
ALLARSU I}'ISTITUTO

OGGETTO: PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATWO DI ISTITUTO PER LrA.S.
2019t20

Per il TITOLO IV -DISPOSZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA si
propone I'inserimento dei seguenti articoli:

Art l9 - Il lavoro straordinario festivo del personale docente e ATA : per il corrents as. verranno
retribuite le ore per intero con la maggiorazione prevista nel contratto per i turni festivi e recupero

del riposo compensativo;

Art.20 - I permessi richiestidal personale docente riferiti alle attivita aggiuntive di non insegnamento
come previste dal CCNL 2016-18, qualora autorizzati o in caso di riunioni degli OOCC per
documentate cause di forza maggiore,, saranno recuperati al massimo entro due mesi da[[a fruizione
e comunque e.ntro il 30 giugno come segue :

A) attività funzionali allinsesnamento: organizzazione /vigilanza prove INVALSI, supporto
all'attuazione dei progetti della scuola, assunzione di compiti extra o di supporto all'interno dei
dipartimenti , consigli di classe e altro. Il recupero sarà concordato con i Proff. Di Nunzio, D'Angelo,
Di Pillo.
B) solo a richiesta dgll'interessato, sostituzione docenti assenti.

Art. 2l - I docenti tutor per i percorsi PCTO salvo cause di forza maggiore sono tenuti ad almeno una
visita presso uno degli Enti/ aziende in cui gli studenti svolgono il percorso PCTO. Resta inteso che

ai sensi di legge non è possibile autorizzare I'uso del mezzo proprio al personale dipendente, ma è
previsto il rimborso de[[e spese del biglietto del mezzo pubblico. Al fine di facilitare gli spostamenti
del personale impegnato come tutor, il ds si impegna ad esperire soluzioni che possano supportare
detta attivita di verifica e controllo.

AI titolo VI, all'art 32 si propone I'inserimento del comma 4 :

Decurtazione compenso accessorio ex articolo 7l della legge n. 133 del2008 (commi le 5)
Alla luce delle disposizioni contenute nella legge sopracitata, poiché la perdita del trattamento
economico per i primi l0 giorni di malattia riguarda tutti i compensi accessori, sia quelli aventi
carattere fisso e continuativo che vengono corrisposti su dodici mensilità con le stesse modalità
stipendio, sia quelli che vengono definiti e quantificati in sede di contrattazione integrativa d'istituto,
il DS concorda con la RSU i seguenti criteri di rnassima, al fine di operare la decurtazione dovuta:
a) per le funzioni che prevedono ìmpegni precisamente calendarizzati, si opererà una decurtazione
proporzionale agli effettivi giorni/ore di assenza
b) per le funzioni per le quali è invece previsto un compenso forfettario (per esempio FF.SS e incarichi
specifici ATA), sì procederà alla decurtazione del compenso, sempre in modo proporzionale e per un
un decimo, laddove le assenze totali nel corso dell'anno scolastico superino i 30 (trenta)giorni, per
due decimi al superamento di 45 gg di assenza, per 4 decimi al superamento di 62 giorni di assenza.

In caso di assenze superiori a 6 mesi non si avrà diritto alcompenso accessorio.
Resta inteso che non si procederà alla decurtazione del trattamento accessorio nei casi tassativamente
individuati dalla legge e nei casi in cui l'obiettivo fissato con l'attribuzione dell'incarico sia stato comunque
raggiunto.

Sezione economico finanziaria

Risorse finanziarie
. Per la parte economica, la proposta tiene conto della necessità di garantire la privacy del

personale e pertanto non ripoÉa i norninativi del personale. La RSU potrà, al temine del[a.s.,
richiedere i nominativi e i compensi del personale tutto, esclusivamente per la verifica
dellattuazione degli accordi stipulati con assunzione di piena responsabilità riguardo alla
divulgazione di dati personali riservati.
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SI CONCORDA CON LA RSU TATTRIBUZIONE DI UN COMPENSO DI EURO 35O,OO AI 7
ASSISTENTI AMMINIS'IRATIVI ( escluso AA ff DSGA per legge) del cd " Bonus docente ex
legge 10712015" a norma della legge di bilancio 2020.
l) Le risorse finanziarie sono costituite essenzialmente dal Fondo dell'lstituzione Scolastica, dai
fondi per le Funzioni Strumentali e da quelli per gli Incarichi Specifici-
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FONDO TSTITUZIONE SGOLASTICA (FlSlA.S. 201e/2020 €

