Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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IPOTESI di CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO Anno scolastico 2021/2022
LICEO CLASSICO STATALE UGO FOSCOLO – ALBANO LAZIALE
Visto l ‘art. 21 della Legge 59/1997;
Visto il DPR 275/1999;
Visto gli artt. 2 e 25 del D.Lvo 165/2001;
Visto la legge 107/2015;
Visto il D. Lvo 25 maggio 2017, n. 75 contenente Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il CCNL 2006/2009 per le parti ancora in vigore;
Visto il CCNL 2016/2018;
Visto il PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto;
Visto il Piano delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti;
Vista la delibera relativa all’individuazioni delle funzioni strumentali;
Visto il piano annuale delle attività del personale ATA, adottato dal dirigente scolastico su proposta del DSGA,
sentito il personale;
Viste le risorse della scuola disponibili per l’a.s.2021/2022;
Visto l’organico dell’autonomia del personale docente e l’organico ATA 2021/2022;
Considerato

che il presente contratto integrativo di istituto contribuisce al miglioramento dell’efficienza
della scuola e valorizza la professionalità dei docenti e del personale ATA nel rispetto del
CCNL;

Considerato

che le innovazioni normative e organizzative della scuola hanno introdotto rilevanti
trasformazioni che richiedono la sperimentazione di soluzioni contrattuali adeguate alle
esigenze della scuola e rispettose dei lavoratori;

Ritenuto

che nell’istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza
nell’erogazione del servizio tramite un reale sostegno dei processi innovatori in atto, anche
mediante la valorizzazione del personale coinvolto insieme al miglioramento dell’offerta
formativa evidenziata nel piano predisposto dal collegio docenti;
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Visto

l’avviso MIUR Prot. n. 21503 del 30/09/2021 e la comunicazione del DSGA relativa
l’Assegnazione del MOF2021/2022 - con le quali, a seguito all’Intesa sottoscritta con le OO.
SS. del Comparto scuola, si rendono noti gli importi del FMOF per l'a.s.2021/2022
Il giorno 21/03/2022 tramite incontro su piattaforma Meet viene sottoscritta l’ipotesi di contratto collettivo
integrativo dell’istituzione scolastica Liceo classico statale Ugo Foscolo di Albano laziale
TRA
Parte pubblica
il dirigente scolastico Lucio Mariani
Parte sindacale
RSU
Sig.ra Filomena Misiano
Sig. Galileo Mondano
Sig. Marco Baldazzi
OO.SS.

