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IPOTESI
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

A.s.202U2022

II giorno 2 maggio 2O22 alle ore 8:30 viene sottoscritta la presente lpotesi di Contratto
Integrativo d'Istituto, fnalizzata alla stipula del Contrafto Integrativo del Liceo Statale
"Regina Margherita" di Torino per I'anno scolastico 202112022.

La presente ipotesi sarà inviata ai Revisori dei Conti. corredata della Relazione tecnico
finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTEPUBBLICA
ll Dirigente Scolastico Prof.ssa Franccsca DI LIB

PARTE SINDACALE- R.S.U.

Prof.ssa Rosanna ALOI

Prof.ssa Sara BERSEZIO

Sig.ra Antonietta MAIURI

Prof.ssa Annalisa MOTTESE

Prof.ssa Giovanna RIELLO

Prof.ssa Maria Elena SAMMARTANO

SINDACATI TERRITORIALI

N FLC CGIL

I CISLFSUR

I FEDERAZIOITTE UIL Scuola RUA

! SNALSCONFSAL

! FEDERAZIONE GILDA UNAMS

! ANIEF
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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Anno scolastico 202112022 con riferimento al triennio 2OZll21

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. I - Campo di applicazione, decorrenza e durata
l. II presente contratto si applica a tutto il personale Docente ed A.T.A. dell'istituzione scolastica

5.

6.

7.

Liceo Statale "Regina Margherita" di Torino.
II presente contratto si compone di n. 63 articoli.
II contratto dispiega i suoi effetti per il triennio 2021n024, fermo restando che i criteri di
ripartizione delle risorse saranno negoziati con cadenza annuale.
II presente contratto, qualora non sia disdetto da alcuna delle parti che lo hanno sottoscritto
entro il 15 luglio dell'anno 2022, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente
applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
II presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le
parti.
II testo del contratto di istituto viene inviato dal Dirigente Scolastico, entro n. 10 (dieci) giorni:

a. Ai Revisori dei Conti per il controllo di legalità finanziaria accompagnato da una propria
relazione e da una relazione tecnico-finarziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi

Qualora i Revisori dei Conti certifichi la non compatibilità dei costi o la presenza di clausole
contenenti oneri non previsti nella contrattazione, il Dirigente Scolastico comunica
tempestivamente tali rilievi alle oryanizzazioni sindacali ai fini della riapertura della
contrattazione.
Trascorsi n. 15 (quindici) giorni senza che siano comunicati rilievi da parte dei sopracitati
soggetti, il Dirigente Scolastico procede con R.S.U. e le OO.SS. aventi titolo alla sottoscrizione
definitiva del contratto; con la sottoscrizione definitiva il contratto diviene eflìcace ed esecutivo.
II contratto sottoscritto definitivamente viene inviato all'ARAN ed al CNEL entro 5 (cinque)
giorni dalla sottoscrizione.

AÉ. 2 - Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazion

inoltra richiesta scritta all'altra parte, con I'indicazi
2. Le parlti si incontrano entro n. 7 (sette) giorni suc

defi nire consensualmente l'interpretazione delle cl
3. La procedura si deve concludere entro n. 30 (trent
4. Nel caso in cui si raggiunga I'accordo, questo ha

contrattuale.

AÉ. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di
l La verifica dell'attuazione della contrattazione coll

delle parti, può aver luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi )
entro I'ultimo giomo dell'anno scolastico di riferimento. _>
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TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I. RELAZIONI SINDACALI

AÉ. 4 - Obiettivi e strumenti
l. II sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attivita:

a. Partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
b. Contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.

2. II Dirigente Scolastico nella seduta di apertura della contrattazione concorda, con la R.S.U. e le
OO.SS. aventi titolo, le modalità e il calendario per lo svolgimento degli incontri inerenti alle
relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effethrata
con almeno n. 5 (cinque) giorni di anticipo con atto scrifto che deve indicare data e ora, tempi
definiti di inizio e fine riunione ed individuare con chiarezza le tematiche da trattare.

3. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o
dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con
almeno n. 5 (cinque) giorni di anticipo.

4. In caso di richiesta di confronto da parte della R.S.U., il Dirigente Scolastico indice la riunione
entro n. 5 (cinque) giorni dalla richiesta.

5. Ogni richiesta di incontro è effettuata in forma scritta ed indica le materie su cui verte
I'incontro.

6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di
loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

7. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la R.S.U. designa
al suo intemo il Rappresentante dei Lavoratori per le Sicurezza (RLS) e ne comunica il
nominativo al Dirigente Scolastico.

8. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'intemo del restante
personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della
R.S.U.

9. La contrattazione sottoscritta ed approvata viene pubblicata nel sito web dell'Istituto.

Art. 5 - Informazione
1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del 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

CCNL del 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, left. b I );d. I criteri di affuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, c.9, lett. b2).

3. II Dirigente Scolastico fomisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di
ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione ai
della normaliva vigente.

4. Per I'anno scolastico 202112022, avendo stabilito in sede di contrattazione la destinazione dei
compensi finalizzati alla valoizzazione del personale scolastico, il Dirigente Scolastico fomisce
alla R.S.U. le informazioni in merito.

AÉ. 6 - Confronto
l' II confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del Comparto Isrruzione e Ricerca 2016/201g al

quale si rinvia integralmente.
2' Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL h ,)del comparto Istruzione e Ricerca20l6/i0l g indicate accanto ad ogni voce: -- -" " 

wa. L'articolazione dell'orario di lavoro der personale docente, èducativo ed A.T.A., nonché 
v

i criteri per I'individuazione del personale stesso da ttilizi.are nelle attivita retribuite con _rd
l.iceo Stalale 'RegrnJ Varghcrira.. - I olnu §.--
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il fondo d'istituto (at.22, c.8, lett. bl);
b. I criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'intemo dell'istituzione

scolastica del personale docente, educativo ed A.T'A. (an. 22, c.8, lett. b2);

c. Criteri per [a fruizione dei permessi per I'aggiomamento (afi.22, c. 8, lett. b3);

d. Promozione della legalità, detla quatità del lavoro e del benessere organizzativo e
individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di
bum-out (att.22, c.8, lett. b4).

Art. 7 - Contrattazione integrativa
l. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme

contÉttuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.

2. La contratlazione collettiva integrativa d'istituto non può prevedere impegni di spesa superiori

ai fondi a disposizione dell'lstituzione Scolastica.

3. Le previsioni contrattuali discordanti non sono eflicaci e danno luogo all'applicazione della

clausola di salvaguardia e, più in generale, all'articolo 8, comma 3, del D.lgs. n. 165120O1 .

4. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del

CCNL del Comparto lstruzione e Ricerca 2016/2018 indicate accanto ad ogni voce:

a. L'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art.22, c. 4,

lett. c 1);
b. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art.22, c' 4, lett. c2):

c. I criteri per I'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art.45, comma l. del D.lgs.

n. 16512001 al pemonale docente, educativo ed A.T.A., inclusa la quota delle risorse

relative dei P.C.T.O. e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari,

eventualmente destinate alla remunerazione del personale (att. 22, c- 4, lett. c3 );
d. I criteri generali per la determinazione dei compensi frrlalizzati alla valoÀzzazione del

personale scolastico, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente, ai sensi

dell'art. l, comma 127, della Legge n. 107/2015, e al personale A.T.A. (art. l, comma

249 Legge n. 16012019 e aft. 22, c. 4, lett. c4);

e. 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. 14611990

(art. 22, c.4, lett. c5);
f. I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita

per il personale A.T.A., al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare (aft.22, c.4' lett. c6);

g. I criteri generali di ripartizione delle risorse per Ia formazione del personale nel rispetto

degli obleftivi e delle finalita definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di

Formazione dei Docenti (art. 22, c. 4,lett. c7):

h. I criteri generali per I'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso

da quellò di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita

familiare (diritto alla disconnessione) (aft. 22, c 4, lett' c8);

i. I riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalita delle innovazioni tecnologiche e

dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto

dell'attività scolastica (art' 22, c.4,lett. c9)'
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TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale
l. La R.S.U. e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale

in ciascuno dei tre plessi, via Valperga Caluso, via Casana e corso Caduti sul Lavoro, e sono
responsabili dei documenti dei quali chiedono la pubblicazione sulla bacheca.

2. Per ogni documento pubblicato sulla bacheca fisic4 di cui al comma 1, devono essere
chiaramente individuabili la persona e/o l'organizzqzione/ente che lo redige.

3. La R.S.U. e le OO.SS. rappresentative possono utllizzzte, a richiesta, per la propria attività
sindacale un locale situato nel plesso di via Valperga Caluso, concordando con il Dirigente
Scolastico le date e gli orari.

4. II Dirigente Scolastico informa la R.S.U. sulle notizie di natura sindacale provenienti
dall'estemo tramite la pubblicazione sul sito web dell'lstituto o attraverso la posta con dominio
@remarg di Istituto.

5. La contrallazione viene pubblicata sul sito web della scuola.

AÉ. 9 - Assemblee in orario di lavoro
l. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL Comparto

Istruzione e Ricerca 2016/2018.
2. Le assemblee sindacali non possono superare il numero di due al mese, indipendentemente dal

fatto che siano indette per tutto il personale scolastico o per ciascuna categoria di personale
(docenti o A.T.A.).

3. L'assemblea può essere indetta dalla R.S.U. collegialmente e non dai singoli componenti, a
meno che non procedano a nome di tutta la R.S.U.

4. La richiesta di assemblea da parte della R.S.U. deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico con

8.

9.

5.

almeno n. 6 (sei) giorni di anticipo.
Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giomo, la data, l'ora di inizio e I'ora
di fine, l'eventuale intervento di persone esteme alla scuola.
Per tutte le assemblee verrà richiesto preventivamente I'uso dei locali.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a
partecipare, durante l'orario di servizio, ad assemblee sindacali senza decurtazione della
retribuzione per n. l0 (dieci) ore pro-capite per anno scolastico.
L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale con pubblicazione all'albo e tramite
circolare, di norma, entro le ore I 4:00 del giomo successivo alla richiesta.
Il personale interessato è tenuto a comunicare la propria adesione con almeno n. 2 (due) giorni
lavorativi di anticipo, di norma entro le ore 1l:00, in modo da poter avvisare le famiglie in
caso di intemrzione dell'attività didattica, con le seguenti modalita:

a. Personale docente: tramite Registro Eleftronico, apponendo la propria spunta
"Presa visione" della circolare informativa e, qualora intenda partecipare all'aisemb
sindacale, apponendo la propria spunta sul riquadro "Adesione,';

b. Personale A.T.A.: tramite firma per presa visione sull,elenco firma
dall'Ufficio di Segreteria e allegato alla circolare informativa e, qualora

6.
7.

pa(ecipare all'assemblea sindacale, scrivendo ',SI" nella colonna Adesione;
c. Il personale impossibilitato a comunicare I'adesione nelle forme predette, può

trasmettere la nr9q1a, adesione hamite posta elenronica all'indirizzo di pàsta
istituzionale (toptn050003@istruzione.it), indicando nell,oggetto ,.cognome 

e Nome _
Adesione assemblea sindacale del ....,'.

l0 La mancata comunicazione di adesione nei termini previsti implica la rinuncia a partecipare e
I'obbligo di rispettare il regolare orario di lavoro.

l l La dichiarazione individuale preventiva di partecipazione da parte del personale in servizio
nell'orario dell'assemblea sindacale fa fede ai finl del 

"ornprto 
del mànte ore indiriduale
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12.

13.

affruale.
II personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio all'ora indicata di fine
assemblea nella classe o nel settore di competenza.

Per il personale docente le assemblee devono svolgersi all'inizio o al termine delle attività
didattiche giomaliere.

14. Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA possono svolgersi anche in orario

17.

intermedio.
Non possono essere concordate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini
finali e degli esami.

Qualora non si dia luogo all'intemrzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale

A.T.A., in caso di adesione totale del personale A.T.A', si concorda che vadano in ogni caso

assicurati la sorveglianza dell'ingtesso e il funzionamento del centralino telefonico con il
contingente di n. I (una) unità di collaboratore scolastico, per singolo plesso.

Per I'individuazione del nominativo del personale A.T.A. preposto ad assicurare i servizi

minimi di cui sopra, si concordano i seguenti criteri:
Disponibilita su base volontaria;
In assenza di disponibilita volontarie o se non sufftciente, mediante sorteggio con

rotazione.

AÉ. l0 - Permessi retribuiti e non retribuiti
l. Spettano alla R.S.U. permessi sindacali retribuiti per ogni anno scolastico in misura pan a25

minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato.
2. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente Scolastico pro!'vede al calcolo del monte ore

spettante ed alla relativa comunicazione alla R.S.U.

3. Per l'anno scolastico 2021/2022 il monte ore intemo R.S'U. è pan a 62 ore, 28 minuti per

RSU.
4. La R.S.U. decide di ripartire in parti uguali il monte ore complessivo spettante e prowederà a

comunicare a[ Dirigente Scolastico la fruizione dei suddetti permessi.

5. I permessi sindacali di qualsiasi natura devono essere comunicati, di norma, in forma scritta al

Dirigente Scolastico entro n.3 (tre) giorni prima della fruizione, per làcilitare la

predisposizione delle sostituzioni o degli adattamenti di orario, al fine di limitare il pirì

possibile disagi agli studenti ed alle famiglie.
6. il dipendente allegherà convocazione/documentazione o quant'altro alla richiesta del permesso

sindacale retribuito.
7. La fruizione dei permessi di cui al presente articolo, costituendo un diritto, prescinde dalla

compatibilità con le esigenze di servizio, salvo situazioni di improrogabile ed eccezionale

esigènza di servizio, adeguatamente motivate da parte del Dirigente Scolastico.

