amministrativo - ausiliario e del personale docente (insegnamento oltre
l'orario settimanale e riunioni collegiali e programmazione oltre le 40 ore comuni) con il presente accordo
si stabilisce sui compensi delle attività finanziate a titolo diverso.
Per quanto riguarda i criteri di distribuzione del fondo si concorda che la somma a destinazione comune
tra il personale docente ed ATA, tenuto conto dell'esperienza pregressa e dell'impegno effettivo del
personale ATA nell'intensificazione del lavoro, sia ripartita nella misura del 70 % per i docenti e del 30%
per l'ATA.

Risorse finanziarie stimate destinate a costituire il Fondo d'Istituto oggetto del contratto
integrativo d'Istituto A.S. 2022/2023 € 44.385,72 (lordo dipendente), cioè da € 36.505,96
(competenza) + € 7.879,76 (avanzo).

FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA CMOF)
A.S.2022/2023

FONDO ISTITUZIONI SCOLASTICHE-A.S2022/2023

ILordoStato/ILordoDipendente

Au (l,do 11I1t':;'<lli\o _\11 ISOllllo (-ul/J/)rensi1'o . /VOi/da -Siracusa ,.LS_ 2022-23
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Quota 12/12

Punti di erogazione Quota per punto di punti Quota 12/12 punti
erogazione del erogazione delSub(a)FIS del servizio erogazione del servizio
servizio FIS servizio FIS LordoLordo Stato
Lordo Stato Dipend.

5 2.552,04 12.760,20 9.615,83

Quota Posti totali FIS Quota12/12po Quota 12/12Posti in Org.Dir.
sti totali FIS posti totali FISSub(B)FIS 2022/2023 Lordo Stato
Lordo Stato Lordo

Dipendente
112,00 318,6 35.683,20 26.890,13

TOTALE 12/12FISA.S-.2022/2023=Sub(a)+Sub(B) Totale12/12FI Totale12/12FISLordo
SLordoStato Dipendente

48.443,40 36.505,96

FIS(A.S.2022/2023) Lordo Stato Lordo Dipendente
QuotaFIS4/12(Settembre/Dicembre) 16.147,80 12.168,65
QuotaFIS8/12 (Gennaio/Agosto) 32.295,60 24.337,31
QuotaFIS 12/12ariscontro 48.443,40 36.505,96

Di seguito si dà conto della disponibilità per la contrattazione al netto delle indennità DSGA e sostituto
DSGA e ad integrazione dell'avanzo disponibile del precedente A.S. 2021/2022.

INDENNITA' DIREZIONE DSGA

QUOTA VARIABILE A CARICO DEL FONDO DI ISTITUTO

LORDO STATO LORDO DIPEND.

QUOTA ISTITUTI VERTICALIZZATI (>= 2 punti di erogazione del servizio) 750,00 750,00
ONERI C/STATO (32,70% SU LORDO DIPEND) 245,25
TOTALE IMPORTO LORDO STATO 995,25

QUOTA X COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA 30,00
NUMERO UNITA' ORGANICO DA CONTEGGIARE 112,00
LORDO DIPENDENTE X COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA 3.360,00 3.360,00 I
ONERI C/STATO (32,70% SU LORDO DIPEND.) 1.098,72
TOTALE IMPORTO LORDO STATO 4.458,72

TOTALE LORDO STATO QUOTA VARIABILE INDENNITA' DSGA 5.453,97

TOTALE LORDO DIPENDENTE QUOTA VARIABILE INDENNITA' DSGA 4.110,00

INDENNITA' ASS. AMM.VO SOSTITUZIONE DSGA LORDO STATO LORDO DIPEND. I
NUMERO GIORNI PREVISTI SOSTITUZIONE DSGA 40,00
IMPORTO GIORNALIERO LORDO DIPENDENTE SOSTITUZIONE DSGA 13,95
TOTALE INDENNITA' LORDO DIPEND. ASS. AMM.vO SOSTIT. DSGA 558,00 558,00 I
ONERI C/STATO (32,70% SU LORDO DIPEND) 182,47
TOTALE INDENNITA' LORDO STATO ASS. AMM.VO SOSTIT. DSGA 740,47

Accurdo fll/egra/ivo .\'ll· fSlilulo Comprensivo "l'Voi/da" Siracusa A.S. 2022-23