FLC/CGIL
SNALS CONFSAL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA

Prof.ssa A. Paternoster
Dott. A. Albano
Prof. N. Fornabaio
Prof.ssa A. Benedetti

Le parti concordano quanto segue:
la presente ipotesi si compone di Parte Normative e Parte economica.
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale DOCENTE, EDUCATIVO ed ATA del LICEO CLASSICO
STATALE UGO FOSCOLO di Albano Laziale, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che
determinato.
2. Il presente contratto si colloca all’interno del triennio 2019/2022, fermo restando quanto normato all’art.
7 comma 3 del CCNL Istruzione e Ricerca: “i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di
utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale”.
3. Il presente contratto resta in vigore fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. In caso di disdetta, da comunicarsi entro il 31 agosto di ciascun anno le disposizioni contrattuali
rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dal contratto successivo.
5. Per quanto non previsto dal presente Contratto d’Istituto, si fa riferimento alle disposizioni contrattuali
del CCNL 2016-2018 istruzione e ricerca.
6. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
7. Si prevede una verifica intermedia ed una finale prima della emanazione dei mandati di pagamento.
Art. 2 – Interpretazione autentica
1. Qualora sorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra
richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta per definire consensualmente
l’interpretazione delle clausole controverse.
3. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
Art. 3 - Oggetto della contrattazione integrativa, ai sensi dell’Art.22, comma 4, lettera c del vigente CCNL
2016/2018
La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di
livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per legge, in particolare
l’organizzazione degli uffici e la gestione del rapporto di lavoro e delle risorse umane. Le clausole
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eventualmente in contrasto sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339
e 1419, secondo comma, del codice civile.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a
disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo
all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
Sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa, in accordo con
il CCNL 2016/2018:
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001
al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai Percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari,
eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi
compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n.
107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
(art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi
e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4
lett. c7);
- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla
disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica (art. 22 c. 4
lett. c9).
Art.4 - Confronto
Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale
livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare
costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare,
con le modalità previste per la informazione.
Sono oggetto di confronto ai sensi dell’art. 6, a livello di istituzione scolastica ed educativa:
- l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per
l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto
(art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del
personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l’individuazione
delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett.
b4).
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Art.5 -Informazione
L’informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
Ai sensi del CCNL 2016/2018 sono oggetto di informazione le seguenti materie:
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
Il dirigente fornisce l’informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi,
e disponendone l’eventuale documentazione.
Art.6 -Relazioni sindacali
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nel seguente modello relazionale:
Partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
Contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica;
Organismi paritetici di partecipazione (art.9 CCNL 2016/18).
A livello d’istituzione scolastica ed educativa le materie oggetto di informazione, confronto e contrattazione
integrativa sono quelle previste dall’art. 22 del CCNL Istruzione e Ricerca 2016-20
Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e si svolgono di norma on line. Alle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del CCNL sarà inviata la comunicazione per la convocazione, specificando la modalità di
svolgimento e di invio del link di accesso alla piattaforma, almeno 5 giorni prima della data di incontro.
La sottoscrizione del contratto d’istituto avverrà in remoto successivamente all’invio dell’ipotesi da parte
dell’Istituzione scolastica in formato PDF, a cui seguirà, con lo stesso mezzo, la dichiarazione di sottoscrizione
da parte delle OO.SS. e RSU.
Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale
previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990:
Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali,
improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca
considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Le relazioni
sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità. Esse perseguono l’obiettivo di
incrementare la qualità del servizio scolastico sostenendo i processi innovatori in atto e valorizzando le
professionalità coinvolte. Coniugano l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e
alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi formativi prestati
alla comunità. La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito
delle relazioni sindacali, costituendo quindi impegno reciproco delle parti contraenti.
Prima della firma di ciascun accordo integrativo d’Istituto i componenti la RSU e/o le OO.SS., se lo riterranno
necessario, disporranno del tempo utile per convocare l’assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre
l’ipotesi di accordo. Quando definitivamente approvato, il Dirigente Scolastico provvede all’inserimento
all’albo on line dell’istituzione scolastica di copia integrale del presente contratto e di eventuali ulteriori
accordi e intese siglate. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o
dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno cinque
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giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa
deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale
termine.
Bacheca sindacale
Il Dirigente Scolastico assicura la predisposizione di una bacheca riservata all’esposizione di materiale
sindacale, in collocazione idonea e concordata con la RSU al piano dell’ingresso dell’Istituto riconoscibile dalla
scritta “Bacheca RSU”. La RSU ha diritto di affiggere, nella suddetta bacheca, materiale di interesse
contrattuale di scuola. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla RSU del materiale a lei
indirizzato ed inviato per e-mail.
Permessi sindacali
Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il dirigente provvede al
calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con
almeno due giorni di anticipo.
Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l’anno, per
partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione
del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al dirigente.
Agibilità sindacale
Alla RSU è consentito di comunicare con il personale durante l’orario di servizio, per motivi di carattere
sindacale. Per gli stessi motivi, alla RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice,
nonché l’uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli
strumenti ed attrezzature presenti nella scuola. Alla RSU viene consentito, su richiesta, l’uso dei locali della
scuola idonei per riunioni ed incontri.
Trasparenza amministrativa
La pubblicizzazione dei prospetti relativi all’utilizzo del Fondo dell’Istituzione scolastica e indicanti le attività,
gli impegni orari ed i compensi, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di
lavoro, non costituiscono violazione della privacy.
Patrocinio e diritto di accesso agli atti
La RSU ha diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione preventiva e successiva. Il
rilascio di copia degli atti avviene senza oneri e, di norma, entro due giorni dalla richiesta. La RSU ed i sindacati
territoriali, su delega degli interessati, al fine della tutela loro richiesta, hanno diritto di accesso agli atti
secondo le norme vigenti. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti può avvenire anche
verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito a precisa richiesta dell’Amministrazione
Scolastica.
Assemblee sindacali
Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e
ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente. La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle
assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di
servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore annuo individuale ed è irrevocabile.
Le assemblee sono indette con specifico ordine del giorno:
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a. singolarmente o congiuntamente da una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative nel
comparto ai sensi del CCNQ del 4.12.2017;
b. dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4
del CCNQ del 4.12.2017;
c. dalla RSU congiuntamente con una o più Organizzazioni Sindacali rappresentative del
comparto ai sensi dell'art. 4 del CCNQ del 4.12.2017.
I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere altri ulteriori
adempimenti. Quando siano convocate assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il
Dirigente Scolastico individuerà il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali
alle attività indifferibili coincidenti con l’assemblea. Se l’adesione è totale, verificata la disponibilità dei
singoli, al fine di assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con
l’assemblea, le parti concordano la quota di 1 (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la
segreteria e di 1 (uno) collaboratore scolastico per quanto riguarda la vigilanza all’ingresso dell’Istituto per
sede. In assenza di dichiarata disponibilità si procederà a sorteggio, attuando comunque una rotazione.
La comunicazione al personale dell’assemblea sindacale avverrà nelle successive 48 ore dalla ricezione della
convocazione, utilizzando le stesse modalità con le quali vengono trasmesse al personale tutte le altre
comunicazioni interne. L’adesione dei lavoratori all’assemblea dovrà avvenire (utilizzando le modalità
previste dalla scuola) entro le 48 ore precedenti lo svolgimento della stessa.
Nel periodo di emergenza epidemiologica, la scuola dovrà provvedere a mettere a disposizione delle OO.SS
e/o della RSU la piattaforma informatica Google Meet utilizzata per le riunioni degli OO.CC. in remoto con la
stessa tempistica e modalità adottata per gli incontri in presenza.
Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero è regolato dalla legge n. 146/90 e per il comparto scuola in modo specifico dall’Accordo
integrativo nazionale sottoscritto al MIUR in data 8.10.1999 e allegato al CCNL della scuola 1998-2001. Visto
che in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - nr.8 è stata pubblicata in data 17
dicembre 2020 la delibera della Commissione di Garanzia con la quale si recepisce l’Accordo nazionale sulle
norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso
di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 02/12/2020 dall'ARAN e dalle
Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF, a
seguito del quale è stato sottoscritto il giorno 5 febbraio 2021 il Protocollo di intesa tra parte pubblica
rappresentata dal dirigente scolastico del liceo classico statale Ugo Foscolo di Albano laziale e parte sindacale
rappresentata dalle OO. SS. Territoriali della Provincia di Roma, in data 13/02/2021 è stato emanato il
Regolamento delle Prestazioni Indispensabili Servizi Minimi in caso di sciopero, pubblicato sul sito della
scuola Protocollo 0000442/U del 13/02/2021 Amministrazione trasparente Pubblicità legale.
Art.7 -Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
Soggetti tutelati
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell’istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e a tempo determinato. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell’istituzione
scolastica nella quale i programmi e le attività d’insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l’uso
di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e
strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. Sono, altresì, da
ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti presenti a scuola in orario
curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari ivi realizzate. Sono parimenti tutelati tutti i
soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell’istituzione scolastica si trovino
all’interno di essa. In accordo con il RSPP il Dirigente Scolastico esegue una ricognizione del livello generale
di informazione e formazione sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori e di quanti ad essi equiparati, con
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particolare riferimento al Dlgs. 81/2008 e ss. mm.; provvede alla stesura e all’eventuale aggiornamento del
Documento di Valutazione dei Rischi della scuola avvalendosi, se del caso, delle figure istituzionali
competenti, programmando la formazione dei lavoratori. Individua i referenti scolastici covid- in funzione
della complessità della scuola.
In questa fase di emergenza Covid, l’informazione e la specifica formazione al personale avverrà circa:
-. L’utilizzo degli spazi scolastici da parte del personale e dell’utenza;
-. I dispositivi di protezione individuale messi a disposizione e le loro modalità d’uso;
-. I materiali, i DPI e le modalità di pulizia e igienizzazione dei locali che dovranno essere adottati dai
collaboratori scolastici;
-. L’individuazione del medico competente per esercitare la sorveglianza sanitaria.
Il Dirigente Scolastico esplica la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme di sicurezza
dettate dalla tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori e nomina, previa consultazione con l’RLS, le figure
preposte alla sicurezza e gli addetti all’emergenza (figure sensibili) e Referenti scolastici Covid- 19.
Criteri di scelta delle figure preposte alla sicurezza e degli addetti all’emergenza:
1. Lavoratori consenzienti in posizione funzionale e lavorativa adeguata alle esigenze organizzative e già
formati;
2. In mancanza di disponibilità, dopo consultazione con RLS, sarà il Ds a procedere con la designazione,
prioritariamente tra il personale formato, il cui rifiuto sarà possibile solo per giustificato motivo.
Il Dirigente Scolastico assicurerà la formazione specifica e l’aggiornamento annuale in materia di Salute e
Sicurezza a tutte le figure sensibili, agli addetti all’emergenza e all’ RLS, secondo le normative vigenti nonché
la predisposizione del Piano di gestione delle Emergenze che conterrà almeno il Piano della lotta antincendio,
il Piano di evacuazione (D.M. 26/8/92 e 10/3/98) e il Piano di primo soccorso (art. 45 D.lgs. 81/08 e s.m.i )
con la previsione di almeno due prove pratiche di simulazione dell’emergenza nel corso di ogni anno
scolastico.
Il Dirigente scolastico assicurerà l’affissione della cartellonistica relativa all’emergenza covid-19
(distanziamento, misure igieniche e sanitarie, disposizione ingressi etc.) anche resi pubblici tramite sito e
pubblicazione del Protocollo specifico del liceo Foscolo elaborato in collaborazione con il RSPP.
I parametri di numerosità aule saranno utilizzati nel rispetto dell’applicazione delle norme di sicurezza e nella
definizione dei criteri di formazione delle classi, così come avviene ad ogni richiesta di Organico di Diritto e
di determinazione dell’organico d’istituto (organico dell’autonomia ed organico Covid).
Sarà assicurata la formazione specifica e l’aggiornamento annuale in materia di Salute e Sicurezza a tutte le
figure sensibili, agli addetti all’emergenza e all’RLS (qualora individuato), secondo le normative vigenti,
nonché la predisposizione del Piano di gestione delle Emergenze. Tutti i lavoratori sono tenuti a partecipare
alle iniziative di informazione e formazione organizzate dalla scuola, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 81/08 e
successive modifiche e integrazioni.
In merito alle misure di prevenzione e protezione anti COVID-19 particolare attenzione sarà destinata a
quanto statuito nel PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO-COVID-19 del liceo nei seguenti ambiti di
intervento:
1 Misure organizzative di
2 Informazione e formazione
3 Sorveglianza sanitaria.