AÉ. 11 - Modalità di ratilica del contmtto integrativo
l. Prima della stipula del contratto integrativo d'istituto, la R.S.U. lo softopone a consultazione

(assemblea sinìacale, referendum, anche in modalità telematica) presso tutti i di

dell'lstituzione Scolastica
2. Le modalità per l'effettuazione della consultazione, che non devono pregiudicare

svolgimento del servizio, sono definite dalla R'S'U'

3. II Dirigente scolastico assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

AÉ. 12 - Norme di regolamentazione in caso di sciopero

15.

16.

a.

b.

I . La scuola è un servizio pubblico essenziale'

i. it p.rronut" esercita il àiritto ai sciopero nell'ambito del n' 83/2000 sui
- t"iiri fubblici essenziali. d"ll'ut"à'do sulle norme di blici essenziali

, irìr. 'pt*"arre di raffreddamento e conciliazione i personale del
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Comparto Istruzione e Ricerca del 211212020.
3. In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'accordo

predetto, invita in forma scritta, anche via e-mail, tutto il personale docente ed A.T.A. a
comunicare in forma scritta anche via e-mail, entro il 4" giomo dalla comunicazione della
proclamazione dello Sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o
di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo, tenendo conto di quanto segue:

a. Il lavoratore non è obbligato ad esprimere la propria posizione;
b. Il personale che dichiara I'adesione è considerato a tutti gli effetti in sciopero;

4. La dichiarazione di adesione o non adesione allo sciopero non può essere revocata
5. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile,

fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 6, dell'accordo sulle norme di gararzia dei
servizi pubblici essenziali del 21 1212020;

6. Decorso il termine predetto, sulla base dei dati conoscitivi dedotti dalle comunicazioni
pervenute, il Dirigente Scolastico con i suoi collaboratori valuterà l'entità della riduzione del
servizio scolastico, comunicherà le modalità di funzionamento (eventuale riduzione dell'orario)
o la sospensione del servizio alle famiglie.

7. La circolare deve essere emanata in tempo utile per la successiva comunicazione alle famiglie,
di norma. con awiso di almeno n. 5 (cinque) giorni antecedenti la data di indizione dello
sciopero.

8. Chi sciopera non deve dichiarare di essere in sciopero e non può essere chiamato a scuola per
sostituire docenti o A.T.A.

9. Il Dirigente Scolastico ha la facolta di organizzare il servizio dei docenti non in sciopero, in
modo da assicurare la vigilanza, rispettando il numero di ore di servizio di ciascun docente e
dandone comunicazione almeno il giomo prima.

10. Chi non sciopera:
a. Deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste;
b. Non può essere chiamato a lavorare per un numero di ore maggiore rispetto al proprio

orario;
c. Può essere chiamato dal Dirigente Scolastico a cambiare orario, ma non il totale delle

ore, o a cambiare classe per assicurare la mera vigilanza ad alunni, ma non a cambiare
sede di servizio;

d. Lo stesso vale anche per il personale A.T.A. che non può essere comunque utilizzzto
in sede diversa;

e. Può essere chiamato ad essere presente sin dalla prima ora, ma non può essere poi
tenuto a disposizione per tutta la giomata a scuola, ma solo per l'orario comunicato
preventivamente e pari a quello previsto per quel giomo.

Art. 13 - I)eterminazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'atfuazione
delle Legge 14611990 e del Protocollo di Intesa sottoscritto in ilsta 0510212020 - Modalità di
sciopero
l. II numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni

scolastiche le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente
scolastico in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l,accordo
sulf'attuazione della Legge n. 14611990 e in applicazione del protocollo d'lntesa per la
dehnizione del numero e dei criteri di individuazione del personale
A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni in caso di sciopero sottoscritto
data 05/02/2020, come di seguito dettagliato:

educativo ed
la R.S.U. in
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Attività dirette e

strumentali ri guardanti
lo svolgimento degli
scrutini finali, degli
esami finali e degli
esami di idoneita.

n. I (uno) unità di personale Assistente Amministrativo:
n. I (uno) unità di personale Assistente Tecnico;
n. 2 (due) unità di personale Collaboratore Scolastico per

ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami fìnali o
di idoneità per attività connesse I'uso dei locali interessali,
I'apertura e la chiusura della scuola, la vigilanza all'ingresso
principale.

Adempimenti necessari
per assicurare il
pagamento degli stipendi
al personale con
contratto a tempo
determinato

il Direttore S.G.A.;
n. l(uno) unità di personale Assistente Amministrativo per

I'attività ammini strativa ;

n. I (uno) unità di personale Collaboratore Scolastico per

turno per attività connesse I'uso dei locali interessati, l'apertura
e la chiusura della scuola, la vigilanza all'ingresso principale.

2. L'individuazione del personale A.T.A. destinato alla formazione del contingente minimo avverrà
prioritariamente con utilizzo di coloro che hanno dichiarato di non scioperare. su eventuale
dichiarazione volontaria e, in ultimo, su rotazione in base a sorteggio.
Il Dirigente Scolastico awiserà gli interessati inclusi nel contingente minimo che deve garantire i
servizi essenziali almeno n. 3 (tre) giorni prima dello sciopero.
Il Dirigente Scolastico, verificate le adesioni comunicate volontariamente daì personale,

comunica alle famiglie le modalità di erogazione del servizio scolastico, che potrà comportare la

sospensione parziale o totale delle lezioni.
5. I docenti sono tenuti a trasmettere alle famiglie le comunicazioni ricevute dal Dirigente

Scolastico.

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA
CAPO I - PERSONALE DOCENTE

(gti aÉicoli di questa sezione sono frutto di esame congiunto delle materie trattate)

AÉ. l4 -Assegnazione dei docenti alle sedi

Come previsto dagli artt.7 e l0 del D.lgs. n. 297194, dal D. Lgs 165/01. dalla Legge

1071296 , il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle sedi e poi alle classi

prioritariamente in base ai criteri generali espressi dalle proposte formulate dal Collegio
dei Docenti. Si privilegia, ove possibile, il criterio della continuita" ma anche quello della

composizione di consigli di classe con un'equa distribuzione di docenti a tempo indeterminato

e tempo determinato per non creare squilibri nell'offerta formativa della scuola. Dowanno

essere anche prese in considerazione le competenze acquisite all'intemo della scuola o in altri

contesti in materia di CLIL il cui obbligo curricolare per il triennio del Liceo Linguistico e per il
quinto anno degli altri indiirzzi è stabilito dalla normativa vigente. Compatibilmente con i

criteri deliberati e con i diritti degli studenti, il Dirigente scolastico, inoltre, favorirà

anche i docenti a TI in entrata riguardo l'assegnazione delle sedi'

AÉ. 15 - Attività di collaborazione con la dirigenza
L Gli incarichi di collaborazione con la dirigenza sono costituiti da:

3.

4.

a.

b.
c.

d.
e.

f.

Primo collaboratore;
Secondo collaboratore;
Responsabile della sede di via Casana;

Responsabile della sede di corso Caduti sul Lavoro;

Responsabile per il corso serale;

Supporto ai fiduciari detle due succursali'
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2. Il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi di primo e secondo collaboratore sulla base del
rapporto fiduciario, al fine di garantire effrcienza ed efficacia nella conduzione dell'attività
organizzaliva nelle varie sedi, tutti gli altri incarichi a carico del FIS sono approvati dal Collegio
dei Docenti.

Art. 16 - Assegnazione dei docenti alle attività
l. Il Dirigente Scolastico, dopo l'approvazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)

da parte degli Organi Collegiali di competenza e dopo la contrattazione con [a R.S.U. e le
OO.SS. territoriali presenti, incarica i docenti alle aftività retribuibili con il Fondo
dell'lstituzione Scolastica (FIS) tenendo conto delle competenze professionali acquisite anche
nel mondo del lavoro e degli ambiti disciplinari/professionali ricoperti, a seguito di awiso
pubblico interno, secondo quanto indicato nel Regolamento dell'Attivita Negoziale del Liceo
"Regina Margherita" approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 27/1012019 o
attraverso circolare intema. Non saranno retribuiti incarichi o progetti non approvati dagli
OO.CC. e in assenza di incarico formale del Dirigente scolastico.

Art. 17 - Assegnazione docenti per i corsi di recupero
l. Ai docenti sono assegnate aftivita di recupero in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:

a. Docente individuato dal dipartimento disciplinare a seguito di disponibilita manifestata,
dando priorità al docente della classe. Tale criterio non sarà applicato in caso di relazioni
educative non costruttive evidenti;

b. Docente in servizio presso l'lstituto.
2. Qualora I'lstituzione non sia in grado di attivare i

personale intemo. si farà ricorso a risorse esteme,
normativa vigente.

AÉ. 18 - Ore eccedenti
I . Tra le disponibilità le supplenze verranno auribuite in maniera equa e secondo i seguenti criterii

a. Docente della stessa classe;
b. Docente della stessa disciplina;
c. Altro docente disponibile.

AÉ. 19 - Calendario e orario delle riunioni
l. Ogni variazione motivata del calendario delle riunioni previsto dal piano delle attività

comunicata, di norma, con 5 (cinque ) giorni di prearwiso.
2. La comunicazione della riunione contiene l'ordine del giomo, che tiene conto delle priorità,

I'indicazione della durata e I'indicazione del luogo di reperibilita di eventuale documentazione.

Art.20 - Articolazione settimanale dell'orario di lezione
1. Per la formulazione dell'orario settimanalej docenti possono segnalare nei loro desiderata se si

trovano in particolari situazioni tulelate da norme di legge o contrattuali, presentando la relativa
documentazione.

AÉ. 2l - Orario nei periodi di sospensione delle lezioni
l. Nel periodo di sospensione dell'attività didattica i docenti sono tenuti alla sola partecipazione

ad attivita programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti.
2. In caso di situazioni emergenziali di particolare ugenza, il Collegio potrà essere convocato per

adottare nuove deliberazioni anche in modalita telematica o in moìalità ,.smart".

Art. 22 - Verifice dell'orario
l. La presenza alle attivita di insegramento è certificata attraverso il registro elettronico, anche in

caso di didattica a distanza.
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2.

J.

4.

5.

Il ritardo in entrata deve essere segnalato tempestivamente in segreteria e al referente di plesso

in modo da permettere I'otganiz:zazione dell'eventuale sostituzione del docente.

In caso di ritardo superiore a 15 minuti coperto con una sostituzione, il docente dovrà chiedere
perrnesso breve di n. 1 (una) ora e non gli sarà consentito lo svolgimento delle lezioni.
Il permesso sarà oggetto di recupero nelle modalità concordate con il Dirigente Scolastico o suo

delegato.
Ai fini di una corretta rilevazione delle presenze, il personale docente regolarmente in servizio,

in concomitanza con ore o giomi di sciopero proclamato dalle orgatizzazioni sindacali, dowà
apporre Ia propria firma di presenan su apposito foglio predisposto dall'Ufficio di Segreteria'

TITOLO TERZO - PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA
CAPO II . PERSONALE ATA

Art.23 - Piano delle attività
l. All'inizio dell'anno scolastico, il Direttore S.G.A. formula una proposta di piano delle attività e

modalità di prestazione dell'orario, in uno specifico incontro con il personale A.T.A., al fine di
acquisire pareri, proposte e disponibilita per I'articolazione degli orari, la ripartizione dei carichi
di lavoro, la necessità di prestazioni aggiuntive oltre I'orario di servizio, e lo sottopone al

Dirigente Scolastico per la sua formale adozione.

2. II piano delle auività contiene la ripartizione delle mansioni fra il personale in organico per

ciascun profilo e l'orgarizzazione dei tumi e degli orari di lavoro.
Il Dirigente Scolastico, verificata la congruenza del Piano delle attivita rispefto al PTOF, al

Piano delle attivita dei docenti e previa informazione alle parti sindacali, adotta i[ piano delle

attività, attribuisce le mansioni, le attività aggiuntive e gli incarichi specifici.
3. La puntuale attuazione del Piano delle attività è affidata al Direftore S.G.A. nell'ambito del

rispetto delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico.
4. Il Direttore S.G.A. assegna le mansioni, i tumi e gli oran,l'organizzazione del lavoro con letter

di incarico individuali contenenti gli impegni da svolgere per tutto l'anno scolastico.

5. L'assegnazione dei lavori da svolgere terrà conto di eventuali pronunzie mediche anche

materia di COVIDl9.
6. II personale A.T.A., individuato dal Dirigente Scolastico anche sulla base delle proposte

formulate nel suddetto incontro, partecipa ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite

ed i viaggi di istruzione, per l'assistenza agli alunni con disabilita, per la sicurezza" nonché

all'elaborazione del PEI, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, letteta a) del D.lgs. n. 661201'1, alla
commissione per la digitalizzazione, al Comitato COVID.

7. Al termine delle lezioni e delle pulizie approfondite di ciascun plesso, tutto il personale A.T.A.
e tenuto a prestare t'attività lavorativa presso la sede centrale, fatte salve eventuali esigenze non

previste e non programmabili.
8. Nell'organizzazione del lavoro non sono comprese le esigenze derivanti dalla concessione in uso

dei locali scolastici ad Enti ed Associazioni Esteme che sono a carico del soggetto

concessionario: prima dell'autori zzazione alla concessione uso dei locali scolastici nel caso

fosse necessaria la presenza del personale collabo
stessi la volontaria disponibilita.