~

i
lk

14



TOTALIINDENNITA' DSGA E SOSTITUTO

TOTALE INDENNITA' LORDO STATO X DSGA E SOSTIT. ASS. AMM.VO 6.194,44

4.668,00 ITOTALE LORDO DIPENDENTE QUOTA DSGA E QUOTA ASS. AMM.VO SOSTITUTO

Residuo Fondo di Istituzione anni precedenti Lordo dipendente (€ 7879,76 conteggiato
separatamente nella quota docente e ATA) -
Finanziamento totale fondo di Istituto Lordo Dipendente AS. 2022/2023 36.505,96
Totale entrate - AS. 2022/2023 36.505,96
Quota a detrarre per Indennità Direzione DSGA (parte variabile) 4.110,00
Quota a detrarre per Indennità sostituto DSGA AS. 2022/2023 558,00
Totale disponibile per Contrattazione al netto dell'lnd. di direzione al DSGA titolare e
del sostituto 31.837,96

Quota percentuale fondo di riserva O

Totale accantonato per fondo di riserva
O

Totale Disponibile per Contrattazione al netto figure di sistema e Fondo di
31.837,96riserva A.S. 2022/2023

Questo importo, come sopra concordato, viene ripartito nelle seguenti proporzioni tra la
componente docente ed ATA.

Avanzo a.s. 2021/2022

Avanzo quota docenti € 4.869,06

Avanzo quota ATA € 3.010,70

Totale € 7.879,76

r

I
RIPARTIZIONE F.1. LORDO DIPENDENTE a.s.2022/2023 disponibile per

contrattazione
Quota Doc. Quota ATA

Totale dispon.70% 30%
Fondo Istituto
a.s. 2022/2023 22.286,57 9.551,39 31.837,96
Economie a.s.
2021/2022 4.689,06 3.010,70 7.879,76
Totale per

contrattazione
2022/2023 27.155,63 12.562,09 39.717,72

IPERSONALE DOCENTEI

ACl·()rtl" III/clfru,i\"() .\"J /" 1.11//11/0Comprensivo ..Woj/l"la·· Siracusa A.S. 2022-23
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La quota per il personale docente risulta essere Lordo dipendente di €27.155,63 più il fondo per la
valorizzazione del merito che ammonta a € 8.223,48. L'attività incentivata si suddivide in due parti: l}
funzionamento organizzativo dell'attività didattica dell'Istituto; 2} progetti legati all'attività didattica vera
e propria.
Le parti convengono che, per far fronte a esigenze organizzative e retribuire attività necessarie e
impegnative, vista la disponibilità del Fondo per la valorizzazione del merito, sarà prelevata la quota
richiesta a compensazione.
La ripartizione è quella di seguito elencata
QUOTA DOC. LORDODIPEND.

Disponibile € 27.155,63
Quota attività istituz. € 19.495.00
Quota progetti € 13.790,00

€ 33.285,00

Avanzo/Disavanzo competo F.I.S. - € 6.129,37
Fondo valorizzazione perso € 8.223,48
Utilizzo fondo valorizzazione merito per attività 6.129,37
organizzative

FI docenti + Fondo valorizzazione € 35.379,11

Disponibilità fondo valorizzazione merito € 2.094,11
2022/2023

I primi, inerenti il funzionamento organizzativo, concordati sono i seguenti:

n. do- ore x Totale imp.
Attività orario Totale LO

centi doc ore
LO

10Collaboratore del di-
Tutti i plessi

rigente Scolastico 1 80 80 ( 17,50 € 1.400,00
20Collaboratore del di-

Tutti i plessi
rigente Scolastico 80

80 € 1.400,00
1 ( 17,50

Referente sicurezza Tutti i plessi 1 80 80 € 17,50 € 1.400,00
Referente di plesso via Tucidide-incl. colI. 1 O O € 17,50 € 0,00

Referente plesso-scuola
Via Tucidide 1 20 20 € 17,50 € 350,00

primaria
Sostituto- scuola se- Via Tucidide- incluso

O Ocondaria ColI.
1 € 17,50 € 0,00

Referente di plesso in-
Via Torino 1 20 20 € 17,50 € 350,00

fanzia
Referente di plesso

Via Torino 1 20 20 € 17,50 € 350,00primaria
Sostituto Via Torino 1 10 10 € 17,50 € 175,00