prevenzione

e

protezione

rivolte

al

personale

in

servizio

La formazione avviene durante l’orario di lavoro (per i docenti nell’ambito del piano delle attività deliberato
dal C.D.); per il personale ATA o in orario di lavoro o come attività straordinaria oggetto di recupero) con
calendarizzazione degli incontri e preavviso di 7 gg e può essere effettuata disgiuntamente tra docenti e
personale Ata.
- . I lavoratori non possono rifiutarsi di partecipare alle iniziative di informazione e formazione organizzate
dalla scuola (ai sensi dell’art. 20 D.lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni).
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-. I lavoratori che possono documentare di aver seguito negli ultimi 3 anni corsi di formazione con gli stessi
contenuti, presso questa o altra istituzione scolastica, sono esentati, a domanda, da detta formazione.
- . La partecipazione ai corsi di formazione deve risultare da specifico attestato e essere conservato a cura
del Ds nel fascicolo personale del lavoratore. In caso di trasferimento al lavoratore verrà rilasciata, su
richiesta, copia di detto attestato.
-. I lavoratori sono tenuti alla più stretta osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della
sicurezza e della protezione collettiva e individuale, alla corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro,
delle sostanze, dei preparati pericolosi, nonché dei dispositivi di sicurezza e all’uso appropriato dei dispositivi
di protezione. Devono, inoltre evitare di esporsi a situazioni di evidente pericolo, mantenendo un
atteggiamento prudente di fronte evenienze impreviste.
Altresì devono segnalare immediatamente alle figure predisposte alla sicurezza qualsiasi situazione causa di
rischio da loro osservata.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Nell’istituto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) non è stato individuato. Le funzioni del RLS
diventano pertanto di competenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale – RLST,
individuato secondo procedura vigente.
Art.8 - Criteri generali e modalità di organizzazione del lavoro
Sulla base del PTOF e delle attività ivi previste:

Il Dirigente Scolastico fornisce al Direttore SGA la direttiva di massima e il piano delle attività docenti
 Il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA consultano il personale in apposite riunioni, in orario di
lavoro
Il Direttore SGA formula al Dirigente Scolastico una proposta di piano annuale delle attività del personale
ATA
Il Dirigente scolastico adotta il Piano Annuale delle Attività ATA, detto PIANO ATA, e ne cura la pubblicazione
su Amministrazione trasparente del liceo, alla voce Attività e Procedimenti.
L’istituzione scolastica è attualmente articolata su due sedi:
-Sede centrale di Via San Francesco d’Assisi, 34
La sede centrale ospita aule/classi e n°. 2 laboratori, due sale multimediali Fondazione Roma, una biblioteca
multimediale, una palestra, un campo esterno per le attività di volley, una palestra di arrampicata sportiva
esterna, un campo di calcio a 5 esterno.
Le attività di Educazione Fisica degli alunni si svolgono nei locali della palestra e negli ambienti esterni.
La sede succursale c/o la CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DEL PREZIOSISSIMO SANGUE di P.za San Paolo,
n. 4 Albano laziale.
Sulla base di accordo sottoscritto tra CMRC e la Congregazione, è convenuto che il liceo sia utilizzatore di n.7
locali di cui n. 5 ad uso aula didattica presso la Congregazione (una sezione intera a turno settimanale, pari a
cinque classi). L’utilizzazione dei locali è determinata dall’andamento epidemiologico e dai conseguenti
DPCM che determinano la percentuale di Didattica in presenza e la conseguente dislocazione di classi e
personale ausiliario presso quella sede. Criteri condivisi per la individuazione del personale CS da dislocare
presso la sede sono: Disponibilità – Posizione in graduatoria.
ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA:
L’orario didattico per il 2021/2022 è caratterizzato da un doppio orario di ingresso, ore 8:00 per il biennio;
ore 9.40 per i triennio, come da indicazioni e ordinanze governative, regionali e prefettizie e da indicazioni
legate al TPL e a Cotral, per un’affluenza rispettivamente del 60% e del 40% degli studenti.
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Orario pomeridiano (per le attività di progetto in presenza)
14.30 / 16.30
lunedì – martedì - mercoledì - giovedì
In caso di Didattica Digitale Integrata: le lezioni didattiche avverranno a distanza su piattaforma Google Suite
Classroom.
ATTUAZIONE DELLA TURNAZIONE
Tenuto conto che:
 l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura all'utenza;
 l'orario flessibile di lavoro giornaliero consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita secondo le
necessità connesse alle finalità e agli obiettivi del piano dell'offerta formativa;
 la turnazione è finalizzata a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero o settimanale,
l’orario viene articolato su 6 giorni lavorativi, secondo la scansione indicata in “orario di servizio”, i
collaboratori scolastici attueranno la turnazione per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e la
realizzazione del PTOF, con un riconoscimento nel FIS alla voce progetti.
ORARIO ESTENSIVO
Le attività programmate che non potranno essere coperte da orario flessibile e turnazioni, daranno luogo alla
possibilità di effettuare l’orario prolungato e l’orario estensivo, con le forme e le modalità indicate nel CCNL
29/11/2007 e ss.mm.ii. nel rispetto della normativa vigente.
Le ore prestate in eccedenza al normale orario di servizio saranno cumulabili e daranno luogo a un monte
ore individuale da recuperare secondo le indicazioni del CCNL. Le previste forme di recupero nei periodi di
minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario,
oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative, quali, ad esempio, i giorni di chiusura
prefestiva o di quelli in aggiunta alle ferie richieste durante i periodi di sospensione delle attività didattiche,
permessi brevi, sempre tenendo conto della organizzazione generale e delle esigenze di servizio.
Per tutto il personale ATA:
 eventuale e occasionale flessibilità in entrata e/o in uscita, per esigenze di servizio o personali
 prolungamento dell’orario ordinario e prestazione di ore eccedenti non previste
 permessi brevi
saranno autorizzati, di volta in volta, in base alle richieste e alle necessità di servizio.
A tal fine dovranno essere compilati i moduli disponibili presso l’ufficio del personale. Anche in questo caso,
l’eventuale credito orario risultante sarà utilizzato, in accordo con il DS o il DSGA, a copertura dei prefestivi
o di altre giornate in cui non si svolgono lezioni o per compensare eventuali permessi brevi in entrata o in
uscita.
ORE di LAVORO STRAORDINARIO NON PROGRAMMABILI per situazioni occasionali imprevedibili connesse a
esigenze organizzative, didattiche o amministrative
L’eventuale occasionale e imprevedibile lavoro eccedente il normale orario di servizio sarà effettuato dal
personale interessato che darà la disponibilità, in accordo con il Ds e il Dsga. Tenuto conto dell’ammontare
del FIS, le ore non liquidabili saranno considerate ai fini dei riposi compensativi da fruire, a richiesta degli
interessati, nei giorni prefestivi di chiusura della scuola o durante i periodi in cui non vi è attività didattica.
La quota eccedente il monte ore a pagamento stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto, potrà
essere compensata con giornate di riposo per la sola quota relativa alla prestazione eccedente il normale
orario di servizio.
Permessi per motivi personali o familiari
I permessi in oggetto di cui all’art. 31 del CCNL sono usufruibili a domanda. Possono essere fruiti
cumulativamente anche per la durata dell’intera giornata lavorativa. Non sono fruibili per frazioni di ora e
per un massimo di 18 ore annuali, giustificati anche mediante autocertificazione.
Per le altre fattispecie si fa riferimento alle nuove disposizioni artt. 32 e 33 CCNL 2018 e al CCNL 2006/2009.
Criteri per la fruizione dei permessi relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale docente
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Ai sensi dell’art.1 comma 124 della legge 107/2015 e della nota MIUR n. 35 del 7 gennaio 2016, le parti
riconoscono che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per la amministrazione e un
diritto/dovere per il personale e va quindi favorita in quanto costituisce una leva strategica fondamentale
per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per
un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane, in coerenza con le indicazioni contenute nel PTOF
2019/2022, così come presenti nel Piano della Formazione in Servizio pubblicato sul sito del liceo.