Numero punti di erogazione 2

Numero addetti in organico di Diritto: Secondaria 2" grado 117

Numero addetti in organico di Diritto:A.TA. (DSGA Escluso) 34

Numero docenti in organico di Diritto (solo lstituti secondari di 2' grado) 117

RIEPILOGO ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE A.S. 201912020 (Lordo Dipendente)

BUDGET A.S. 2019'2020VOCE

€ 71.339,95FIS

FUNZIONI STRUMENTALI € 4-765,62

INCARICHI SPECIFICI A.T.A. € 4.125,09

ORE ECC, PERSOST. DOC. ASSENTI € 4.266,49

€ 1.470,66AEREEA RISCHIOART 9 CCNL

ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA € 2.52e,q

ECONOMIE ANNO PRECEDENTE(Lordo Dlpendente)

ECONOMIE FISATA € 0,00

ECONOMIE FIS DOCENTI €2.783,97

ECONOM]E FIS ATA + DOCENTI € 365,32

TOTALE ECONOITIIE DA RIPORTARE IN CONTRATTAZIONE € 3.149,29

Funzioni Strumentali € 0,00
I ncarichi Specifici ATA € 0,00
Attività Complementari di Educazione Fisica € 16,s5
Ore Eccedenii € 13.151,02

Finanziamenti aree a rischio anni precedenti c2.253,74

RIPARTIZIONE FIS

Fts

Quota Docentl FIS

IND. DIRE:Z. D.S.G.A.

IND. DIR. SOST. D.S.G.A.

€ 71.339,95

€ 29.9{2,{5

€ 5.280,00

€ 540,40



PARTE CONTRAITABILE

+ ECONOII,IIE DA PROGR.

€ 800,00 =

€ 34.807,40 (lordo dipendente)

€ 3.149,29

DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE PER TUTTO IL PERSONALE. € 37.956.69

Organico di Diritto:

QuotaATA 23% su 37.956,69

TOTALE D,SPAMBILITA' DA PROGRA$NAre PERSONALE ATA € 8.730.04

Quota Docenti 77Yo eu 37.956,69

TOIALEDISPONIBILITA'DAPROGRAMJùArePERSANALEDOCENTE 29.226.65

OUOTA FIS CALCOLAIA S.U DOCENTI € 29.912.15

Per la quota FI§ calcolata esclusivarnente sui docenti di scuola secondaria superiore pari a
e 29,912,15. si propone di riservare € 26.000,00 al Personale Docente e € 3.912,15 al
Personale ATA per supporto alle attività e progetti condotti dai docenti

PER PER§ONALE DOCENTE € 26.000.00
PER Pf,,RSONALE ATA€ 3.912.15
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ougTA ECONOMIE pER ORE,ECCEpENTT € 13.r5r.02

Dalle economie ore eccedenti di € 13.151,02 vengono detratte € 2.000,00 per Progetto ATA
(riordino e ricatalogazione archivin 6'De Giorgio" - come da pregresso accordo) - Restano €
11.151'02 che si propone di destinare ai corsi di recupero e al suppoÉo alla didattica a
distanza n caso di assenza del titolare o per altre necessità .

. PER PERSONALE DOCENTE € 11.15I.02 (si propone per corsi di recupero e

remunerazione docenti oer altre attività ì

' PER PERSONALE ATA € 2.Q00.00 (si nropone per prosetto ARCHMO DE GIORGIO)
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OUOTAECONOMIEAREE ARI§CHIO e2.253,74 si propone perGruppo di lavoro Nuovi

Ambienti di Apprendimento, supportato la DaD e gruppo di lavoro Educazione Civica

ATA:34x100
= 22,51 (23oA)

151

DOCENTI: 117x100
= 77,49 (77o/o)