Referente di plesso Via Tintoretto 1 20 20 € 17,50 € 350,00
Sostituto Via Tintoretto 1 10 10 € 17,50 € 175,00

Referente caVID Tutti i plessi 1 10 10 € 17,50 € 175,00
Ref ordini di scuola Scuola dell'Infanzia 1 10 10 € 17,50 € 175,00
Ref. ordini di scuola Scuola Primaria 1 20 20 € 17,50 € 350,00
Ref. ordini di scuola Scuola Secondaria 1 20 20 € 17,50 € 350,00

Accordo In/egrali\"OX/I' Islillllo Comprensivo "lI'o;I1'/a" SiraclIsa A.S. 2022-23

lt

16



Com. orario
Scuola Primaria ( ex-

1 5 5 € 17,50 € 87,50
tra orario servizio)

Com. orario Scuola Secondaria 2 10 20 € 17,50 € 350,00

Com. formazione classi Scuola dell'Infanzia 2 O O € 17,50 € 0,00

Scuola primaria 3 O O € 17,50 €O,OO
Scuola secondaria 3 O O € 17,50 € 0,00

Com. candidature FS 5 O O € 17,50 € 0,00
Ref. Dip. Area Umano 1 8 8 € 17,50 € 140,00
Ref. Dip. Scient. Tecn. 1 8 8 € 17,50 € 140,00
Ref Dip. Area Lingue

1 8 8 € 17,50 € 140,00Com.
Ref. Dip. Area Inclusio-

1 8 8 € 17,50 € 140,00
ne

Ref. Dip. Artistico Espr. 1 8 8 € 17,50 € 140,00
Referenti Ambiente e salute 1 8 8 € 17,50 € 140,00
Referenti Legalità 1 8 8 € 17,50 € 140,00
Referenti Internaziona lizzazione 1 8 8 € 17,50 € 140,00

Referenti Bullismoe cyberbulli-
1 8 8 € 17,50 € 140,00smo

Referenti Unicef 1 8 8 € 17,50 € 140,00
Referenti Bambini adottati 1 8 8 € 17,50 € 140,00

Referenti-supporto Inclusione 2 8 16 € 17,50 € 280,00
Responsabili Laboratori Biblioteca 1 10 10 € 17,50 € 175,00

Responsabili Laboratori Laboratorio Scientifi-
1 10 10 € 17,50co € 175,00

Responsabili Laboratori Laboratorio Musicale 1 10 10 € 17,50 € 175,00
Gruppo di Lavoro per

8 O O € 17,50 € 0,00l'inclusione (GLI)

Tutor docenti neo-
7 10 70 € 17,50immessi in ruolo € 1.225,00

Team Digitale Animatore digitale 1 40 40 € 17,50 € 700,00
Coordinatori Scuola secondaria 18 10 180 € 17,50 € 3.150,00
Coordinatori Scuola primaria 21 10 210 € 17,50 € 3.675,00
Coordinatori Scuola Infanzia 1 10 10 € 17,50 € 175,00

DS+ Referente alla
GAV gruppo di autoval. valutazione, 3 O O € 17,50 € 0,00

+Collaboratori del DS.

NIV: GAV+ FS+Referente
10 O O € 17,50 € 0,00dip. Inclusione

Indirizzo strumento Orientamento musi-
10 40 € 17,50musicale cale

4 € 700,00

Supporto atto Amm. Commissione collaudi 1 5 5 € 17,50 € 87,50
TOTALE ATTIVITA' € 19.945,00

Totale progetti € 13.790,00
totale att+ progetti € 33.285,00

Totale disponibilità FIS € 27.155,63

Differenza per pareggio -€ 6.129,37

Accordo In/egra/ira XII' Is/i/1110Comprensivo "Woj/l'/a" Siracusa A.S. 2022-23
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Prelievo dal fondo valo- { 6.129,37
rizzazione merito
Differenza a pareggio {O,OO

I secondi, inerenti l'attività progettuale, sono i seguenti:

Ordine scuola titolo progetto n. docenti ore docenza n. ore costo totale in €
destinatari /docente totali orario