La fruizione da parte dei docenti di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad
iniziative di formazione e di aggiornamento con l'esonero dal servizio, è concessa prioritariamente per attività
di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione, coerenti con il
contenuto delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.


L'iniziativa di formazione in servizio e/o aggiornamento deve essere promossa e gestita
dall'Amministrazione centrale e periferica, da soggetti qualificati (Università degli Studi, Consorzi universitari,
interuniversitari, istituti pubblici di ricerca, Scuola polo per la formazione di Ambito territoriale 15 Lazio,
istituzioni scolastiche) o accreditati.


Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o
in parte coincidenti, che non permettono di garantire il normale svolgimento delle attività di insegnamento,
secondo l'orario delle lezioni in vigore, si darà priorità nell'ordine:
a.) ad attività di formazione di norma su contenuti disciplinari o d'area disciplinare;
b.) ai docenti che devono completare attività di formazione iniziate nell'a.s. precedente;
c.) ai docenti che nell' a.s. precedente non hanno fruito di permessi legati alla formazione.


Nel limite di cinque giorni per anno scolastico possono essere esonerati dal servizio i docenti che
partecipano ad attività di formazione in qualità di formatore esperto ad attività organizzate dai soggetti sopra
indicati.

La partecipazione ad iniziative di formazione in servizio e di aggiornamento come discente o come
docente non è cumulabile.

La domanda di norma deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno 5 giorni prima dell'inizio
dell'attività che rilascia l'autorizzazione o l'eventuale motivato diniego.

Al rientro in sede il docente è tenuto a presentare al Dirigente scolastico l'attestato di partecipazione.

Su richiesta del Coordinatore del Dipartimento disciplinare di appartenenza, il docente che ha
usufruito del permesso può comunicare ai colleghi l'attività svolta e gli esiti.
Criteri per la fruizione dei permessi per la formazione e l'aggiornamento del personale A.T.A.

Il personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, partecipa ad iniziative di formazione
e di aggiornamento, in relazione al funzionamento del servizio, promosse e gestite dai soggetti sopra indicati.
La partecipazione alle iniziative avviene nel limite delle ore necessario alla realizzazione del processo
formativo e all'attuazione dei profili professionali, salvaguardando la piena funzionalità dei servizi
dell'Istituto.
Qualora il personale partecipi ad iniziative di aggiornamento e formazione svolte al di fuori dell'orario di
servizio, le ore prestate in eccedenza possono essere recuperate a domanda, in periodi di sospensione
dell'attività didattica, previa esibizione dell'attestato di partecipazione al corso con l'indicazione del numero
delle ore effettivamente svolte in presenza.

Qualora per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o
in parte coincidenti, si darà priorità:
a) adottando il criterio dell’aggiornamento ed eventualmente dell'alternanza, per la partecipazione a
corsi di formazione sulla sicurezza e primo soccorso;
b) al personale neo immesso in ruolo;
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c)