Art.24 - Assegnazione del personale alle sedi (collal

l. Personale collaboretore scolastico:
L'assegtazione del numero di collaboratori scolast

conto della complessita organizzativa, dell'or

dislocazione della scuola e del numero di locali,

alunni diversamente abili gravi, della necessità
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personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato su tutte le sedi e di ottimizzare e
valoizzarc il personale beneficiario di posizione economica.
I criteri di assegnazione alle sedi, fatto salvo i principi di cui al comma precedente, sono, in
ordine di priorità:

a. Disponibilitapersonaledichiarata;
b. Continuità nel plesso del personale a tempo indeterminato e/o determinato, previo

raccordo tra il personale;
c. Competenze professionali maturate e/o in possesso necessarie e/o disponibilità ad

effettuare attività aggiuntive oltre il proprio orario di servizio nel plesso;
d. In caso di parita dei criteri sopra indicati si utilizzerà la graduatoria d'istituto.

Sono salvaguardate le precedenze relative alla Legge n. 104/1992 e prese in considerazione le
eventuali 5i1razi61l derivanti dalla Legge n. 531 2000.

2. Personale assistente tecnico:
Gli assistenti tecnici verranno assegnati ai laboratori sulla base delle rispettive specializzazioni.
La scelta della sede è disposta sulla base delle esigenze di carattere organizzativo, anche per
quanto riguarda gli incarichi aggiuntivi.
Vengono altresì considerati i seguenti criteri

a. Continuità di servizio nella sede;
b. Richiestaindividuale;
c. Non sono escluse forme di tumazione sui vari laboratori.

Sono salvaguardate le precedenze relative alla Legge n. 10411992 e prese in considerazione le
eventuali situazioni derivanti dalla Legge n. 53/2000.
Le domande di assegnazione ad altra sede, dovranno essere inviate alla direzione dell'lstituto,
prima dell'inizio delle lezioni.

Arl.25 - Richieste permessi brevi
l. I permessi brevi di cui all'art. 16 del CCNL Comparto Scuola per il personale A.T.A. sono

autorizzati, sentito il parere del Direttore S.G.A., dal Dirigente Scolastico.
2. Il dipendente concorda con il Direttore S.G.A. le modalita di recupero delle ore non lavorate

secondo le esigenze di servizio, di norma entro i due mesi successivi, salvo diverso accordo con
il Direttore S.G.A.

3. Le ore non lavorate, in altemativa al recupero, possono essere compensate con prestazione di

4.

5.

ore aggiuntive già effettuate.
L'eventuale non concessione del permesso breve, comunicata per iscritto, deve essere motivata
da gravi e non rinviabili esigenze di servizio.
In merito alla procedura da adottare si concorda quanto segue:

a. I permessi brevi sono concessi al personale, con contratto sia a tempo indeterminato sia
a tempo determinato, compatibilmente con le esigenze di servizio;

b. Le richieste relative devono essere presentate di norma almeno n. 2 (due) giorni prima
rispetto alla data di fiuizione;

c. Sebbene nella richiesta di permesso breve non sia obbligatorio indicare la motivazione
e/o allegare alcuna documentazione, qualora le istanze di permesso fossero reiterate in
modo anomalo il Dirigente Scolastico si riserva la facolta di richiedere eventuale idonea
documentazione o motivazione e di effettuare controlli a campione ai sensi della
norrnativa vigente .

6. Nel caso di più richieste contemporanee che vanno ad
motivazione per stabilire la priorita nella concessione del
priorilà per:

incidere sul servizio, è richiesta la
permesso; in tali casi è attribuita la

a. Cura di figlio/a fino all,eta di 3 aruri (D.lgs. n. 151 /01);
b. Sit ,a"ione di handicap (art.2l e 33, comma 6, I_egge n. 104192);

" l^.:i:!"yu di figti, genitori e affini in situazione di hanjicap (art. 33 Legge n.
t04/1992); §
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Personale che usufruisce dell'autorizzazione per diritto allo studio (art. l0 Legge n.

300/1970) per es.ìmi;
Esigenze di famiglia.

Art. 26 - Ritardi e recupero del personale ATA
l. Fermo restando I'obbligo all'osservanza dell'orario di lavoro prestabilito e definito all'inizio

dell'anno scolastico, si concorda che:
a. I ritardi per situazioni eccezionali devono essere immediatamente comunicati

all'Amministrazione e saranno oggetto di recupero nelle modalità concordate con il
Direttore S.G.A.

Art.21 - Banca delle ore
1. Ogni lavoratore è titolare di un conto in ore di lavoro alimentato da crediti costituiti da:

- Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario) effettivamente prestate oltre I'orario
d'obbligo, di cui il lavoratore non chiede il compenso:

- Ore aggiuntive derivanti dalla partecipazione ad attività di formazione, prevcntivamente

a\t]torrzzate dal Dirigente Scolastico ed effettivamente svolte oltre l'orario di lavoro.

2. II credito può essere ttilizzato a richiesta del lavoratore per riposi compensativi. di norma,

durante i periodi di intem:zione dell'attività didattica, da concordare preventivamente con il
Direttore S.G.A o per recupeftue ore di permesso breve e/o eventuali ritardi eccezionali.

AÉ. 28 - Verifica dell'orario
1. A ciascun dipendente sarà fomito con cadenza quadrimestrale un quadro riepilogativo del

proprio orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari

acquisiti.

Art. 29 - Attività aggiuntive
l Le attività aggiuntive del personale ATA consistono in:

a. Elaborazione e attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità

organizzativa dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari dell'istituzione scolastica;

b. Attivita finalizzate al più effrcace inserimento degli alunni, con particolare attenzione

per gli allievi disabili, nei processi formativi;
c. Prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire I'ordinario hrnzionamento

della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi o per fronteggiare esigenze

straordinarie;
d. Attività di coordinamento operativo e necessaria collaborazione alla gestione per il

funzionamento della scuola, degli uffrci, dei laboratori e dei servizi;

e. Prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare

prevista dalle disposizioni vigenti. \
La contiattazione di istituto definisce la quantificazione economica delle attività che dannol-\2.

J.

5.

accesso al fondo di istituto.
Nei limiti delle disponibilità finarziarie del fondo, la contrattazione d'istituto prevede il
fabbisogno di risorse necessarie a garantire la retribuzione di tutte le attività aggiuntive svolte

sia all,àtemo (intensificazione) sia eccedente I'orario di servizio (lavoro straordinario) dal

personale ATA, in modo tale da quantificare per ciascun profilo il numero delle ore retribuibili e

quelle compensabili.
Éer le attivita aggiuntive che prevedono prestazioni lavorative effettivamente svolte oltre I'orario

obbligatorio diilrvizio sarà richiesta la disponibilita individuale al personale ad inizio anno'

f-. 
"tii"tt 

aggiuntive oltre I'orario d'obbligo sono equamente distribuite tra tutto il personale

dichiaratosi d isPonibile.

o. qr"r"." le dispìnibilita all'effettuazione delle attività aggiuntive siano inferiori alle esigenze si- 
pìo""de alla d'istribuzione equa delle stesse tra tutto it personale in servizio per ogni singolo

4.
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profilo.
7. L'effettuazione di prestazioni aggiuntive oltre I'orario ordinario è preventivamente attorizzata

per iscritto dal Direttore S.G.A. o, in sua assenza, dal Dirigente Scolastico o suoi delegati.
8. Solo in casi eccezionali, imprevedibili e indifferibili, in assenza del Direttore e/o det Dirigente

Scolastico o di chi ne fa le veci (collaboratore o referente di plesso) le attivita aggiuntive
prestate oltre I'orario di lavoro dovranno essere registrate in apposito modulo dal lavoratore per
la successiva ratifica entro il giomo successivo.

AÉ. 30 - Riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore
1. Le parti prendono atto che esistono le condizioni per applicare la riduzione a n. 35

(trentacinque) ore settimanali dell'orario di lavoro obbligatorio nei seguenti plessi o sedi e alle
seguenti tipologie di personale:
Sede via Valperga Caluso - Sedi via Casana e Corso Caduti
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso sedi funzionanti (apertura e
chiusura) per più di n. 10 (dieci) ore giomaliere per almeno n. 3 (tre) giorni alla settimana;

a. Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che svolge il servizio su regimi orari
articolati su più turni o coinvolti in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali, finalizzati all'ampliamento dei servizi all'utenza
garantendo un orario di funzionamento dell'istituzione scolastica superiore a n. 10
(dieci) ore giomaliere per almeno n. 3 (tre) giorni alla settimana.

2. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio presso la sede centrale di via
Valperga Caluso, prestando servizio in una sede strutturata con un orario giomaliero di
funzionamento superiore a n. 10 (dieci) ore giomaliere, dal lunedi al venerdì, adibito in sistemi
orario articolati su più tumi e/o comportanti significative oscillazioni degli orari individuali
rispetto all'orario ordinario, articolato di norma su n.6 (sei) giorni continuativi antimeridiani
per n. 6 (sei) ore continuative, e riconosciuto il dirino a fruire della riduzione dell'orario di
lavoro a n. 35 (trentacinque) ore settimanali.

3. Al personale predetto, in servizio presso la sede centrale in via Valperga Caluso, beneficiario
della riduzione a n.35 (trentacinque) ore settimanali, I'orario di servizio e articolato
all'intemo del sistema di tumazione su n. 35 (trentacinque) ore settimanali di servizio.

4. Nelle sedi di via Casana e di corso Caduti sul Lavoro I'orario di funzionamento della scuola ed
i regimi orari a cui il personale è adibito non corrispondono ai requisiti previsti dall'art. 55 del
CCNL 2006/09; pertanto, al personale tecnico ed ausiliario in servizio presso le sedi succursali
non è riconosciuto il diritto a fruire della riduzione dell'orario di lavoro a n.35
(trentacinque) ore settimanali.

5. si concorda di organizzare la riduzione dell'orario di lavoro a n. 3s (trentacinque)
settimanali nel seguente modo:reéuvrrLE rrrlJuu.

a. Orario di servizio settimanale di n. 35 (tren
didattica, secondo un modello di tumazione
continuative per n. 5 (cinque) giorni lavorati

arrni--,1-ll'-++:,,:+À ,{:r^a:^^ :l -^--^-^r- r - ^6. Al termine dell'attivita didattica il personale A.T.A. c rsruro a presare n. Jo (ren[aser) ore
settimanali di servizio.

AÉ.31 - Critcri per I'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in
uscita per il personale A.T.A.
1' Per I'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il

personale A'T.A., al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita
familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:a' Le unita di personale A.T.A. interessate ne facciano formale richiesta debitamente

motivata; §/-b La richiesta sia compatibile con la g uzia della continuit4 della regolarita e della §:.qualità dei servizi. 
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2.

-)-

II Dirigente Scolastico, acquisito il parere del Direttore S.G.A., da riscontro formale alla
richiesta, di norma, entro n. 30 (trenta) giorni.
I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

a. La flessibilita non potrà riguardare il personale addetto all'apertura dei plessi scolastici
e dowà comunque gzuantire I'awio dei servizi amministrativi e tecnici lunzionali a

garantire il regolare funzionamento dell'Istituzione Scolastica e le attività di supporto
e collaborazione con I'attivita didattica;

b. La flessibilità dovrà essere compatibile con la garanzia della presenza, di norma, di n.

I (une) unità di personale amministrativo e tecnico per ciascuna area di lav«rrazione a
presidio del servizio;

c. La flessibilità, intesa come scostamento permanente dell'orario dovrà essere

concordata con il Direttore S.G.A., che ne valuterà la compatibilità con le esigenze di
servizio.

Compatibilmente con le esigenze di servizio e con le unità di organico, la fruizione delle fasce

temporali di flessibilita oraria in entrata ed in uscita sarà attoizzata prioritariamente alle

sottoelencate categorie di personale A.T.A.:
Personale con certificazione di handicap grave (art. 3 c.3 L.104192);

Personale che assiste familiare in condizione di handicap grave;

Genitori di figli di età inferiore ad 3 anni;
Personale con dichiarate glavi e complesse situazioni personali e/o familiari.

Art. 32 - Chiusure istituto
l. Nei periodi di intemrzione dell'attività didattica, nel rispetto delle attività approvate nel Piano

dell'Offerta Formativa (PTOF), il Dirigente Scolastico dispone la chiusura prefestiva e/o feriale
dell'istituto secondo il calendario deliberato dal Consiglio di Istituto, previa infbrmazione
durante la riunione di inizio anno scolastico con il personale A.T.A.

2. Il personale A.T.A., nel corso della riunione predetta, esprime a maggioranza il proprio parere

in merito alle giomate di chiusura prefestiva; in ogni caso, il parere del personale A.1'.A' non ha

natura vincolante per la deliberazione del Consiglio di Istituto e non può violare la normativa
vigente in materia di "intemrzione di pubblico servizio".

3. Il personale A.T.A., tenuto al servizio nei giomi di chiusura dell'istituto, a copertura delle
giomate di servizio non prestato, potrà usufruire su richiesta volontaria di giomi di fèrie e/o di
festivita soppresse oppure potrà recuperare le ore

utilizzando, a tal fine, nell'ordine:
non prestate secondo le vigenti disposizioni

a. Giomi di ferie anno scolastico precedente;

b. Ore di straordinario già prestate e non retribuite;
c. Piano di recupero ore da programmare e concordare con ii Direttore S.G.A.;

d. Ferie e festivita soppresse anno scolastico in corso.