Secondaria/Prima
ria Tutti in coro! 2 30 60 € 17,50 € 1.050,00

Potenziamento
lingua francese

Secondaria DELF A1/A2 1 35 35 € 35,00 € 1.225,00

Secondaria/Prima
ria Cambridge YLE 3 35 105 € 35,00 € 3.675,00

Secondaria/Prima
ria Giochi matematici 2 ref + sorv. 40+40+10 90 € 17,50 € 1.575,00

Infanzia/Primaria/ Referente
Secondaria Biblioteca 4 30+20+20+20 90 € 17,50 € 1.575,00

Laboratorio
pratico

Secondaria strumentale 5 10 50 € 35,00 € 1.750,00

Secondaria/Prima
ria Teatro ( regia ) 2 30 60 € 35,00 € 2.100,00

Teatro
Secondaria/Prima scenografia e
ria musica 3 8 24 € 35,00 € 840,00

totale progetti 490 € 13.790,00

Progetti a costo O( o solo ore per referente) curricolari

Un mare di
risorse
Atelier de
Francais
Noi scegliamo la
non violenza
Amo ciò che
mangio
Viaggio
attraverso le
stagioni
Latte nelle scuole

Igirotondo di feste
nutriamoci a114!
siraka
settimana della
scienza

Il riepilogo delle attività e progetti è il seguente:

Accordo In/egra/ira X/V Is/i/II/o Comprensivo '"lI'oi/l'la" Siracusa A.S. 2022-23
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Totale attività { 19.495,00
Totaleprogetti { 13.790,00

totale att+ progetti { 33.285,00

Totaledisponibilità
FIS { 27.155,63

Differenzaper pareg- -{ 6.129,37gio
Prelievo dal fondo va- { 6.129,37lorizzazionemerito
Differenzaa pareggio {O,OO

Disponibilità valoriz- € 2.094,11
zazionemerito

IPERSONALE ATA]

L'importo disponibile lordo dipendente per il personale ATA è pari a {12.562,09 (di cui {9.551,39 quota
F.I ed { 3.524,35 percentuale ATA fondo valorizzazione personale. Si aggiungono { 3.010,70 avanzo quote
a.s.2021/2022)

QUOTA ATA LORDO DIPENDENTE

(a)
(b)
(c) = (a) - (b)
(d)

Disponibile 12.562,09

Quota attività da retribuire 16.062,50
Avanzo/Disavanzo compet. F.I. - 3.500,41
Fondo valorizzazione perso 3.524,35
Totale disponibile F.I. + Fondo 16.086,44
valorizzazione
Avanzo/Disavanzo competo Totale 23,94

(e) = (a) + (d)
(f) = (e) - (b)

Attività da retribuire WATA W di ore Tot. Ore Importo Totale lordo
orario lordo dipendente

dipendo
Commissione collaudi 1 10,00 10,00 12,50 125,00
Espletamento servizio
esterno locale 1 80,00 80,00 12,50

1.000,00
Gestione reti 1 50,00 50,00 12,50 625,00
Intensificazione di
prestazione lavoro
persoAmministr. 7 40,00 280,00 14,50 4.060,00
7x40=280
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Intensificazione di
prestazione lavoro
perso Collaboratori

16 24,00 384,00 12,50 4.800,00
scolastici (16 unità X
24)

attività di staff
14,50 870,00DS/DSGA 1 60,00 60,00

Piccola manutenzione 1"Plesso Tintoretto -50
(n. 2 unità)

2
ore

140,00 12,50 1.750,00
2"Plesso centrale -
Torino -90 ore

Straordinario Ass.
Amm.vi 35 35,00 14,50 507,50

Straordinario ColI.
Scol.ci/ 186,00 186,00 12,50 2.325,00

********************* Totale 1.175 Totale 16.062,50

L'attività sopra elencata dovrà essere svolta oltre l'orario di servizio, stante la contrazione degli
organici che rendono non funzionale lo svolgimento durante il normale orario di lavoro. L'avanzo
sarà destinato alla retribuzione delle ore di straordinario connesse al supporto dell'attività
didattica e al funzionamento dell'Istituzione Scolastica.