adottando il criterio dell'alternanza, per la partecipazione ad iniziative di formazione, in ragione delle
mansioni svolte, per il miglior funzionamento del servizio e l'attuazione del proprio profilo
professionale.
Il personale A.T.A. esonerato dal servizio dovrà presentare l'attestato di partecipazione al corso con
l'indicazione delle ore effettivamente svolte.
Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio,
al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione):
Le comunicazioni di servizio quali avvisi, circolari ed altro, vengono pubblicate sul sito istituzionale alla voce
CIRCOLARI e su RE, secondo ordinario procedere delle attività di ufficio protocollo e affari generali, di norma
non oltre le ore 16:00. Medesima tempistica verrà adottata per comunicazioni via mail da parte del personale
autorizzato. È fatta salva la possibilità per l’amministrazione di inviare comunicazioni, tramite qualunque
supporto, oltre gli orari di servizio del personale, in caso di urgenza indifferibile, di cui il personale fornirà
riscontro formale.
Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di
informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica:
Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che utilizzati le ITC, caratterizzanti la prestazione
lavorativa del personale docente e, in specifico, ATA saranno oggetto di specifica informativa curata in
accordo con il RSPP di istituto. Verrà effettuato monitoraggio sull’impiego di videoterminali nell’attività
lavorativa.
Organizzazione delle attività di smart working
Ove per le pubbliche amministrazioni, dato il quadro epidemiologico vigente, si dovesse rendere necessario
garantire l’attività amministrativa da remoto, oltre che in presenza, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, lettera
a), del DPCM 3/11/2020 o provvedimenti normativi successivi, il DSGA provvederà ad integrare il Piano di
lavoro del Personale ATA specificando, negli appositi ordini di servizio, tempi, modalità e procedure da
seguire, nonché i contingenti da utilizzare, per le attività amministrative in regime di Smart Working, dandone
tempestiva informazione al personale, previa autorizzazione e in accordo con il dirigente scolastico, che ne
redige apposita determina.
Le attività del personale docente e ATA effettuate in modalità Smart Working (o Lavoro Agile) devono essere
effettuate all’interno dell’orario di servizio definito dal CCNL: attività di insegnamento o funzionali
all’insegnamento per i docenti; di servizio per il personale ATA. Tali attività dovranno tener conto dei tempi
necessari a garanzia del lavoratore, per l’utilizzo degli strumenti informatici.
Tutte le attività svolte oltre l’orario di servizio, se autorizzate, sono da retribuire per la rispettiva quota oraria.
Formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola - Organico di diritto del liceo Docenti
su posto comune, posti di sostegno, di organico di potenziamento e ATA.
I Criteri per la formazione delle classi sono stati approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto,
con specifiche delibere:
a) il numero di alunni per classe è in funzione della richiesta dell’utenza nei corsi sopra indicati (nuovo
ordinamento o potenziamento materie integrative), tenuto conto della normativa;
b) le classi nel primo anno vengono formate in modo di avere una distribuzione equilibrata dei risultati
scolastici (omogeneo numero di giudizi di livello acquisiti in uscita).
Per l’assegnazione ai docenti delle cattedre definite in organico di diritto, considerato che l’organico
dell’autonomia, così come indicato dalla normativa e alla luce del PTOF 2022/2025, si compone di docenti su
posto comune, su organico potenziato, di sostegno - fatto salvo le precedenze di legge - valgono i seguenti
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criteri generali orientativi di assegnazione cattedre ai docenti, evitando - ove possibile - la frammentazione
su più corsi:
continuità didattica
posizione in graduatoria interna
richieste dei docenti per motivate esigenze
equa ripartizione ore/classi, docenti di ruolo e non di ruolo.
Considerato che la normativa affida al Dirigente scolastico l'adozione dei provvedimenti di gestione delle
risorse e del personale, egli terrà conto dell’operatività dei Consigli di classe e dell’organizzazione generale
del Liceo, delle attività definite nel PTOF 2022/2025, nonché di competenze specifiche maturate dai docenti
nel percorso di formazione e nelle esperienze lavorative.
Criteri per l’individuazione del personale docente e ATA da utilizzare nelle attività retribuite con le risorse
previste nell’art. 10 del presente contratto, comprese le risorse destinate per le aree a rischio e a forte
processo immigratorio.
Docenti:
Il DS individua il personale da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS, secondo i seguenti criteri:
 dichiarata disponibilità;
 competenze documentate o autocertificate, in relazione alle attività da svolgere (solo nel caso di
eventuale richiesta formale da parte dell’Amministrazione);
 anzianità risultante dalla graduatoria d’istituto.
ATA:
L’accesso alle attività aggiuntive intensive ed estensive (oltre l’orario di servizio) da compensare con il FIS,
avverrà attraverso i seguenti criteri:
 dichiarata disponibilità dell’interessato;
 competenze certificate o autocertificate per svolgere l’attività come da richiesta
dell’amministrazione;
a parità di condizioni prevale la graduatoria d’istituto.
Criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al
personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative alla ex Alternanza scuolalavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla
remunerazione del personale:
Per quanto riguarda l’accesso ai compensi accessori, si concordano le seguenti tipologie di attività:
1-

Attività retribuite con compenso orario:



attività aggiuntive di insegnamento, volte all’arricchimento ed all’ampliamento dell’offerta
formativa - sportello didattico e tutorato - per un massimo di 30 ore per ciascun docente,
salvo ulteriore autorizzazione del Dirigente Scolastico;



attività aggiuntive di insegnamento volte allo svolgimento di interventi didattici educativi
integrativi (IDEI) articolati in corsi di recupero.

2Attività retribuite con compenso forfetario (ad es. attività di segretario e
coordinamento di classe)
Criteri:
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In presenza di
elementi:




Disponibilità ad assumersi l’impegno;
Continuità;
Graduatoria interna.
più candidature, il Dirigente Scolastico attribuisce l’incarico tenendo conto dei seguenti

disponibilità dichiarata;
precedenti esperienze nello stesso ambito già svolte con successo nell’istituto;
precedenti esperienze professionali maturate anche all’esterno dell’Amministrazione
scolastica.
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno rese disponibili, sono
quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di
personale interno alla scuola, sulla base di spontanee candidature degli interessati, in correlazione con il
PTOF annuale e nella sua estensione triennale, su delibera del consiglio d’istituto, il quale, a tal fine,
acquisisce la delibera del collegio dei docenti.

Per i docenti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di
flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione va ricondotta
ad unitarietà nell’ambito del PTOF.
PCTO: Le attività PCTO sono determinate in partenza in accordo con le referenti, sentiti i bisogni. Le stesse
attività destinate agli studenti possono essere oggetto di implementazione. Per le attività svolte in PCTO,
già Alternanza Scuola-Lavoro, considerato che il quadro delle risorse MIUR finalizzate da destinare al
personale comprende i costi derivanti di iscrizione ad alunno per convenzioni e accordi con enti e
istituzioni e i costi derivanti dall’acquisto in taluni casi di servizi di trasporto locale o altre spese, il
riconoscimento a forfait delle prestazioni per tutto il personale è effettuato sulla base degli impegni presi
e di alcuni parametri, quali numero classi e/o studenti coinvolti; regolare conclusione dell’attività; durata
e prestazione svolta, rilevati dal Dirigente scolastico in accordo con il referente PCTO. Le attività
amministrative ricadenti sui settori avranno un riconoscimento determinato a forfait, sulla base delle
risorse disponibili e degli impegni. Il dirigente scolastico sentirà periodicamente il referente PCTO per la
rilevazione di bisogni specifici derivante da convenzioni e/o necessità di caricamento dati su piattaforma,
da cui potranno derivare incarichi specifici rivolti al personale. Il criterio di individuazione sarà la
graduatoria, data la disponibilità degli interessati e a parità di competenze specifiche.
Con delibera di collegio docenti di settembre 2021 è istituita la figura di referente di classe per i PCTO
per il triennio.
Nel caso che le risorse effettive disponibili non risultino adeguate, si procederà ad una riduzione
percentuale di tutti i compensi. Per quanto attiene a PON FSE e FESR, i compensi sono specifici e non
intervengono sul FIS.
Relativamente alla partecipazione della scuola ai Progetti comunitari viene effettuata l’informazione
preventiva dopo l’approvazione della partecipazione ai bandi da parte del Collegio dei Docenti e del
Consiglio di Istituto.
Per quanto riguarda i progetti, a fronte di relazioni finali di valutazione dell’attività e/o del progetto
prodotto da ciascun referente, il riconoscimento economico avverrà a forfait. Relativamente ad attività
di sportello metodologico didattico e corsi di recupero i compensi saranno rapportati alle ore di impegno
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frontale effettivamente svolte e nel rispetto delle indicazioni dettate dalle docenti referenti funzioni
strumentali Area2.
Le F.S. che promuovono e coordinano i progetti e le attività del PTOF, se inseriti in progetti relativi alla
propria area, non potranno accedere per quelle ore di coordinamento al FIS.

Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi
compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015:
L’art. 1, c. 249 della L. 160/2019 ha eliminato la finalizzazione delle risorse previste dall’art. 1, c. 126 della L.
107/2015 non vincolandole più esclusivamente al riconoscimento del cosiddetto bonus premiale per i
docenti. Pertanto, le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n.
107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione
integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione. Tali risorse sono dunque
destinate a tutto il personale scolastico, compresi il Personale ATA ed anche il personale non di ruolo con
supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, secondo percentuali definite in contrattazione.
La quota di risorse destinate ai docenti confluisce nel FIS.
Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e
delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti:
Per tutte le iniziative di formazione destinate al personale docente, si farà riferimento al piano di formazione
elaborato nel PTOF 2019/2022, coerentemente con la rilevazione dei bisogni per l’anno 2021/2022
individuati tramite consultazione del personale, e potranno essere concordati e disposti dal liceo e dalla
Scuola Polo IC di Marino Centro capofila per l’Ambito territoriale 15 per il Lazio. Analogamente, per il
personale non docente.
Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA,
al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare:
Per l’individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine
di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino
entrambe le seguenti condizioni:
- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale motivata richiesta;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
Il personale interessato comunicherà di volta per volta al DSGA e alla dirigenza eventuali intervenute
necessità, se prevedibili, in anticipo; se non previste, al momento della presa di servizio.
Art. 9: Organizzazione attività
Orario Riunioni e modalità
Considerato che i DPCM legati all’emergenza sanitaria anti covid-19 indicano e in taluni casi impongono la
modalità a distanza per l’incontro degli organi collegiali, si stabilisce che:
-le riunioni degli OO.CC., escluso gli scrutini, di norma, non si svolgono il sabato
-il calendario delle riunioni è fissato annualmente nell’ambito del Piano Delle Attività 2021/2022.
Eventuali modifiche saranno comunicate, di norma, con un preavviso di 5 gg. lavorativi
-la durata delle riunioni è preventivamente stabilita
-i docenti che in base alle riunioni dei consigli di classe previsti abbiano un impegno superiore alle 40 ore
sono esonerati dal DS, su richiesta, secondo calendario concordato
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L’invito su Meet sarà curato dal coordinatore di classe, dal referente di dipartimento o di progetto, dal
dirigente scolastico o da altre figure qualificate, secondo i casi.
a) Orario Lezioni
Premesso che l’anno scolastico 2021/2022 potrà essere suscettibile in caso di emergenza sanitaria da
cambiamenti organizzativi dettati dall’amministrazione centrale su decreto governativo e dalle
conseguenti delibere degli organi collegiali, in ordine a orario di ingresso, durata delle lezioni,
percentuale di studenti in didattica in presenza e a distanza e conseguente adozione della Didattica
Digitale Integrata in caso di solo DAD, il DS formula l’orario sulla base di criteri di funzionalità didattica e
organizzativa e delle proposte deliberate dagli organi collegiali, calate nel concreto procedere
dell’andamento scolastico. Una ulteriore necessità di cui tener conto è l’abbinamento classe/aula, così
da garantire la sicurezza sanitaria e la minima commistione di studenti negli stessi spazi.
Fatte salve le esigenze tutelate da Leggi o da Contratti, compatibilmente con le esigenze di organizzazione
generale, e quanto sopra richiamato, vengono tenute in considerazione le richieste e le esigenze
personali in merito alla possibilità di usufruire:
 di un giorno libero attribuito secondo richiesta non vincolante ai fini della predisposizione didattica
dell’orario e a rotazione laddove esistano richieste coincidenti
 di un orario settimanale con massimo 3 ore “buche”, su cattedre di 18 ore, salvo diversa motivata
esigenza espressa dal lavoratore
 della disponibilità a prestare ore eccedenti per supplenze brevi
 di una equa distribuzione delle prime e ultime ore
In caso di variazioni di orario non riferibili a motivi di ordine normativo di immediata applicazione, la
comunicazione delle variazioni sarà data, di norma, con un preavviso di 7 giorni ai docenti interessati.
b) Al fine della valorizzazione professionale dei docenti individuati su posti di potenziamento e del loro
contributo all’arricchimento dell’offerta formativa del liceo, valutati i bisogni prevalenti in coerenza
con il PTOF, è predisposta una pianificazione delle attività su specifica proposta progettuale degli
stessi docenti, condivisa in Dipartimento e in sede di consiglio di classe e concordata con l’ufficio di
presidenza. La pianificazione dei progetti sopra riferita e dei ruoli attribuiti è visibile sul sito del liceo
alla sezione Organigramma. Pertanto, salvo necessità motivate da ragioni di sicurezza e tutela degli
studenti, il rimanente orario di servizio, di norma almeno 1/3, sarà destinato per la sostituzione del
collega assente nel caso di assenza breve.
c) L’assegnazione di ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, considerate le disponibilità,
seguirà i seguenti criteri:
1. docenti da sostituire nella stessa classe;
2. docenti da sostituire in disciplina analoga;
3. rotazione fra tutti gli altri docenti.
Nella assegnazione di spezzoni orari pari o inferiori a sei ore che non concorrono a costituire cattedre o posti
orario, si terrà conto della disponibilità espressa dal docente su richiesta del Dirigente scolastico,
prioritariamente al personale avente titolo a completamento orario e successivamente al personale con
orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato e poi a quello con contratto a
tempo determinato – fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
Il docente con ora a disposizione o non impegnato in quanto la classe in orario di pertinenza non è presente,
rimane a disposizione della Presidenza e non deve allontanarsi dalla sede di servizio se non autorizzato.
Vigilanza interna ed esterna
È previsto un impegno individuale per docente, qualora ciò sia reso necessario dalla predisposizione in orario
di pause di intervallo comunemente intese, da svolgersi sia all’interno dei locali della scuola sia all’esterno
nelle aree di pertinenza, secondo calendario predisposto sulla base dell’orario di servizio e in relazione ai
bisogni resi necessari. In caso di svolgimento della pausa diffusa (10’ per ogni ora) disposta secondo orario, i
docenti cureranno la sorveglianza delle proprie classi per il tempo indicato.
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Ufficio di Presidenza
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative il Dirigente si avvale della
collaborazione di due docenti che vengono retribuiti con il fondo di istituto; pertanto, considerando il lavoro
da svolgere, si attribuisce al 1° e al 2° Collaboratore un compenso equivalente non di insegnamento, cadauno.
Commissioni e referenti
Sono individuate le Commissioni/Referenti così come da organigramma. Per la correzione e lo
svolgimento delle azioni di caricamento dati delle Prove INVALSI tale attività sarà distribuita sui
docenti di organico di potenziamento, in accordo e collaborazione con i docenti del consiglio di classe
II^ interessato e con il coordinamento dei docenti referenti per la Funzione strumentale di Area 2.
Dipartimenti
Sempre con accesso al Fondo di Istituto e deliberati dal Collegio, vengono retribuiti i Coordinatori di
Dipartimento per i seguenti ambiti disciplinari:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Area Umanistica
Area linguistica (Inglese)
Area artistico -letteraria (Italiano e Storia dell’arte)
Area scientifica 1 (Matematica e Fisica)
Area scientifica 2 (Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Scienze motorie)
Area storico-filosofica (Filosofia e Storia, Religione)
Dipartimento H - Inclusione