151

TotaleAddetti(Docenti+ATAI: 151

$,



QUOTA DOCENTI DA CONTRATTARE

Disponibilità da programmare € 29.226,65 +

Quota fis personale DOC € 26.000,00 +

Economie ore eccedenti € 11.15{,02 +

Econom. aree a rischio anni pr. € 2.253,74 =

TOTALE € 68.631.41

QUOTA ATA DA CONTRATTARE

Disponibilità da programmare € 8.730,04 +

Quota fis personale DOC € 3.912,15 +

Economie ore eccedenti € 2.000,00 =
TOTALE € 14.642.19

TOTALE DA CONTRATTARE DOCENTI/ATA € 83.273,60
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DOCENTI

a SUPPORTO ATTIVITA' ORGANI ZZ pJIVE

ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE

No Docenti I Ore Totale €Figura lmpoÉo

1 2.700,001' Collaboratore Dirigente Scolastico

1 2.700,002' Collaboratore Dirigente Scolastico

Docente referente attuazione
Progetto Laboratorio Territoria le e
P rogetto La boratorio Professiona le

con fondi PNSD e FESR

I 2.700,00

3.000,00Responsabili di plesso 4

1.600,00Comm,Orario "DAVINCI' I

Comm.Orario "DE GIORGIO" 1 700,00

1.800,00Valutazione graduatorie e ricorsi 1

Totale Sup poÉo Attività Organ izzative € {5.200,00

Figura lmporto No Docenti / Ore Totale €

14.000,00Coordinatori diClasee (Art. 8E, comma 2,
lett. K)

350,00 40 docenti

Vioecoordinatori diclasse (Art. 88, comma
2, lett. K)

90,00 40 docenti 3.600,00

8 docenti 2.000,00Responsabil i di dipartimento 250,00

Responsabili dei Laboratori 180,00 24 docenti 4.320,00

Centro Scolastico Sportivo 1 docente 100,00
Animatore Digitale 1 docente 1.500,00.
Team animazione digitale- supporto DaD t172h. 3.010,00

1.350,00Supporto organizzativo mobilità estero e
per la rendicontazione individuale per 4
Progetti Erasmus + a.a.s.s. 2O19l21, ger ll
conente anno scolastico

'l docente

15 h: 262,50Referente lnvalsi

Totale supporto Attività Didattiche
Maggiore impegno ANIMATORE DIGITALE per il corrente a.s. per DAD

€ 30.142,50



FIgura lmpoÉo N'Docenti/ Ore Totale €
Responsabile nclusione 1 docente 900,00

e 150,00 16 docenti 2.400.00
Supporto alla gestione e formazione sicuressa
Covid-19

17,50 1 docente/30h 525,00

Totale Su all'O della Didattica

C) SUPPORTO ALL' ORGANI ZZAZIONE DELLA DIDATTICA

d) PROGETTI E AITIVITA' DI ARzuCCHIMENTO DELL'OFFERTA
FORMATIVA NON CURRICOLARE

TOTALI DOCENTI (attività + progetti) € 61.540,0

E) ATTIVITA' D'INSEGNAMENTO (CORSI DI RECUPERO, SPORTELLI
DIDATTI ORE ECCEDENTI

TOTALI DOCE € 68.631.41

Prcgetto Ore Previste Docenti
Coinvolti

Totale €

Conoscere per scegliere "Orientamento" h. 514 Max 20 8,995,00
Giochi della Chimica 2019 h. 20 Max 6 350,00
Olimpiadi della Matematica h. 20 Max 10 350,00
Percorsi di eccellenza Laboratoriali h. 40 Max 5 700,00
Attività didattiche preparatorie per mobilita
Erasmus

h40 da4a10 700,00

Cisco NetAcademv supporto PCTO h. 18 1 315,00
Sito web lstituzionale h.15 1 262.54
Spin Otr@FabLab Leonardo h. 40 1 700,00

Totale

Figura lmpoÉo N" Docenti / Ore Totale €

Tutti/h. 91 4.076,00Corsi di recupero: economie h eccedenti per
11.151,02

50€aora

3.015,41Gruppo di lavoro NuoviAmbienti di
Apprendimento e gruppo di lavoro Educazione
Civica (economie area a rischio)