4. In assenza di esplicita richiesta da parte del dipendente e nell'incertezz4 saranno

come ferie.

Art. 33 - Intensilicazione e attività aggiuntive (ex lavoro straordinario)

conteggiate
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1. ln caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Direttore s.G.A o, in sua

zssenza, il Dirigente Scolasiico o suoi delegati, possono disporre l'effettuazione di prestazioni

aggiuntive del pirsonale A.T.A., costituenti lavoro straordinario, oltre I'orario d'obbligo.

2. Ii birettore S.G.A. comunica nel corso di riunioni di servizio all'inizio dell'anno scolastico la

tipologia di incarichi specifici che dovranno ati'

:. ti OirÉttore S.G.A. fòrmula la proposta d specifici al Dirigente Scolastico per

ciasc,n profilo per la valorizzaziòne delle pr del personale A.T.A., ai sensi dell'art.

47, comma 1, lett. b), del CCNL Comparto Scuola'

4. II birigente §colastico, verificata la coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa (PToF), sulla

base diquanto concordato in sede di contrattazione integrativa d'istituto, dispone I'assegnazione

+.

a.

b.

d.

Y
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dell'incarico.
5. Nell'individuazione del personale A.T.A. a cui attribuire un incarico specifico, ii Dirigente

Scolastico tiene conto, in ordine di priorita" dei seguenti criteri:
a. Possesso di specifici aftestati professionali;
b. Sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva;
c. Dichiarazione di disponibilita a prestare incarico specifico.

6. È fatto divieto di auribuzione di incariio specifico a personale A.T.A. beneficiario di posizione
economica.

7. A ciascun lavoratore A.T.A. potra essere attribuito un solo incarico specifico.
8. Al lavoratore A.T.A. beneficiario di posizione economica o a cui viene attribuito un incarico

specifico potranno essere assegnati ulteriori incarichi organizzativi retribuiti con il fondo
d'istituto, secondo le modalità previste dal presente contratto.

9. II Direttore S.G.A o, in sua assenza, il Dirigente Scolastico o suoi delegati, può dispone, inoltre,
I'effettuazione di prestazioni aggiuntive e/o attività di intensificazione della normale attività
lavorativa, in caso di assenza di una o più unita di personale o per lo svolgimento di attività
particolarmente impegnative e complesse.

10. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
ll. Qualora si prefiguri la sostituzione nell'espletamento di un incarico, la retribuzione sarà

corrisposta in misura proporzionale al tempo di svolgimento dell'incarico.
12. In caso di assenza prolungata (matemita, grave malattia) da parte dei dipendenti assegnatari di

incarichi specifici, il Dirigente Scolastico, sentito il Direttore S.G.A., può conferire l'incarico ad
un altro dipendente dello stesso profilo.

13. In caso di più richieste, a parità di titoli e competenze possedute, si adotta il criterio della
rotazione; nel caso quest' ultima fosse necessaria, le parti ne dowanno definire le modalita e la
durata.

14. L'assegnazione degli incarichi terrà conto dell'equa distribuzione delle attività aggiuntive.
15. L'erogazione del compenso avvenà previa verifica delle prestazioni effettivamente rese.
16. In regime di lavoro agile (smart-working) sarà possibile attribuire lavoro straordinario solo se lo

permetterà la normativa vigente in materia.

AÉ. 34 - Elezioni Disposizioni personele docente ed ATA
1. In presenza di chiusura di una sede per elezioni amministrative, il personale A.T.A. e il

personale docente, ordinariamente tenuto al servizio presso la sede utilizzata come seggio

b. Sorteggio (per i docenti all'intemo dei docenti della classe di concorso).
2. Tali misure saramo adottate con prol,vedimento del Dirigente Scolastico con prealviso di

almeno 24 ore con fine di garantire sia il buon andamento della PA e sia parita di trattamento
con i lavoratori che lavorano nei diversi plessi.

TITOLO QUARTO - FERIE, FESTIVITÀ, RIPOSI COMPENSATIVI, ASSENZE E
PERMESSI DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMTNATO

AÉ. 35 - Ferie, permessi e riposi compensativi
l 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 sJrvizio impartite dal
Dirigente Scolastico, di norma, n. 5 (cinque) gioini prima.

2' II personale docente, non dovendosi determinare oneri aggiuntivi per la corresponsione di
Liceo Statalc "Regina Margherita'- Torino
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elettorale. potrà essere utilizzato su altra sed
eccezionali e non rinviabili di funzionamento dei se

ad esempio sostituzione di personale assente, al
studenti frequentanti, sulla base dei seguenti criteri:

a. Disponibilità manifestata a seguito di ric
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J.

4.

5.

6.

7.

9.

compensi per ore eccedenti, può usufruire di ferie durante I'attività didattica alle seguenti

condizioni:
a. L'effettiva possibilità di effettuare le sostituzioni con il personale disponibile in servizio

nella stessa sede per tutte le aUivita previste nella classe, co-presenze effettuate in
attività di classi aperte, sostegno compreso;

b. Il docente che sostituisce il collega in ferie non può svolgere più di n. 6 (sei) ore
consecutive di servizio.

La fruizione di permessi previsti dall'art. 3f , c. 3, della Legge n. 10411992, awiene, di norma,

con una richiesta presentata con n. 5 (cinque) giorni di anticipo.
In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24
(ventiquattro) ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non olEe I'inizio dell'orario
di lavoro del giomo in cui il dipendente utilizza il permesso.

La richiesta di permesso breve dowà essere presentata, salvo casi eccezionali, entro n. 24
(ventiquattro) ore prima della data di fruizione.
In caso di recupero permesso breve, I'Amministrazione dovrà dare comunicazione all'interessato

della richiesta di espletamento del recupero almeno con n. 24 (ventiquattro) ore di anticipo.
salvo situazioni di emergenza della scuola.
II personale coinvolto nei viaggi di istruzione e nei soggiomi studio ha diritto, nel caso in cui il
viaggio includa l'intera giomata di domenica, al riposo compensativo da fruire con le modalità
concordate con il Dirigente Scolastico, entro l'anno scolastico di riferimento e senza oneri
aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.
Nel caso in cui il rientro dovesse awenire in orario nottumo (successivo alla mezzanotte), il
Dirigente Scolastico organtzzerà i turni di lavoro del personale in modo da garantire il riposo

nottumo.
Per l'anno scolastico 202112022 nel periodo estivo, dal 30 giugno al 3l agosto. dovrà essere

garantita la presenza di:

Periodo di riferimento Unità minime di personale

Dal termine delle lezioni fino al
termine degli Esami di Stato

- n. 4 (quattro) unità di personale Assistente Amministrativo:
- n. 2 (due) unità di personale Assistente Tecnico:

- n. 7 (sette) unità di personale Collaboratore Scolastico.

Dal termine degli Esami di
Stato fino al 20 Agosto

-n. I (uno) unità di personale Assistente Amministrativo per

ogni area;

- n. 4 (quattro) unità di personale Collaboratore Scolastico.

Dal 22 al3 I Agosto - n. 1 (uno) unità di personale Assistente Amministrativo per

ogni area;

- n. I (uno) unita di personale Assistente Tecnicol
- n. 6 (sei) unita di personale Collaboratore Scolastico.

10. I contingenti minimi predetti potranno comunque essere implementati, ovvero modificati
successivi atti o disposizioni normative, in relazione alle misure di contenimento e gesti

dell'emergenza epidemiologica da Covid-I9 da athrare per garantire l'awio dell'anno scolastico

2O2ll2O22 non"Lé p". assicurare ogni ulteriore azione ed intervento di sanificazione e di

igienizzazione degli ambienti scolastici presso tutte le sedi che compongono l'Istituto. \-
I L Nel caso in cui tutto il personale di una determina a qualifica richieda lo stesso periodo di ferie e

non sia possibite assicurare i sewizi, i dipendenti

base volontaria.
12. In mancanza di nuove disponibilità volontarie, si

della rotazione annuale, tenendo in considerazio

eventuali situazioni di consentire almeno 15 giomi lavorarivi y'
continuativi di ripos ivente nel periodo compreso tra il 1o luelio e §

Liceo Statale "Rcgina Marùeri Pagina 16 di 38 \

Via Valperga Caluso n.12 - I
Tel. O I i/65i.54.91 - E-Mail: - Pec: toDm050003fàDec isruzjone it

Sito: www.liceoreeinamargherilatorino.edu it

U



il 3l agosto dell'anno di riferimento.
13. Entro il l5 aprile di ogni anno il personale ATA presenta la richiesta di ferie estive.
14. II piano ferie di tuuo il personale A.T.A., compreso il Direttore S.G.A., deve essere definito, di

norma, entro il 30 aprile: per l'anno scolastico 202112022, considerata la situazione di
emergenza sanitari4 sarà defrnito entro il 15 Maggio.

15. Sulla base delle esigenze dell'istituzione scolastica e delle richieste del personale, il Direttore
S.G.A. provvede alla elaborazione del piano ferie e alla successiva comunicazione al personale,
previo assenso ed, autoizzazione del Dirigente Scolastico.

16. II personale A.T.A., presa visione della proposta di piano ferie, ha facoltà di avanzare le proprie
osservazioni e proposte di modifica entro n. 5 (cinque) giorni.

17. Nell'assegnazione delle ferie si tiene conto prioritariamente delle esigenze tutelate da leggi e
contratti che. compatibilmente con le esigenze di servizio, vanno favorite:

a. Cura di figlio/a fino all'eta di 3 anni (D.lgs. n. 151 /01);
b. Situazione di handicap (arl. 21 e 33, comma 6, Legge n. 104192);
c. Assistenza di figli, genitori e affini in situazione di handicap (art. 33 Legge n.

104/1992).
18. I giomi di lèrie non fruiti dal personale ATA nel corso dell'anno scolastico di riferimento per

particolari esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale o di malattia
saranno fruiti, di norma, entro il 30 aprile dell'aruro successivo, sentito il parere del Direttore
S.G.A., secondo quanto previsto dal CCNL attualmente in vigore.

19. ll personale A.T.A. può prendere periodi fiazionati di ferie durante I'attività didattica,
compatibilmente con le esigenze di servizio.

20. Congedi per le donne vittime di violenza:
a. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere,

debitamente certificati, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi
dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90
giomi lavorativi, da fruire nell'arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio
del percorso di protezione cenificato.

b. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intende fruire del congedo in
parola è tenuta a fame richiesta scritta al Dirigente Scolastico, corredata della
certificazione attestante l'inserimento nel percorso di protezione, con un prealwiso non
inferiore a sette giomi di calendario e con I'indicazione dell'inizio e della fine e relativo
periodo.

c. II trattamento economico spettante alla lavoratrice e quello previsto per il congedo di
matemitàr, secondo la disciplina di riferimento.

d. ll periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell'anzianita di servizio a tutti
gli eifetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della I 3^ mensiliG.

e. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giomaliera nell'ambito
dell'arco temporale previsto dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa vigente; la fiuizione su base oraria ar"viene in misura pari alla mità dell'orario
medio giomaliero del mese immediatamente precedente a quello di cui ha inizio il
congedo.

f' La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale secondo la disciplina di riferimento.

g. II rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo
pieno, a richiesta della lavoratrice

h. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione,
può presentare domanda di trasferimento ad altra Amministrazione pubblica^pubblicatain un comune diverso da quello di residenza, p.eriu comunicazione
alf Amministrazione di appartenenza. Entro l 5 giomi dalra suddetta "o.*i"-ior"l'Amministrazione di appartenenza, nel rispetto de'ire norme in materia di riservatezza,
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dispone il trasferimento presso I'Amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano

posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico.
i. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con I'aspettativa per motivi

personali e familiari per un periodo di ulteriori 30 giomi.
j. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la

concessione dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle
aspettative.

k. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e dell'AFAM fruisce dei

congedi di cui al presente articolo su base giomaliera.
21. Unioni civili:

a. Al fine di assicurare l'effeuivita della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso di cui alla Legge n.

7612016, le disposizioni di cui al CCNL Comparto Scuola riferite al matrimonio,
nonché le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini

equivalenti, si applicano anche ad ogtuna delle parti dell'unione civile.

AÉ. 36 - Permessi per attività di formazione
l. II personale docente ha diritto alla fruizione di n. 5 (cinque) giorni nel corso dell'anno

scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con I'esonero dal sen'izio e con

sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

2. Per consentire la fruizione dei n. 5 (cinque) giorni con esonero dal servizio, le domande di
partecipazione ad attività organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti

accreditati, opportunamente documentate, devono essere presentate al Dirigente Scolastico con

almeno n. 5 (cinque) giorni lavorativi di anticipo.
3, Fatte salve le esigenze di servizio, nel caso pervengano piu domande per la stessa giomata.

l'individuazione dei docenti sarà autorizzata, dal Dirigente Scolastico in funzione delle esigenze

formative dell'Istituto, eventualmente dando la precedenza ai docenti che non abbiaro ancora

usufruito dei permessi per la formazione e disponibili a condividere I'esperienza coi colleghi. In
caso di richiesta di partecipazione presentata da tutti i docenti dello stesso dipartimento, salà

concessa la formazione a massimo tre docenti, uno per ogni plesso di servizio.