Art.26 - Ore eccedenti
La somma prevista dalla nota MIUR Prot. n. 46445 del 04/10/2022 disponibile per le ore eccedenti
è pari a euro 2.418,94 (Lordo dipendente) ed è determinata nel seguente modo:

Posti docenti di scuola Quota oraria sostitu- Quota OREECCEDENTIso-
Quota OREECCEDENTIsostituzione

dell'infanzia e primaria zione colleghi assenti stituzione colleghi assenti
colleghi assenti infanzia e primaria

OD 2022-23 infanzia e primaria infanzia e primaria Lordo
Lordo Dipend.Lordo Stato Stato

48 26,89 1.290,72 972,66

Quota OREECCE-
Quota OREECCEDENTIso- Quota OREECCEDENTIsostituzionePosti docenti di scuola se- DENTIsostituzionecondaria 002019-20 stituzione colleghi assenti colleghi assenti secondaria Lordo

H3 colleghi assenti se-
secondaria Lordo Stato Dipend.condaria Lordo Stato

41,00 46,81 1.919,21 1.446,28

Totale importo OREEC- Totale importo OREECCEDENTIso-
CEDENTIsostituzione col- stituzione colleghi assenti Lordo
leghi assenti Lordo Stato Dipendenti

Ace"!,",, 1111(''5/'(/1/1'" .Ili' f.lli/ilio Cump/'ensivo "/Va!Il'la" Siracusa A.S. 2022-23
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3.209,931 2.418,941

Ore Eccedenti (A.S. 2019/2020) lordo Stato lordo Dipend.
f----
Ore Eccedenti 4/12 (Sett./ Dic.) 1.069,98 806,31
Ore Eccedenti 8/12 (Genn/Agosto) 2.139,95 1.612,62
Ore Eccedenti 12/12 a riscontro 3.209,93 2.418,94

[Avanzo Ore Eccedenti A.S.2021/2022 2.014,70 1 1.518,241

1 TOTALE 5.224,631 3.937,18\

Art. 27 - Giochi Sportivi Studenteschi
La somma prevista dalla nota MIUR Prot. n. 46445 del 04/10/2022 disponibile per le attività
complementari di Educazione fisica pari a euro 1.216,46 (Lordo dipendente), sarà utilizzata sulla base di
eventuali adesioni al progetto.

Quota Attività Quota Attività
Classi di scuola secondaria di I e Il gra- Quota Attività complementari di

complementari complementari di
di Educazionedo Organico Diritto 2022-23 Educazione fisica Lordo Stato
fisica Lordo

Educazione fisica

Stato
Lordo Dipend.

18,00 84,94 1.528,92 1.152,16

Pratica Sportiva (A.S. 2022/2023) lordo Stato lordo Dipend.
Ore Pratica Sportiva 4/12 (Sett./ Dic.) 509,64 384,05
Ore Pratica Sportiva 8/12 (Genn/Agosto) 1.019,28 768,11
Ore Pratica Sportiva 12/12 a riscontro 1.528,92 1.152,16

1Avanzo attività complementari di educazione fisica A.S.2021/2022 2.505,94\3.325,381

1 TOTALE 4.854,30 1 3.658,101

AREE A RISCHIO - A.S. 2022/2023
Importo Aree a Aree a Rischio Lordo Di-

Rischio Lordo Sta- pendente
to

I Finanz, area a rischio A.S.2022/2023 prot. n. 46445 del
04.10.2022 324,53 244,56

1Avanzo area a rischio persoScol.co A.S.2021/2022

1 TOTALE I 324,531 244,561

Art. 28 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale
scolastico- (L. 107/2015, art. l, cc. 127-128 e L 160/2019, art. 1 c. 249)

Accuntu III/l';;1'<1/1I u .\1' I.,/i/u/u Comprcnsivo ""Voi/l'la" Siracusa A.S. 2022-23
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VALORI CALCOLATI AI SENSINOlA MPI prot. n. 46445 del 04/10/2022 - A.S. 2022/2023

DESCRIZIONE IMPORTO
FONDO VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2022/23 11.747,83