Responsabili dei laboratori
Sono individuati dal Dirigente i responsabili dei seguenti Laboratori:
-Informatica – un docente
-Scienze – due docenti
-Linguistico Multimediale – docente Animatore digitale
Funzioni strumentali
Le Funzioni Strumentali sono individuate nel numero e nelle funzioni (come previsto dall’art. 33 comma 2 del
CCNL 2006-2009) ed elette dal Collegio Docenti.
I compensi relativi alle Funzioni Strumentali sono quelli concordemente definiti dalle parti firmatarie,
secondo ipotesi di suddivisione delle risorse per i Docenti referenti, in parti uguali delle risorse assegnate
senza differenziazione tra le aree. L’individuazione dei destinatari è stata effettuata in base alle candidature
presentate e per le aree individuate in base all’offerta formativa presente nel PTOF:
Area 1: Coordinamento PTOF
Area 2: Interventi e Servizi Per i Docenti e gli Studenti (incarico conferito a due docenti che dividono il
compenso assegnato alla funzione)
Area 3: Orientamento In Entrata – Rapporti In Continuità Con Le Scuole Del Territorio
Area 4: Rapporti Con Il Territorio, Istituzioni ed Enti Locali, Mobilità
Area 5: Sostegno alla Didattica Digitale Integrata.
Art.10 -Valorizzazione professionale e attribuzione di incarichi di maggiore responsabilità
Personale ATA
Orario di lavoro del personale ATA
1. L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore.
2. L'orario di servizio è continuativo e non può prevedere interruzioni se non per quanto previsto dal
successivo comma 5 (orario oltre le 07h e 12'). Eventuali deroghe devono essere concordate con il
lavoratore interessato e comunicate alle parti sindacali.
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3. L'orario di servizio assegnato ha durata annuale e non può prevedere modifiche che non siano
preventivamente concordate con le parti interessate.
4. L’orario di servizio deve prevedere per tutto il personale un’equa distribuzione degli impegni nell’arco
della settimana.
5.

L’orario massimo giornaliero è di nove ore; se la prestazione eccede le 07h 12’ ore continuative il
personale usufruisce della pausa di 30 minuti prevista dal comma 3 dell’art. 51 del CCNL 29/11/2007.
Sostituzione colleghi assenti:
Per i collaboratori scolastici:
A rotazione, 1 ora e 30’ sia per la sede centrale sia per la sede succursale, secondo settori, ad
intensificazione della prestazione effettuata entro l’orario di servizio, suddividendo i compiti con il
frazionamento dei reparti.
I collaboratori scolastici effettueranno le sostituzioni del collega assente entro il limite dei 7 giorni di
assenza per i quali non è consentito chiamare un supplente. Superato tale limite si effettuerà solo il
ripristino nelle aule e dell’igiene essenziale nei bagni. Come di consuetudine i collaboratori scolastici
assicurano che in tutti i casi la sorveglianza e la vigilanza saranno garantite anche se si effettuano le
pulizie entro l’orario di servizio.