4. Al termine delle attività di formazione, svolte usufruendo dei permessi di cui all'art. 64, c.4 e 5

del CCNL Comparto Scuola 2006/09, il personale docente attesterà la partecipazione attraverso

idonea certificazione rilasciata dagli enti formatori.
5. II personale A.T.A. può partecipare, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, sentito il

parere del Direttore S.G.A., ad iniziative di aggiomamento organizzate dall'Amministrazione o

da enti accreditati.
6. In tal caso, il personale A.T.A. è considerato in servizio a tutti gli effetti; pertanto, qualora vi

fosse l'obbligo di formazione, possono essere riconosciuti, ove spettanti, il rimborso delle spese

viaggio, inteso come biglietto dei mezzi pubblici, e straordinario'

Z. A ieguito dell,accordo nazionale, firmato in data 1911112019 da MIUR e OO.SS., le

"onrJngono 
di definire modalità e tempi per investire i fondi per la formazione scolastica.

TITOLO QUINTO - STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE, INNOVAZIONI

TECNOLOGICHE E PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE

Art.37 - Criteri generali per I'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario

diverso da quello di servizio

l. Le comuiicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul-sito istituzionale e

sul registro elettronico entro le ore 17:00 dei giorni lavorativi, salvo quelle legate

all,eÀrgenza COVID o a scioperi che saranno emanate tempestivamente, anche dopo le l7:00

e nei fine settimana.
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2. II personale è tenuto a prendeme visione entro le 24 ore successive alla ripresa del servizio, ma
in caso di notizia di contagio e pregato di collaborare con la dirigenza e i referenti COVID
come indicato al comma 3.

3. È fata salva la possibilità di inviare o ricevere comunicazioni, cor. rnezzo sincrono (telefono),
oltre gli orari indicati, in caso di urgenza indifferibile (pericolo per [a sicurezza e/o la salute
degli allievi e/o del personale).

Art.38 - 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 caral,teizzano la prestazione

di lavoro del personale docente e A.T.A. sono accompagnati da specifico addestramento del
personale interessato.

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

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPOI-NORMEGENERALI

AÉ. 39 - Fondo per il salario accessorio
I . II Fondo per il salario accessorio è complessivamente determinato da:

a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del Comparto
Istruzione e Ricerca 2016-2018) erogato dal Ministero dell'lstruzione;

b. Ogni ulteriore finanziamento erogato dal Ministero dell'lstruzione;
c. Eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate

negli anni scolastici precedenti;
d. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati,

destinate a retribuire il personale dell'istituzione scolastica, a seguito di accordi,
convenzioni o altro, in base alla quantificazione risultante nel programma annuale di
riferimento.

2. II fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione,
emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.I della circolare l9 luglio
2012, n.25 della Ragioneria Generale dello Stato.
Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di awio della
contrattazione è tempestivamente aggiomato a seguito della eventuale disponibilità di nuove
risorse.

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO II .UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

AÉ. 40 - Finalizzazione del salario accessorio
l. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del fondo per il salario accessorio devono

essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttivita e l,efficienza
dell'istituzione scolastica, riconoscendo I'impegno individuale ed i risuliati conseguiti.

2. Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare il fondo di istituro, i fondi ier le funzioni
strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la
retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica conparticolare didaniche, organiz,ative, amministrative e gestionali
necessarie a PTOF, definito dagli Organi Collegiali della scuola.3. Le risorse nalizzate alla qualfficaziàne e all,ailpliamento aett,offerta
di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola.
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AÉ. 4l - Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica
l. In attuazione del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca, siglato il l9l4l20l8 e, in particolare, ai

sensi dell'an. 40, comma l, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali. defìniti sulla
base dei precedenti CCNL finalizzati al pagamento di compensi accessori a favore del
personale, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa".

2. Le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'lstituzione Scolastica sono
suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle
esigenze organtzzative e didattiche che derivano dallo svolgimento di attività curricolari ed

extracurricolari previste dal P.T.O.F., nonché dal piano annuale delle attività del personale

docente e dal piano annuale di attivita del personale A.T.A.
3. A tal fine, il criterio di ripartizione del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, fatta

eccezione per incarichi specifici e per funzioni strumentali, è definito in proporzione al numero
delle unità di ogni contingente (docenti, A.T.A.) previsto in organico di diritto.

4. Le eventuali economie del fondo confluiscono nel fondo complessivo per la contrattazione
integrativa dell'anno scolastico successivo e sono destinate, di norma, alla stessa tipologia di
personale, salvo specifiche ed urgenti esigenze dell'istituzione scolastica.

5. Fatte salve le somme erogate con specifico vincolo di destinazione, in sede di contrattazione
potranno essere definite diverse modalità di distribuzione delle singole voci componenti la
dotazione erogata dallo Stato per il miglioramento dell'offerta formativa.

6. Al fine di perseguire te finalità sopra indicate, il fondo d'istituto destinato al personale docente è

utilizzato per riconoscere le aree di attivita di seguito specificate:
Supporto alle attività organiuative;
Supporto alle attivita didattiche;
Supporto organizzativo ftnalizzato attività didaftiche;
Progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa curricolare e non;

e. Attivita aggiuntive di insegnamento.
7. Allo stesso fine sono definite le aree di attività riferite al personale A.T.A.:

a. Prestazioni aggiuntive e intensificazione dei carichi di lavoro e/o per sostituzione di
colleghi assenti;

b. Assegrazione di incarichi a supporto dell'amministrazione, della didattica e dell'attivita
organizzativa;

c. Ore per attività straordinaria.
8. L'organico di diritto del personale docente ed A.T.A. per I'anno scolastico 202112022 e

costituito nel modo seguente:

Organico di diritto personale docente: n. 135 (centotrentadue) unità;
Organico di diritto personale ATA: n.37 (trentasette) unità, di cui n. 1 (una) unità di
Direttore S.G. A., n.9 (nove) unità di assistente amministrativo, n.6 (sei) unità di

assistente tecnico, n. 2l (ventuno) unità di collaboratore scolastico.

9. Per l'anno scolastico 202112022,ia risorsa assegnata dal Ministero dell'Istruzione, con nota prot.

n. 21503 del 30 settembre 2021, destinata al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

e determinata secondo i criteri e iparametri del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

siglato in data 22 settembre 2021, per il periodo settembre 2021 - agosto 2022, per la

."i.ib*ion" accessoria, e pari ad euro 120.155,09 lordo dipendente, così suddivisi:

- Euro ig.23g,45 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di

contrattazione delle risoise dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del

CCNL del 19lMl20l8l'

Liceo Statale'Regina Margherita'' - Torino
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- Euro 5.228,17 lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa;

Euro 4.08E,05 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATAI

Euro 4.839,45 lordo dipendente per la remunerazione Ore Éccedenti I'orario settimanai-e -\
d obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art. 30 del ccNL {'

a.

b.

c.

d.

a.

b.

Sito:

Pagina 20 di 38



2911112007;

- Euro 4.609,7 4 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di
educazione fisica. Tali risorse sono determinate in base al numero delle classi di istruzione
secondaria in organico di diritto. Si segnala, altresi, che le attivita realizzale dall'lstituto
sono oggetto di monitoraggio ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma
informatica, sulla quale si richiede I'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse

nell'anno scolastico di riferimento.
- Euro 2.U7,,26 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle

Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro I'emarginazione scolastica di cui
all'art. 2, comma 2, del CCNL 7 /8/2014;

- Euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i tumi nottumi e festivi svolti dal personale ATA
ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;

- Euro 19.302,97 lordo dipendente per retribuire la valoizzazione del personale scolastico.
Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla
contrattazione integrativa per retribuire e valoÀzzare le attività e gli impegni svolti dal
personale scolastico, secondo quanto previsto dalla Legge 10712015 e dalt'art. 88 CCNL 29
novembre 2007.

10. Le risorse predette sono incrementate, secondo le finalita definite in sede di contrattazione
integrativa, dalle somme non impegnate e non utìlizzate provenienti da esercizi precedenti,
rimaste disponibili a Cedolino Unico, come da piano di riparto presente nel SIRGS, sottosistema
Spesa Web, complessivamente pari ad euro 34.709,86 lordo dipendente così suddivisi:

I 1 . Le risone complessivamente disponibili per l'anno scolastico 202112022 relative al fondo per ii
miglioramento dell'offerta formativa a carico del Cedolino Unico, determinate
assegnazioni comunicate dal M.I., nota prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, ed i
dalle economie degli esercizi precedenti e tenuto conto della loro destinazione concordata tra
parti, sono pari ad euro 154.E64,95 cosi determinate:

Fondo Miglioramento OffeÉa Formativa (Cedotino Unico)
Istituti

Licco Statale 'Regina Margherita- - Torino Pagina 2l di 38
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Economie al3lll2l202l a carico del Cedolino Unico

Capitolo PG Destinazione
Lordo

Dipendente
(in euro)

2549 05 Economie FIS 5.754.43
2549 05 Economie Funz. Str. Personale Docente 1.938,20
2549 05 Economie lnc. Spec. Personale A.T.A. 0,00
2549 05 Economie Area fuschio 2.844.16
2549 06 Economie Ore Eccedenti 16.069.33
2549 t2 Economie Ore eccedenti per Pratica Sportiva 8. 1 03.74
2549 l3 Economie Y aloizzazione personale scolastico 0.00

TOTALE 34.709,86

contra( tuali a contrattazione
Fondo Miglioramento Offerta Formativa (Cedolino Unico)

Istituti cotrtrattuali soggetti a contrattazione
Lordo Dipendente

(in euro)

FIS - Fondo Istituzione Scolastica - Assegnazione a.s.2021/2022 79.239,45
FIS - Fondo Isrituzione scolastica - Economie a.s.2020/2021

Fondo Istituzione Scolastica - Totale

5.754.43

84.993,88

,hw



Funzioni strumentali personale docente Assegnazione a.s. 202112022

Funzioni strumentali personale docente - Economie a.s.202012021

Funzioni strumentali docente - Totale

Incarichi specifici Dersonale ATA - Assegnazione a.s. 202112022

ATA - Economie a.s.2020/2021

A.T.A. - Totale

Totale (FIS - Funz. Strum. - Inc.

Misure incentivanti per progetti aree a rischio a forte processo
scolastica a.s. 2021 12022

Misure incentivanti per prosetti aree a rischio - Economie a.s.202012021

Misure incentivanti aree a rischio - Totale

Valorizzazione del oersonale scolastico -
Y alorizzazione del personale scolastico - Economie a.s. 202012021

MOF/CU - TOTALE

Altri istituti contrattuali non soggetti a contrattazione
(Cedolino unico)

4.839.45Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti - a.s.202112022

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti - Economie a.s.202012021

Ore eccedenti - Totale

8.103.74Attività complementari Educazione Fisica - Economie a.s.202012021

Educazione Fisica - Totale

TOTALE MOF/CU

Fondo Miglioramento Offerta Formativa (Cedolino Unico)
lstituti contrattuali non a contrattazione

sq9
\

v
\-ì

Pagina 22 di 3E
Liceo Staiale "Rcgina Maryhcrita' - Torino

Via Valperga Caluso n.l2 - t
Tel. 0l i/65-0.54.91 - E-Mail: - Pec: toDm050003'a)Dcc isrruzione it

Sito: www.liceorceinamareheritatorino cdu it //P



Fondo OffeÉa Formativa - Risorse complessive cedolino unico

Risorse complessive (a carico cedolino unico)
a.s.202,/2022

Lordo Dipendente
(in euro)

Fondo Istituzione Scolastica (FIS) a.s. 202112022 84.993,E8

Funzioni Strumentali personale Docente a.s. 202112022 7.16637

Incarichi Specifici personale A.T.A. a.s. 202112022 ,1.0EE,05

Fondo area a rischio a.s. 202112022 5.691,42

Fondo per la valoizzazione personale docente a.s. 202012021 19.302,97

Ore Eccedenti a.s. 202012021 20.908,78

Attivita Complementari Educazione Fisica a.s. 2021/2022 12.713,48

Fondo Miglioramento OffeÉa Formativa 154.864,95

14. La risorsa finanziaria complessivamente disponibile a carico del Programma Annuale e.f.2021
per spese nell'ambito delle attivita relative a Percorsi per le competenze trasversali e per
I'orientamento (PCTO), ex Altemanza Scuola-Lavoro, per I'anno scolastico 202012021
zurìmontano ad euro 65.20E,03 lordo Stato, così determinate:

a. Euro 16.275,09, nota M.l. prot. n.21503/2021, finanziamento a.s.2021/2022;
b. Euro 48.932,94, economie riferite ad anni scolastici precedenti.