QUOTA % DOC IMPORTO
lPERSONALE DOCENTE 70,00% 8.223,48

AVANZO A.S. 2021/2022 -
TOTALEDISPONIBILE 8.223,48

QUOTA % ATA IMPORTO
lPERSONALE ATA 30,00% 3.524,35

AVANZO A.S. 2021/2022
TOTALEDISPONIBILE
(IMPEGNATOPERATIIVITA' DI
ISTITUTO) 3.524,35

TOTALE A RISCONTRO COMPETENZA A.S.
2022/2023 100,00% 11.747,83

Jb
La somma relativa assegnata quale "valorizzazione premiale" sarà destinata a ristorare compiti e funzioni
aggiuntive che abbiano una ricaduta di utilità, di crescita e di miglioramento per l'intera comunità
scolastica, I progetti, le attività, le funzioni e i ruoli per i quali è previsto un compenso a carico del FIS
devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli
indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 7
Poiché anche per l'a .s. 2022-2023 la valorizzazione riguarda anche il personale ATA, si ritiene che la quota /
possa essere ripartita tra docenti ed ATA secondo parametri sovrapponibili alla percentuale di ripartizione iv~
del fondo; pertanto la quota relativa al riconoscimento del merito del Fondo di istituto sarà ripartita 70% ,,/y/
per docenti e 30% per ATA, mantenendo validi gli stessi principi di valorizzazione del lavoro in più sia dal /~.
punto di vista quantitativo sia qualitativo: compiti specifici assegnati e impegno aggiuntivo per la scuola.
Per la quota docenti l'attribuzione del bonus premiale si atterrà ai criteri deliberati e approvati per l'anno
in corso dal Comitato di valutazione, ai sensi della legge 107/2015 e terrà conto di quanto già stabilito in
sede di contratto integrativo nella data odierna circa il prelievo di una quota di premialità per la
componente docente da attribuire per la completa copertura della parte organizzativa.
Per l'attribuzione della quota premiale per il personale AlA, l'importo destinato alla premialità viene
inserita nella contrattazione e distribuito al personale ATA si andrà a remunerare un numero di ore
forfettario per attività di straordinario/intensificazione per attività di risistemazione plessi e/o locali o
archivio.
La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

Art. 29 - Compenso accessorio per attività di tutor dei tirocinanti (TFAsostegno e TFAordinario). Criteri
di attribuzione.
I compensi accessori per attività di tutoraggio TFA sono riconosciuti ai docenti tutor nella seguente
maniera:
Il compenso totale derivante dalle singole quote versate dalle Università dei tirocinanti viene ripartito
nella misura del 60% per i tirocinanti e il 40% per la scuola. La singola quota del tutor viene ricavata dal
totale destinato ai tutor diviso il numero di tirocinanti (verbale riunione RSUdel 29/06/2022)

Acc(irdo 111"'''1'<1//\ (i .1//' Is/i/Ui() Comprensivo "l1-'oi/l'la" Siracusa A,S. 2022-23
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Art. 30 _ Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla
disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente _ ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 _ può
sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri
di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FISintervenga 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.

Art. 31 _ Natura premiale della retribuzione accessoria
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un
compenso a carico del FISdevono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro
raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone _ a titolo di riconoscimento parziale del lavoro
effettivamente svolto _ la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi
attesi.
4. Leore eccedenti l'orario di servizio devono essere documentate da apposito registro firme.

Le prestazioni previste nella presente contrattazione saranno retribuite solo se effettivamente svolte e
nella misura e nei tempi relativi all'accreditamento su cedolino elettronico del Fondo di Istituto.

Art. 32 -Chiusura Prefestiva e piano delle attività del personale ATA
Nei periodi di interruzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività programmate dagli organi collegiali
e approvate nel Piano Triennale dell' Offerta Formativa e del Piano Annuale delle attività, è consentita la
chiusura prefestiva della scuola.
Ove non intervengano imprevedibili ed eccezionali esigenze, il servizio va organizzato tenendo conto della
chiusura nelle giornate prefestive previste per tutti i sabati nei mesi di luglio e agosto 2023. Tali date di
chiusura amministrativa dovranno essere confermate da delibera del Consiglio d'Istituto.

Siracusa, 12/12/2022

Ins. Pera Roberto

Letto, confermato e così sottoscritto

IlDirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Gor01010

Firme R5U
Sig. Scollo Salvatore

Per le 00.55.

FLCCGILSig. La Rosa Giovanni __ "~~_.Lb__:=--_~(==-"",-- _
GILDA UNAMS profsso M. Cossonello \ll~~ ePNr?-v-.J2...t-.:>
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