Tutti

Totate IITTMTA',DI INS € 7.091,41
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TOTALI AIA € 11.878.00

Differenza 2,764119
NB : -Ia differenza viene lasciatq oer esieenze di straordinario derivanti dalle maeeiori attività

di oulizia e per la sanificazione obblisatoria oer prevenzione Sars-. coV2

N AITIVITA'ATA COMPENSO
FORFET'IAR'IO

UNI
Trdf

IMPORTO
TOTALE
LORDO

DIPENDENTE
I A ss is tenti A mmin istativi

Sostitrzion e coll. assenti 7 100,00 700,00
Attività aggiuntive oltre l'orario di obbligo 'fotale ore E8 I 14,50 1.276,00

660,00Supporto alle attività progettuali scuola 4 165,00
130,00+970,00 1.100,00Trasmissione felematica-Nuova Passweb )

580,00Gestione acquisti I 580,00
Gestione trasmissione telematica Ag. Entrate I 580 ,00 580,00

TOruLE 4.996,00

2 Assistentì Tecnici

725,00Attività aggiuntive Totale ore 50 l0 14,50

2 272,00Supporto gestione software
segreteria

I 250,00Elaborazione e verifica dati patrimonio

I 225,00Col laborazione segreteria

1 300,00Manutenzione aree esterne
2 400,00Manutenzione elettrica
4 600,00Piccola manutenzione arredi

scolastici

\
NB Attività aggiuntive svolte per
open day a carico del progetto
orientamento.

2.772,00'TOTALE

J Coll a borat o ri S co lastici
15 190,00 2.700,00Sostituzione Colleghi assenti

Reperibilita per chiusura scuola I 105,00 105,00

1.000,00AITIVTTA' AGGI LTNTIVE OLTRE
TORARIO DI OBBLIGO

lbtale ore 80 t6 12"50

I 105,00 105,00Sostituzione servizi estemi
300.00 300,00Collaborazione manutenzione esterna 1

NB Attività aggiuntive svolte per
open day a carico del progetto
orientamento.

TOTALE 4.210,00

Tbtale Attivitù ATA 11.878,00

N
PROGETTI ATA

COMPENSO
FORFETTARIO

UNITA' IMPORTO

TOTALE
LORDO

DIPENDENTE

S i s t e ma zi one -r i c at al o gaz io ne -
qrchivio"de Giorgio"

Tutti 0,000,00

Tbtule Progetti ATA 0.000,00
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lncarichi Speoifici Personale
Goinvolto

Totale €

lncarichi specifici personale ATA 3 Assistenti
Amministrativi

a Assistente
tecnico

4 Gollaboratori
Scolastica

2.105,09

300,00
1.720,00

Totale 4.125,09

Bonus Valorizzazione del Merito DOCENTI - ATA

Personale coinvolto lmporto unitario Totale

Personale Docente € 12.859,59

Personale ATA - Assistenti Amministrativi n.8 € 350,00 € 2.800,00

Totale 15.659,59

ATTIVITA P.C.T.O.

Per le attività di P.CLO. sono previsti i medesimi importi stabiliti nell'integrazione del Contratto

lntegrativo d'lstituto sottoscritto in data ii1lcp.lzlLg in base alle attività effettivamente svolte con

l'aggiunta di€ 30O,OO per le attivita svolte dall'assistente amministrativo.

Nota a verbale: per quanto riguarda il "Bonus Valorizzazione deJ merito Docenti-Ata", non essendoci stata la

pronuncia della Funzione Pubblica relativa alle modifiche legislative intervenute, il Diri8ente Scolastico pur

proponendo la suddivisione tra Docenti e Ata nella misura di€ 12.589,59 e € 2.800,00, ritiene che per la

quota relativa ai docenti si deve continuare ad applicare quanto previsto dalla L, ]:oT lzols e i relativi criteri

del Comitato diValutazione. La R.S.U. esprime disaccordo sulla posizione del dirigente Scolastico mentre

condivide la restante Parte.

Lanciano 26/Ag12020

tL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Patrizia COSTANTINI

La R.S.U

Dl MARTINO Angelo Massimiliano

Dt NUNZIO GiusePPe

GRECO Cristina
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