15. Si concordano i seguenti criteri generali di ripartizione del fondo dell'istituzione scolastica, pari
ad euro E4,993,88;

a. Sull'importo relativo alla dotazione finarziaria assegnata dal M.l. nota prot. 2150312021,
a.s. 2021 12022, si accantona in via preventiv4 un importo pari ad euro 24.585,97, con le
seguenti destinazioni:

Personale Docente, Area 2, compensi per attività aggiuntive di insegnamento per
corsi di recupero e ampliamento offerta formativa, per un importo pari ad euro
8.000,00;

- Personale A.T.A.. compensi spettanti al Direttore S.G.A. e al
amministrativo incaricato alla sostituzione Direttore S.G.A.
direzione quota variabile e compenso per sostituzione DSGA
assenza DSGA, per un importo pari ad euro 6.585,97;

personale assistente
per indennità di

durante periodi di

- Personale A.T.A., escluso DSGA., compensi per prestazioni aggiuntive prestate
oltre l'orario settimanale obbligatorio, per un importo pari ad euro iò.000,00.-

b. Di destinare le economie del FIS riferita all'annò scoiastico 2o2ol2o2l, pari ad un
importo di euro 5.754,43 con la seguente ripartizione: Y

\

&

PCTO - Alternanza Scuola Lavoro
(Programma Annuale e.f .2022)

Lordo
Stato

(in euro)

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex
Altemanza Scuola Lavoro), a.s.202112022 nota MI prot. 21503/2021 t6.275

PCTO (Alternanza Scuola Lavoro) - Economie anni precedenti

TOTALE - Fondi PCTO/Alternanza Scuola Lavoro

Via Valperga Caluvr n.l2 - 10125 Torino

- Personare A.T.A., economie a.s. 2020/2021, per un importo ai .r.o i.oit,sg.
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FIS- Ripartizione risorse tra Dersonale Docente e personale A'I'A

FIS - RipaÉizione risorse personale Docente e ATA
organico di diritto a.s.2t2ll22

Lordo Dipendente
(in euro)

FIS - Fondi a disposizione a.s.202112O22 84.993.88

FIS - Quota preventivamente accantonata 24.585,97

FIS Quota accantonata proveniente da economie anni precedenti 5.7 54.43

FIS - Quota residua da destinare 54.653,48

FIS - Quota Personale Docente (unità in organico n. 1351172) 42.896.63

FIS - Quota Personale ATA (unità in organico n. 371172) r 1.756.85

Totale s1.653,48

16. La quota residua relativa al FIS assegnato dal Ministero per I'anno scolastico 202112022, pat'. ad

euro 54.653,4E viene ripartita tra le diverse area del personale in misura proporzionale al
numero degli addetti assunti dal MIUR in fase di assegnazione delle risorse, come da tabella
seguente:

202U2022
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FIS _ Personale Docente

Personale Docente
FIS Ripartizione fondi a disposizione

Lordo Dipendente
(in euro)

FIS - Quota accantonata - Area 2 Corsi recupero 8.000,00

FIS Quota accantonata Economie a.s. 2020/2021 2.682,45

FIS - Quota da ripartizione (unità in organico n. l15ll72) 42.896,63

FIS - Quota Personale Docente s3.s79,08

FIS - RirraÉizione Personale A.T.A.
Personale ATA

FIS Ripartizione fondi a disposizione
Lordo Dipendentel -

(in euro) \ N
FIS - Quota accantonata - Compensi prestazioni aggiuntive oltre orario

obbligatorio per sostituzione colleghi assenti 10.000,00

FIS - Quota accantonata - Indennità direttole s.g.a. e sostituto 6.585.97

FIS - Quota accantonata - Economie a.s. 2020/2021 3.071,98

FIS - Quota da ripartizione (unità i! qgq4l99 ,.1?412) I 1.756.85

FIS - Quota Personale ATA 31.414,80

FIS - Fondi e a.s.

FIS - Fondi a disposizione ,s.202112022

FIS - Quota Personale Docente

Lordo Dipendente
(in euro)

53.579,08

FIS - Ouota Personale ATA 31.414,80

TOTALE 81,993,88

Sito: ,/,LW



Art. 42 - Critei generali per I'utilizzo delle risorse
1. La ripartizione del Fondo dell'lstituzione Scolastica ha I'obiettivo di valorizzare le

professionalità e incrementare la partecipazione del personale interno della scuola alle attività
del PTOF.

2. Le risorse assegnate, ad eccezione di quelle issoggettate a vincolo di destinazione, 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 P.T.O.F., nonché dal piano annuale delle attività del personale docente e dal piano
annuale delle attivita del personale A.T.A.

3. In particolare, sono riconosciute nel fondo dell'istihrzione scolastica (fino alla conconenza dei
finanziamenti assegnati) tune le attività e i progetti deliberati dal Collegio Docenti e dal
Consiglio d'lstituto, pubblicati o inseriti successivamente nel PTOF.

4. Non saranno retribuite le attivita che rientrano nella funzione docente e nelle 40+40.

AÉ. 43 - Conferimento degli incarichi
l. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente ed in forma scriua gli incarichi relativi allo

svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, con atto che indica i
compiti assegnati, previa pubblicazione di avviso intemo.

2. Non potrà essere preteso alcun compenso per progetti/attivita non approvate dagli OO.CC. e che
non siano stati a!'viati con regolare procedura di awiso pubblico, nomina e comunicazione di
avvio del Dirigente Scolastico.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla consegna di relazioni finali, registri con firma
ed attività svolte, verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei
risultati conseguiti.

4. Per l'anno scolastico in corso, viste le delibere del Collegio dei Docenti sull'uso dell'organico
dell'autonomi4 i fondi vengono assegnati come di seguito.

Arr. 44 - Funzioni strumentali del personale Docente
l. Le risorse relative alle funzioni strumentali del personale docente sono complessivamente

ad euro 7.166J7, lordo dipendente; le funzioni sono ripartite come segue:

FTINZIONI STRUMENTALI N.
Funzioni

Compenso
forfettario
unitario
Lordo

Dipendente
(in euro)

Totale

Lordo
Dipendente

(in euro)

Internazional izzazione I I .503,19 l .503,19
STEAM 2 980.00 1.960,00
Orientamento in uscita I I .503.1 8 1.503.1 8
Supporto BES/DSA 2 1.100.00 2.200.00

Totale Funzioni Strumentali 6 7.166,37

Art. 45 - Accesso del personale Docente al fondo d'istituto
I . Sono individuate le seguenti aree di ripartizione delle risorse per il personale docente:

a. Area I - struttura staff di presidenza, per un impegno di spesa pari ad euro 9,150,00;b. Area 2 - Interventi di recupero, per un impegnò di spesa i*i ud 
"o"o 

g.719,00
(apparrenenti in parte dalla quota accantonata del FIS);

c. Area 3 - organizzazione didattica, per un impegno di spesa pari ad euro 20.992,00;d. Area 4 - Progetti e commissioni, per un impegno di spesa pari ad euro 14.71g,0g.
§

2 Ar rerm i ne de,, anno"scorasril ;ffi"# ffi ;: T;il,1 iffi:ifl :: "Hi,il# ";ll;,,.,u \
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dichiarazione a consuntivo sul lavoro svolto; per le attività per le quali è designato un docente
referente, la relazione finale sarà complessiva e di sua competenza.

3. Area 1- Struttura Staffdi Presidenza.
a. Alle attività delt'Area 1, Struttura Staff di Presidenza, sono assegnate quote lbrfettarie

per un importo complessivo di euro 9.150'00.
b. Lo Staff della Presidenza è costituito dai docenti designati dal Dirigente Scolastico a

collaborare in modo continuativo, dai responsabili delle succursali e loro sostituti in caso

di assenza approvati dal Collegio dei Docenti.
c. Ai membri dello Staff di Presidenza si concorda di assegnare le seguenti retribuzioni, in

relazione agli incarichi e alle deleghe assegnate dal Dirigente Scolastico'

Area I - Struttura Staff di Presidenza Lordo
dipendente

(in euro)Incarico
Tipo

compenso

Primo Collaboratore Forfettario 2.400,00

Secondo Collaboratore Forfettario 2.400.00

Referente sede via Casana Forfettario 1.225.00

Referente sede corso Caduti sul Lavoro Forfettario t.225.00
Referente corsi serali Forfettario 700,00

Supporto sede via Casana Forfettario 600.00

Supporto sede corso Caduti sul Lavoro Forfettario 600.00
Totale Area I 9.150,00

4. Area 2 - Interventi di recupero
a. Per quest'area si concorda di assegnare una quota forfettaria pari a

finalizzata a retribuire le attività di insegnamento, svolte oltre I'orario
servizio per corsi di recupero per gli alunni con debito formativo.

b. Le risorse che confluiscono in quest'area sono costituite dalla quota accantonata di euro
8.000,00 e da un'ulteriore quota a carico del FIS pari ad euro 719,00, oltre ad eventuali

Licco Statale "Rcgina Mùgherita" - Torino

5. Area 3 - Organizzazione didattica
a. Per q-uest'area si concorda di assegnare una quota forfetaria pari ad euro 20.992',00

ftnalizzala a retribuire le attivita aggiuntive funzionali all'insegramento per lo

svolgimento di incarichi e compiti attribuiti dal Dirigente Scolastico'

u. per tali attivita spetta un compenso forfettario come di seguito specificato.

c. Eventuali economie ricavatè per effetto di attività non espletate saranno utilizzate

prioritariamente per incrementare la retribuzione degli incarichi di coordinamento.

euro 8.719,00
obbligatorio di

/,

ulteriori finanziamenti specifici disposti dal Ministero dell'lstruzione a carico

prograrnma annuale assoggettate a vincolo di destinazione
Per tali attività spetta un compenso orario nelle misure stabilite nella tabella 5 del Cl

Comparto Scuola previa rendicontazione mediante apposito registro \J
Area 2 - Interventi di recupero Lordo

dipendente
( in euro)

Attivazione aggiuntive di insegnamento per corsi di recupero 8.719,00

Totale Area 2 E.719,00
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Area 3 - Organizzazione didattica No
Docenti

Compenso
forfettario

Lordo
dipendente

(in euro)

Totale
Importo
Lordo

dipendente
(in euro)

Coordinatori classi 2^-3 "-4" 40 226,00 9.040.00
Coordinatori classi l^ e 5^ 32 286.00 9.152,00
Referenti dei dipartimenti disciplinari
più 10 docenti

5 200.00 1.000.00

Referenti dei dipartimenti disciplinari
meno l0 docenti

12 150,00 1.800.00

Totale Area 3 20.992,00

6. Area 4 - Commissioni e progetti del PTOF
a. Per quest'area si concorda di assegnare una quota forlenaria pari ad euro f4.718,08

frnalizzata a retribuire le attività aggiuntive funzionali all'insegnamento per lo
svolgimento di incarichi e compiti attribuiti dal Dirigente Scolastico.

b. In quest'area sono inserite attività che prevedono I'individrrazione di un responsabile
proposto all'intemo del gruppo di lavoro o designato quale Funzione Strumentale.

c. Il compenso della Funzione Strumentale non è cumulabile con quelli previsti per le
attivita dell'area riconducibili ai compiti della Funzione Strumentale stessa.

d. Il responsabile predispone il piano delle attivita e, al termine dell'anno scolastico,
rendiconta I'attivita svolta e l'utilizzo del budget assegnato ai docenti che avranno
partecipato al I'attività stessa.

e. Per tali attività spetta un compenso orario nelle misure stabilite nella tabella 5 del CCNL
Comparto Scuola entro il numero di ore previste o determinato in misura forfettaria
previa rendicontazione.

f. I docenti destinatari di esoneri, al netto delle supplenze brevi per la copertura dei docenti
assenti, computeranno le ore dedicate alle anività aggiuntive sottraendo il numero delle
ore di esonero per n. 33 settimane annue.

Liceo Statale "Regina Margherita..- Torino

Area 4 - Commissioni, Referenti e progetti PTOF Totale
Importo
Lordo

dipendente
(in euro

Referenti - Commissioni N.
Unità

N.
ore

Referente Inclusione I Potenziato 0,00
Referente Orientamento in entrata I 5l 892,50
Referente Rete Les Piemonte e Valle d'Aosta 2 Potenziato 0,00
Referente Rele Green Lab Schools I l5 262.50
Referente Rete Torino Libri 0 0 0.00
Referente Rete isole di cultura 0 0 0,00
Referente Gemellaggio Campus Leonardo da Vinci di
Umertide

I 30 525,00

Referente Gemellaggio Liceo Cutelli di Catania 1 l5 262,50
Referente Liceo Cambridge I 20 350.00
Referente Capitali d'ltalia I l5 262.50
Animatore digitale I Fondi spec. 0,00
Referente Salute I 50 875,00
Referente Educazione Civica I 30 525,00
Referente Debate I 12 210,00
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Referenti COVID Staff r.890.58

Commissione Orientamento in Entrata 3 t50 2.62s.00

Commissione Rete LES Piemonte e Valle d'Aosta 4 40 700,00

Commissione lnternalizzazione (Ceaihcazioni - CLIL) ) 30 525,00

Commissione Salute (Bullismo, disturbi alimentari,
dipendenze, disagio relazionale)

0 0 0,00

Commissione Rete Isole di Cultura 4 40 700.00

Commissione Gemellaggio Campus Leonardo da Vinci
di Umbertide

I lf 262,50

Commissione Team Digitale 2 30 525,00

Commissione Educazione Civrca Potenziato 0,00

Commissione Orario Personale Docente 3 90 1.575.00

Commissione Formazione Classi Prime 3 60 1.050,00

Commissione Elettorale Sraff 0 0,00

Commissione Prove NVALSI Staff 0 0,00

Commissione PTOF RAV Bilancio Sociale Staff/ FS 0.00

Commissione lnclusione 2 40 700.00

Totale Area 4 14.718,0E

Art. 46 - Incarichi specilici del personale ATA
1. Il personale ATA titolare di posizione economica, di cui all'art. 50 del CCNL 2006/2009 e dalla

sequenza contrattuale 25 luglio 2008, è tenuto comunque a svolgere le mansioni, definite nel
piano dei servizi ATA, con I'assunzione di specifiche responsabilità, quali, ad esempio, per

l'assistente amministrativo la sostituzione del DSGA assente e per l'assistente tecnico quella di
collaborare alla gestione dell'ufficio tecnico.

2. Al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi
specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione; possono essere attribuiti
ulteriori incarichi organizzativi con compensi a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica.

3. Le risorse relative all'assegnazione e svolgimento di incarichi specifici da pane del personale

ATA sono complessivamente pari a Euro 4.088'05 lordo dipendente.

4. Su proposta del Direttore S.G.A., tenuto conto delle posizioni economiche attribuite al personale

ATA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui

all'aÌt. 47 , comma l, lettera b) del CCNL del Comparto Scuola 2006-2009 da attivare

nell'istituzione scolastica.
5. Tutti gli incarichi comportano l'assunzione di ulteriori responsabilita rispetto all'espletamento

dei normali compiti e devono essere espletati, di norm4 dentro il proprio orario ordinario di
servizio.

6. Le risorse in oggetto sono destinate a retribuire le seguenti attività che richiedono

adeguate e disponibilita individuale allo svolgimento delle attività stesse.

Eventuali economie vetranno ripartite, di norma, a consuntivo nel profilo di provenienza.

Per l'anno scolastico 202112022 sono definiti i seguenti incarichi specifici:

Liceo Statale "Regina Margherita" - Torino
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Totale
ImpoÉo
Lordo

dipendente

Compenso
Forfettario

Lordo
dipendente

Personale ATA
Incarichi Specifici

/b*



Gestione e supporto procedure contabili (area contabile) I 400,00 400,00
Gestione e supporto trasparenza (area affari generali) I 400.00 400.00
Gestione e supporto area protocollo ed archivio (area
protocollo)

I 400,00 400.00

Assistenti Tecnici
Coordinamento e supporto laboratori didattici I 400.00 400.00

Collaboratori Scolastici
Piccola manutenzione I 208.85 208,8s
Assistenza e supporto allievi diversamente abili
di cui:
n. 2 presso sede centrale via Caluso;
n. 4 presso sede succursale via Casana;
n. 3 presso sede succursale corso Caduti.

9 208.80 1.879.20

Totale incarichi specifici rrersonale ATA t.0tt8,05

Ara. 47 - Accesso del personale ATA al fondo d'istituto
1. Le parti concordano la seguente ripartizione delle risorse per il personale A.T.A.:

a. Direttore S.G.A., compenso spettante ai sensi art. 88, c.2, tett. J) del CCNL Comparto
Scuola 2006/09 tutt'ora vigente, nella misura definita con la Tabella 9, allegata al CCNL
predetto, per indennità di direzione, quota variabile, per un importo complessivo pari ad
euro 5.910,00 proveniente da quota FIS accantonata;

b. Personale Amministrativo, compenso spettante al personale incaricato che in base alla
normativa vigente, sostituisce il direttore s.g.a. o ne svolge le funzioni nei periodi di
temporanea assenza regolarmente giustificata" ai sensi dell'art. 88, c. i), del CCNL
Comparto Scuola 2006/09 tuft'ora vigente, per un importo pari ad euro 675,97
proveniente da quota FIS accantonata;

c. Personale A.T.A., tutti i profili con esclusione del Direttore S.G.A., compensi
prestazioni aggiuntive effettivamente svolte oltre I'orario d'obbligo settimanale e
fruite con recupero compensativo, per un importo complessivo pari ad euro 10.000,00,
proveniente da quota FIS accantonata;

d. Personale Assistente Amministrativo, compensi per prestazioni aggiuntive, per un
importo complessivo pari ad euro 5.100,fi);

e. Personale Assistente Tecnico. compensi per prestazioni aggiuntive, per un importo
complessivo pari ad euro 2.053,83;

f. Personale Collaboratore Scolastico, compensi per prestazioni aggiuntive, per un importo
complessivo pari ad euro 7.675,00.

2. Le prestazioni aggiuntive del personale A.T.A. consistono in prestazioni di lavoro svolte oltre
I'orario obbligatorio settimanale di servizio e/o in attività di intensificazione delle prestazioni
lavorative dowte a particolari situazioni gestionali (assenza titolari, scadenze, lavorazioni
portali) o a forme di orgNiz.azione dell'orario di lavoro connesse all'attuazione
dell'autonomia.

3. Le attivita individuate mirano a valoizzzre le professionalità e le mansioni svolte dal personale
A.T.A. e presuppongono un'equa distribuzione dei carichi di lavoro e della conseguente
retribuzione accessoria.

Liceo Statale "Regina Margherita.. - Torino
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Di norma. all'inizio dell'anno scolastico a tutto il personale A.T.A., a cura del Direttore s.G.A.,
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ausiliari, con le disponibilità dichiarate del personale A.T.A. e con le risorse effcttivamente
disponibili per il pagamento delle prestazioni aggiuntive.

6. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione
della prestazione, sono calcolate in misura forfettaria ai fini delta liquidazione dei compensi.

7. Le sole prestazioni del personale A.T.A. rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in altemativa al
ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere compensate con recuperi.
compatibilmente con le esigenze di servizio.

8. Si individuano le seguenti aftivita a intensificazione delle prestazioni del personale ATA:

Assistenti Amministrativi - Incarichi organizzativi iuntive. intensificazione

Assistenti Amministrativi
Compensi accessori a carico del FIS

No
Unità

Compenso
Forfettario

Lordo
Dipendente

(in euro)

Totale
ImpoÉo
Lordo

Dipendente
(in euro)

Intensihcazione per sostituzione colleghi 9 100.00 900,00

Digitalizzazione e informatizzazione atti amministrativi 9 100,00 900.00

Attività di tutoraggio personale a tempo determinato 4 150.00 600,00

Attività di supporto commissioni classi prime 2 150.00 300.00

Gestione e supporto attività negoziale I 300.00 300,00

Gestione e supporto procedure acquisti e gestione

inventario
I 300,00 300,00

Gestione e supporto personale docente a tempo
determinato

I 300.00 300.00

Gestione e supporto personale a tempo indeterminato -

Pratiche pensione
I 300.00 300,00

Gestione e supporto orgarinazione servizi scolastici e

gestione personale ATA
I 300.00 300.00

Collaborazione e supporto progetti e attività del POF I 300,00 300.00

Collaborazione e supporto rapporti con tamiglie e EE.LL. I 300,00 300,00

Gestione Alunni BES/DSA, certificazione vaccinazioni
obbligatorie

I 300.00 300.00

Totale intensificazione Assistenti Amministrativi 5.100,00

Assistenti Tecnici - Incarichi orqanizzativi iuntive. intensifi cazione

Assistenti Tecnici
Compensi a carico del FIS

No
Unità

Compenso
Forfettario

Lordo
Dipendente

(in euro)

Totale
lmpoÉo
Lordo

Dipendente
(in euro)

Intensificazione per sostituzione collgChi 6 100.00 600.00

lncarico referente rete wi-fi I 600,00 600.00

Incarico supporto amministratore sito web I 600.00 600.00

Incarico referente rappo(i EE.LL. I 253,83 2s3.83

Totale intensilicazione Assistenti 
f 

ecnici 2.053,83

À
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Collaboratori Scolastici - Incarichi organizzativi iuntive. intensifi cazione

Collaboratori Scolastici Compensi a carico del FIS
No

Unità

Compenso
Forfettario

Lordo
Dipendente

(in euro)

Totale
Importo
Lordo

Dipendente
(in euro)

Incremento compenso incarico specifico 10.00 200,00 2.000.00
Intensifi cazione per sostituzione colleghi assenti 28,50 80.00 2.850,00
Supporto POF - Disagio turnazione 13.00 100.00 1.300.00
Attività di supporto e collaborazione progetri didattici 28,50 50,00 1.425,00
Supporto gestione maqaz:,ino 1,00 100,00 100.00

Totale intensifi cazione Collaboratori Scolastici 7.675,00

FIS - Riepiloqo utilizzo fondi contrattuali Dersonale Docente

PERSONALE DOCENTE
Riepilogo utilizzo fondi contrattuali

Totale Importo
Lordo Dipendente

(in euro)

Area I - Struttura Staffdi Presidenza 9.1 50.00
Area 2 - Interventi di recupero 8.719.00
Area 3 - Organizzazione didattica 20.992.00
Area 4 Commissioni e progetti del POF' 14.71 8.08

Totale FIS - Personale Docente 53.579,08

Funzioni Strumentali Personale Docente 7.166,37
Totale risorse contrattuali personale docente 60.7,15,45

FIS - utilizzo fondi contrattuali ATA

PERSONALE ATA
Riepilogo utilizzo fondi contrattuali

Totale lmporto
Lordo Dipendente

(in euro)

Indennita di Direzione al Direttore S.G.A. (parte variabile) 5.910.00
Compenso Sostituto Direttore S.G.A. nei casi di assenza 675.97
Prestazioni aggiuntive I'orario d'obbligo (lavoro straordinario) 10.000.00
Personale Assistente Amministrativo - Intensificazione 5.100.00
Personale Assistente Tecnico - Intensificazione 2.053.83
Personale Collaboratore Scolastico - Intensificazione 7.675.00

Totale FIS - Personale ATA 31.111,80

Incarico Specifico Personale ATA 1.0E8,05
Totale risorse contrattuali personale ATA 35.502,8s

AÉ. 48 - Norme incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a foÉe processo
immigratorio e contro I'emarginazione scolastica
l. Le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte

processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2 comma 2 del CCNL
le attività

nel corrente
anno scolastico.
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Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio

Totale
Importo
Lordo

Dipendente
(in euro)

Prestazioni aggiuntive progetti aree a rischio 5.691,42
Totale Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio 5.69t,42

AÉ. 49 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del
personale scolastico.
l. Il presente articolo definisce i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla

valoizzazione del personale scolastico ai sensi dell'art. I comma 127 della Legge 10712015 e

alla Legge di Bilancio 2020.
2. L'ammontare delle risorse finanziarie per I'erogazione del bonus premiale per l'anno scolastico

202112022 è di euro 19.302,97.
3. Per realizzare il processo di valoizzazione del personale docente si terranno in considerazione i

seguenti criteri:
o Disponibilita ad assumere incarichi di gestione e coordinamento con risultati di comprovata

effrcacia anche sul piano relazionale con colleghi, studenti, famiglie e col territorio;
o Disponibilità a coordinare o prendere parte attiva a gruppi di lavoro per la realizzazione del

PTOF e del PdM;
o Innovazione didattica con ricaduta positiva sugli esiti degli studenti:
o Disponibilità a lavorare con classi ap€rte e ad attuare I'ampliamento dell'offerta lbrmativa.

4. Per rcalizzare il processo di valoÀzzazione del personale ATA si terranno in considerazione i
seguenti criteri:
o Disponibilità ad assumere ruoli di partecipazione e supporto organizzalivo. diretto e

continuo con i[ Direttore S.G.A. o persona delegata;
o Disponibilità ad assumere incarichi di supporto e/o coordinamento aree lavorative omogenee

e che comportano I'assunzione di nuovi carichi di lavoro e di maggiori oneri e

responsabilità;
. Apporto di contributi documentati finalizzati al benessere lavorativo e alla alla creazione di

un clima organizzativo e relazionale che favorisca la gestione della conflittualità:
o Disponibilità alla formazione in servizio;
o Disponibilità a collaborare per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e di

slcr[ezza;
o Disponibilità ad interventi straordinari ed urgenti per soprawenute

funzionamento e di gestione degli edifici scolastici.
5. Le attività per le quali è previsto I'accesso al bonus premiale hanno come

miglioramento del servizio erogato e l'innalzamento dei livelli professionali del
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esigenze di

obiettivo il
Collegio dei

Docenti e del Personale ATA.
6. La valoizzazione del personale docente e ATA è coerente con il PTOF e con il PDM,

le finalità condivise con gli OO.CC.
7. Con riferimento alla nota ministeriale prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, la

disponibite per I'anno scolastico 202112022 viene ripartita come segue:

a. 80%o al personale docente per un importo pari ad euro 15.442'38;

b. 20% al personale A.T.A per un importo pari ad euro 3.860'59.
1 1. Il compenso minimo non potrà essere inferiore a 100,00 euro e il massimo non superiore a

1,500,00 euro.
12. Verranno utilizzati parte dei fondi per la valoÀzzazione del personale scolastico per i segretari

deiconsiglidiclassèeperitutordeineoassunti;<
13. eualora tutta la cifra disponibile per I'anno scolastico in corso non fosse assegnata' i fondi non 
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Personale Scolastico
Compensi finalhzati alla v alorizzazione
(art. I comma 127 della Legge 107/2015)

Totale
Importo

Lordo Dipendente
(in euro)

Y aloizzazione personale Docente a.s. 202112022 15.442,38
Y aloÀzzazione personale A.T.A. a.s. 2O21 /2O22 3.860,59

Totale 19.302,97

assegnati incrementeranno il fondo dell'anno successivo.

AÉ. 50 - Criteri generali di ripaÉizione delle risorse per PCTO (ex Alternanza Scuola-
Lavoro)
l. Il Gruppo Progetto che si occupa di PCTO (ex Altemanza Scuola-Lavoro) è composto da n. I

(uno) referente, cui verrà riconosciuto, dietro presentazione di apposita relazione-
certificazione, un massimo di n. 150 (centocinquanta) ore, retribuite a euro 17,50 all'ora
dipendente.

2. Per I'attività di tutoraggio, le parti concordano i seguenti criteri:
Tutor classi terze,
Tutor classi quarte,

c. Tutor classi quinte
3. Per le attivita dal personale A.T.A. finalizzate alla gestione e realizzazione dei percorsi diPCTO

(ex Alternanza Scuola-Lavoro), effettivamente svolte con prestazioni aggiuntive
I'orario di servizio, non retribuita con altri fondi o non usufruite come recupero compensativo si
concorda di accantonare una sornma pari ad euro 2.175,00lordo dipendente.

2. Per il personale docente, le risorse potranno essere
formazione previste nel piano annuale di formazione.

Licoo Statale'Regina Margherira.. - Torino
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AÉ. 51 - Criteri generali di ripaÉizione delle risorse per la formazione del personale
I ' Le risorse per la formazione del personale. nel rispetto degli obiettivi e deile finalita definiti a

livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle
esigenze di f'ormazione del personale in coerenza con il PTOF.

a.

b.

euro 500,00 lordo dipendente;
euro 500,00. lordo dipendente:
euro 200,00, lordo dipendente.

Percorsi per le competenze
trasversali e per I'orientamento

(Alternanza Scuola-Lavoro)
Programma annuale e.f . 2021

N.
Pers.

N.
ore

Compenso
Forf./Orario.

Lordo
dipendente

(in euro)

Totale

Lordo
Dipendente

(in euro)

Totale

Lordo
Stato

(in euro)
Personalc Docentc
Referente per progettazione 150 17.50 2.625.00 3.483.3 8
Tutor classi terze 13 500.00 6.500,00 8.625.50
Tutor classi quarte ta 500.00 6.000.00 7.962,00
Tutor classi quinte t4 200.00 2.800.00 3.7t5,60

Totale - Personale Docente 17.925,00 23.786,48

Personale ATA
Prestazioni aggiuntive orario
d'obbligo

150 14,50 2.t75,00 2.886,23

Totale - Personale ATA 2.175,00 2.886,23
Totale impegno di spesa PCTO
(ex Alternanza Scuola Lavoro) 20. r 00,00 26.672,71
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AÉ. 52 - Criteri generali per I'attribuzione delle risorse relative ai progetti nazionali e

comunitari
l. Le risorse derivanti dall'attuazione di progetti nazionali e comunitari sono utilizzate per

compensare le attività aggiuntive del personale docente e/o A.T.A. coerentemenle con le
competenze professionali richieste e con gli incarichi funzionali attribuiti all'attività
programmata.

2. Le suddette risorse sono, inoltre, utilizzate per compensare il lavoro di progettazione, ad opera
dei docenti, delle attività previste nei PON.

3. Per l'a.s. in corso sono stati approvati due PON FESR le cui risorse destinate al personale

intemo eventualmente candidato saranno assegnate sulla base degli importi comunicati
dall'Autorità di Gestione.

4. Tutte le risorse umane saranno selezionate tramite awiso pubblico, secondo normativa vigente.

AÉ. 53 - Conferimento degli incarichi
l. Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di

attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio, previa pubblicazione di awiso di
reclutamento o bando rivolto a personale intemo.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegrati,
anche il compenso spettante e i termini del pagamento.

3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla consegna di modulo completo di calendario
ed attività svolte da parte dei docenti destinatari di incarichi aggiuntivi o docenza
extracurricolare, alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione
dei risultati conseguiti.

4. In caso di mancata consegna della documentazione, I'lstituzione scolastica non prowederà alla
liquidazione dei compensi indicati nella contrattazione.

TITOLO SETTIMO - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 54 - Obblighi del dirigente/datore di lavoro
1. Gfi obblighi per il Dirigente Scolastico, deducibili dagli artt. 2,3, 4 del O.M. n. 182/l

dagli art. 17 e l8 del D.lgs. n. 81/08 consistono nello svolgimento dei seguenti compiti:
a. Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola

(RSPP);
b. Designare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola:

c. Designare il personale Addetto al Primo Soccorso e alla prevenzione incendi;
d. Prowedere ad organizzare la scuola per la gestione delle situazioni di emergenza;

Prowedere alla valutazione dei rischi;
Prowedere alla stesura e all'aggiornamento periodico del documento di valutazione

dei rischi;
g. Promuovere iniziative di informazione e formazione dei dipendenti, degli allievr
h. equiparati e di tutti gli altri utenti della scuola;

i. Nominare il Medico Competente, qualora dalla valutazione dei rischi contenuta nel

documento emergano concrete situazioni di esposizione a rischi per cui è obbligatorio

effettuare la sorveglianza sanitaria, anche per un gruppo ristretto di dipendenti'

2. Ai sensi della Legge n.58411975 e delle Legge n...3/2003 il Dirigente Scolastico è tenuto ad

applicare il divieto di fumo all'intemo dell'edificio; a tal fine, il Dirigente Scolastico prorwede

alla nomina di funzionari incaricati di vigilare sul rispetto di tale divieto'

Art. 55 - RSPP e RLS
1. II Dirigente Scolastico design4 ai sensi dell'art.2 dell'O.M. n.38211998 e degli articoli l7 e
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18 del D.lgs. n. 8l/2008, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola
(RSPP), che deve avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti
sul luogo di lavoro e relativi alle attivita che vi si svolgono.

2. I compiti del responsabile del RSPP sono:
a. lndividuare i fattori di rischio e le misure preventive;
b. Collaborare alla redazione del documento di valutazione dei rischi;
c. Proporre programmi di informazione e formazione;
d. Promuovere le richieste di intervento agli enti locali.

3. Tra i dirifti dei lavoratori è la nomina di un RLS il cui mandato organizzativo comprende i
seguenti compiti:

a. Accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolge I'attività;
b. Raccogliere dai lavoratori le indicazioni di problemi concementi la salute e la

sicutezz4 discutendone possibili soluzioni;
c. Essere consultato sulla valut"zione dei rischi, l'individnazione, la programmazione, la

realizzazior,'e e la verifica delle misure di prevenzione:
d. Essere consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e

protezione e degli addetti alle emergenze e a[ pronto soccorso;
Essere consultato in merito all'organizzazione della formazione;
Promuovere l'elaborazione, I'individuazione e I'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e I'integrità frsica dei lavoratori;
Fare proposte in merito all' attività di prevenzione;
Partecipare alla riurione periodica;
Ricevere le informazioni e la documentazione sulla valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione, sulle sostanze pericolose, le macchine, gli impianti, l'orgarizzazione e gli
ambienti di lavoro, gli infomrni e le malattie professionali.

A.É. 56 - Mansioni e incarichi
1. Al fine di garantire la sicurezza del personale e degli utenti dell'istituto il Dirigente Scolastico

prowederà al conferimento dei seguenti incarichi, previsti dalla vigente normativa:
a. Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: devono avere un tilolo di studio non

inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere in possesso di un
attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione
(art. 2 D.lgs. n. 195/2003). II Servizio di prevenzione e protezione supporta ed assiste il
datore di lavoro nel raggiungimento di alcuni obiettivi fondamentali:
- Identificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- Individuazione e caratleizz.azione dei soggetti esposti;
- Elaborazione della valutazione dei rischi:
- Eliminazione e/o riduzione dei rischi e promozione della salute dei lavoratori.

b. Addetti al Primo Soccorso: il loro compito, una volta effettuata una prima valutazione
della situazione sanitaria, consiste nel prestare i primi soccorsi alle persone colpite e
altivare [e strutture esteme. Pertanto gli addetti devono partecipare alla redazione del
piano di primo soccorso aziendale e collaborare alle prove di evacuazione. Devono
inoltre poter intervenire prontamente e autonomamente.

c. Addetti all'Antincendio: gli addetti all'antincendio devono mettere in afto le prime
misure per limitare le conseguenze qualora si verifichi un incendio, ltilizzando i mezzi
predisposti alto scopo, in collaborazione con i vigili del Fuoco. Devono, inoltre,
adoperarsi per evitare I'insorgere di un incendio applicando metodi di controllo degli
impianti e delle attrezzature antincendio. Dowanno, pertanto, attivare una sorvegliania
quotidiana. anche solo visiva, della praticabilita delle strutture (porte, uscite e vie di
esodo), della funzionalita delle aftrezzature (segnaletica, luci di emergenz a) e dei mezzi
di estinzione, mentre controlli periodici più attenti potranno essere effettuati nei
confronti dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.). La loro formazione è definita
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dal D.M. 10/03198 m4 oltre alla formazione specifica, essi devono conoscere bene i
locali e I'ubicazione dei presidi antincendio, il piano antincendio e i nominativi degli
addetti al primo soccorso.

d. Addetti al Servizio di Evacuazione e Salvataggio: il servizio è composto da tutti i
collaboratori scolastici e da tutti i docenti di sostegno e ha il compito di intervenire
nelle situazioni di esodo dall'edificio con il compito di awisare dell'allarme. agevolare
l'uscita dall'istituto aprendo le porte e aiutando i disabili (permanenti o temporanei) a

uscire dall'istituto o a raggiungere le zone sicure.

AÉ. 57 - Sorveglianza sanitaria
l. Gli accertamenti sanitari rappresentano un'attività di osservazione clinica, laboratoristica,

strumentale ed epidemiologi ca finalizzata a perseguire la tutela delta salute dei lavoratori esposti

a fattori di rischio occupazionale e prevenire I'insorgenza di malattie professionali, individuando
il più precocemente possibile la presenza di eventuali effetti dannosi.

2. Il documento di valutazione del rischio individua le mansioni per cui la sorveglianza sanitaria è

prevista.

AÉ. 58 - Informazione e formazione
l. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutti i lavoratori hanno diritto alle seguenti

informazioni:
a. Informazione di base sui rischi generali esistenti nel proprio ambiente di lavoro e sui

piani di emergenza ed evacuazione (conoscenza dei locali, delle vie di esodo, della
segnaletica e nominativi degli incaricati delle emergenze);

b. Informazione sui rischi specifici della mansione come individuati dal Documento di
Valut"zione dei Rischi (DVR).

2. Il processo di informazione/formazione si realizza afiraverso momenti appositi.
3. Durante questi momenti formativi verrarìno fomite e spiegate le schede tecniche di sicurezza dei

prodotti eventualmente impiegati, le modalità di utilizzo di eventuali Dispostivi di Protezione
Individuale @PI).

4. I lavoratori che rivestono ruoli specifici nel sistema di protezione e prevenzione sono destinatari
di specifica formazione relativa ad argomenti circostarziati attinenti il lavoro.

5. I destinatari degli interventi di formazione e informazione sono:

a. Il responsabile e gli addetti del SPP;

b. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
c. I lavoratori incaricati dell'attivita antincendio e di evacuazione dei lavoratori e al

soccorso;
d. I lavoratori, dirigenti e preposti ex art. 37 del D.lgs. n. 8l/08.

Art. 59 - II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
I . II Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è designato dalla R.S.U. al suo intemo tra

il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

La R.S.U. designa come Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il docente che ha

designato nell' ambito del personale in servizio nella scuola).

Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al

sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
4. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso I'opportunità di Iìequentare un

2.

3.

5.

corso di aggiomamento sPecifico.
Il nLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli

ambienti di lavoro e plesentare osservazioni e proposte in merito.

II RLS gode dei diritti sindacali e detla facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo

quanto siabilito nell' art. 73 del CCNL - Comparto Scuola 2006-2009 e dalle norme successive'
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AÉ. 60 - Gli incaricati dell'atfuazione delle misure di prevenzione e protezione
1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il

personale fomito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico
corso.

2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono
tutle le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

AÉ.61 - Misure di prevenzione per la diffusione del contagio COVIDf 9
l. Sono state emanate disposizioni che vengono aggiomate sulla base dei DPCM e Ordinanze

Regionali per ciascuna categoria di lavoratori, studenti e famiglie.
2. Il personale è stato informato tramite pubblicazione in albo, invio in mail, incontri col Dirigente

Scolastico, sono in programmazione incontri con R.S.P.P. e M.C.
3. E stata attivata la sorveglianza sanitaria per i lavori fragili e sono state disposte idonee misure

organtzzativ e e di protezione.

È
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TITOLO OTTAVO - NORME TRANSITORIE E FINALI

AÉ. 62 - Verifica del conseguimento degli obiettivi
l. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono renderc espliciti

preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori
quantitativi da utilizzare per la verifica.

2. La liquidazione dei relativi compensi awiene a consuntivo e previa verilìca della
corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata realizzzzione, per motivi oggettivi, del progetto o dell'attività o di parte di
essi, il Dirigente Scolastico dispone la corresponsione dell'importo relativo alla prestazione

effettivamente eseguita.

AÉ. 63 - Clausole di salvaguardia
1. Nel caso in cui le attività svolte siano inferiori/superiori alle ore previste, il Dirigente Scolastico

potrà disporre, previa informazione alla parte sindacale, la compensazione tra le aree all'intemo
del compenso complessivamente definito per il comparto.

2. In caso di assenza pari o superiore a 30 (trenta) giorni del titolare di nomina o incarico
aggiuntivo con retribuzione a carico del FIS, il sostituto percepirà la relativa retribuzione.

3. In caso di motivate esigenze di servizio e/o sopraggiunte diverse condizioni, all'inizio dell'anno
scolastico le parti si incontrano per il relativo riesame/rettifica.

4. La presente ipotesi di accordo, frnalizzata alla stipula del Contratto Integrativo del Liceo
Statale "Regina Margherita" di Torino per I'anno scolastico 202112022, è sotloscritta in

Licco Statale "Regina Margherita' - Torino

data 2 maggio 2022 alle ore 8:30.
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