Per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici:
A rotazione, 1 ora e 30’ ad intensificazione della prestazione entro l’orario di servizio - per gli AA, a
rotazione in ordine alfabetico.
Superato il limite di ore retribuibile, stabilito in sede di contrattazione, il lavoro non svolto la mattina,
se necessario, potrà essere svolto interamente oltre l’orario di servizio, su base volontaria e in
accordo con il DS o il DSGA. Tali ore prestate in eccedenza al normale orario di servizio saranno
utilizzate come credito orario da far valere per il recupero delle chiusure nei prefestivi o per il
recupero di permessi brevi.
Per tutto il personale ATA: il monte ore per categoria stabilito nel contratto di istituto rappresenta il
limite, determinato dall’assegnazione del FIS, entro il quale si potranno retribuire tali prestazioni.
Incarichi Specifici e per maggiori responsabilità: tenuto conto dei beneficiari dell’art. 2 gli incarichi sono
conferiti sulla base dei seguenti criteri:
-professionalità specifica richiesta e comprovata sulla base di titoli professionali e esperienze acquisite
-disponibilità del dipendente
-anzianità di servizio nell’istituto.
Conferimento degli incarichi
I maggiori incarichi verranno assegnati per le attività e i progetti indicati nel PTOF e individuati in base al
piano delle attività didattiche e generali, in coerenza e prosecuzione con le attività svolte nel precedente
anno scolastico. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento
di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il
compenso spettante e i termini del pagamento. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica
dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
Disposizioni aggiuntive
Il posto di lavoro assegnato, sia per le responsabilità connesse ai propri compiti che per quelle relative al D.lgs
81, non deve essere lasciato scoperto se non per esigenze di servizio o altri motivi debitamente autorizzati.
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Nel caso si verificasse un breve allontanamento, motivato e autorizzato, dall’ufficio, laboratorio o dal posto
assegnato nei reparti, il collega dell’ufficio o del piano adotterà il comportamento necessario per una valida
collaborazione.
Distribuzione ore e risorse FIS:
Intensificazione del Carico di Lavoro e Collaborazioni aggiuntive (Art. 88 - CCNL)
Incarichi specifici e per maggiori responsabilità - Conferimento degli Incarichi: si individuano i
seguenti settori o attività per i quali si ritiene opportuno riconoscere una intensificazione dei carichi di lavoro,
rapportata ad un monte ore forfetario individuale, secondo la prestazione richiesta e offerta.
In linea generale si ritiene necessaria la collaborazione degli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI e TECNICI e dei
COLLABORATORI SCOLASTICI per lo svolgimento dei progetti o delle attività.
Ulteriori incarichi
Ulteriori attività aggiuntive svolte dal personale ATA, Corsi formazione e-tutor, PCTO già Alternanza scuola
lavoro, Iniziative culturali e progetti attuati in collaborazione con il Comune, Provincia, Regione o altri Enti
verranno affidate con nomina personale e retribuite con i fondi relativi alle specifiche assegnazioni.
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi - DSGA.
Per quanto attiene il Direttore S.G.A l’indennità di direzione di cui all’art. 56 del CCNL 29/11/2007 viene
defalcata a monte dal budget FIS.
Art.11 -Ferie
Per le modalità di fruizione delle ferie si rimanda a quanto previsto dall’Art. 13 del CCNL 29/11/2007. Le ferie,
le festività soppresse maturate ed i recuperi compensativi dovranno essere fruiti entro il 31 agosto dell’anno
scolastico di riferimento o nell’ambito della nomina, fatte salve le situazioni previste dal comma 10 del
medesimo articolo e fatta salva la possibilità di usufruire di un eventuale residuo di 10 gg. entro il 30 aprile
dell’anno scolastico successivo da utilizzare prioritariamente durante i periodi di sospensione dell’attività
didattica e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Per consentire l’organizzazione dei vari settori le domande di ferie dovranno essere presentate entro il 30
aprile e, in caso di sovrapposizione di richieste per i medesimi periodi, per la concessione delle stesse verrà
adottato il criterio della rotazione tenendo conto delle ferie usufruite negli anni precedenti o, in ultimo, al
sorteggio.
Durante l’anno scolastico le ferie vanno richieste, come da C.C.N.L., per iscritto almeno tre giorni prima. Il
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ne verificherà la compatibilità, sentito il Dirigente Scolastico
e acquisita la disponibilità dei colleghi ad effettuare una adeguata sostituzione.
Si concorda un contingente minimo di personale in servizio durante i periodi di sospensione dell’attività
didattica, finalizzato ad una migliore organizzazione dell’attività scolastica in generale:
-non meno di 2 assistenti amministrativi - fatte salve eventuali situazioni particolari nelle quali debba essere
prevista una presenza specifica per gli uffici coinvolti negli Esami, Scrutini, Mobilità, Organico, Recupero
carenze formative, Liquidazioni indifferibili.
-non meno di 1 assistente tecnico, fatte salve eventuali situazioni particolari nelle quali sia attuabile una
presenza minore;
-non meno di 3 collaboratori scolastici, fatte salve eventuali situazioni particolari nelle quali debba essere
prevista una maggiore presenza.
Se, in base alle richieste presentate non fosse garantita la presenza minima di personale, il Dirigente e il
Direttore S.G.A. propongono alle persone disponibili un periodo di ferie diverso e, in caso di non accordo,
provvedono ad un sorteggio.
I giorni di chiusura prefestiva richiesti dal personale, sono approvati dal Consiglio di Istituto con propria
delibera.
Le giornate lavorative non prestate saranno recuperate, su scelta volontaria e in accordo con Dirigente e
Direttore SGA, con:
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ore prestate in eccedenza al normale orario di servizio
ore di lavoro straordinario
giorni di ferie o di festività soppresse su richiesta del dipendente
diversa articolazione dell’orario, dichiarata dall’interessato e secondo programmazione coerente con
gli aspetti organizzativi, didattici e progettuali della scuola.

Il personale deve essere messo in condizione di recuperare le giornate di prefestivo.
La retribuzione del FIS avverrà a consuntivo, previa compilazione di una scheda individuale attestante le ore
effettivamente svolte nell’ambito di quelle attribuite.
Entro 5 gg. dalla messa a disposizione del personale delle relative tabelle riguardanti il personale
utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d’Istituto, potranno essere effettuate eventuali
osservazioni.
Art.12 -Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può
sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali
derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui si verifichi una riduzione del FIS che intervenga quando le attività previste sono state già
svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il
ripristino della compatibilità finanziaria.
3. A seguito di disposizioni legislative e/o rinnovi contrattuali le parti si impegnano ad incontrarsi per
valutare di nuovo eventuali istituti contrattuali.

***
PARTE ECONOMICA FIS 2021/2022
Risorse per Miglioramento Offerta Formativa









Fondo dell’Istituzione Scolastica;
Risorse Aree a Rischio e a forte processo immigratorio;
Le risorse destinate alle Funzioni Strumentali;
Le risorse destinate agli Incarichi Specifici;
Le risorse destinate alla sostituzione delle ore eccedenti per la
sostituzione dei colleghi assenti;
Attività complementari di Educazione Fisica;
Valorizzazione del personale docente, art.1 comma 127 legge
n.107/2015
Economie anni precedenti

Altre risorse:






Risorse per corsi di recupero nella scuola secondaria di
secondo grado
PCTO, già Alternanza Scuola-Lavoro
PNSD
Legge 104/1997
PON FESR
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Fondi destinati alla formazione del personale docente e ATA
Contributi provenienti da EE.LL.
DL 73 ex art. 58 comma 4
Eventuali contributi da privati destinati al personale, su
delibera del consiglio di istituto.

Parametri di calcolo
Punti erogazione servizio: n. 1
- Totale n. 1 x € 2.549,88 = €.2.549,88
Organico di Diritto 2021/22: Docenti n. 68
ATA: n. 21-6A.A. + 3 A.T.+12C.S.(+ 1 DSGA)
- Totale n. 90 unità x € 321,55 =
€. 28.939,50
-Docenti di scuole second.di II grado: 68x331.44= €. 22.537,92
Totale assegnazione 2021/22
Indennità di direzione al DSGA
Parte variabile € 30,00 x n. 90 unità in O.D. =
€. 2.700,00
quota per Istituto verticalizzato =
€. 650,00
Fis al netto dell’indennità di direzione DSGA
TOTALE ECONOMIE 2020-21
TOTALE FIS + ECONOMIE
Valorizzazione attività docente ex L 107/2015
Valorizzazione docenti art.1, commi da 126 a 128, L. 107/2015
TOTALE
Totale FIS

Lordo Stato

Lordo dipend.

€.54.027,30

€.40.713,86

€. 54.027,30

€.

40.713,86

€.
4.445,45
€. 49.581,84
€.
4.062,41
€. 53.644,25

€.
€.
€.
€.

3.350,00
37.363,86
3.061,35
40.425,21

€.
€.

€.
€.

10.025,89
10.025,89

13.304,35
13.304,35

€. 66.948,60 €. 50.451,10

Attività a carico del Fis a monte della ripartizione percentuale:
Gestione sito web
Gestione videosorveglianza
Totale
Totale FIS da contrattare

€.
€.
€.

769,66
192,41
962,07

€.
€.
€.

580,00
145,00
725,00

€. 66.105,96 €. 49.816,10

Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto
Considerato gli impegni legati al PTOF, le attività curricolari ed extracurricolari, la situazione d’emergenza
sanitaria in corso che determina le condizioni di realizzazione delle attività di progetto, analizzati i bisogni e
alla luce delle effettive risorse disponibili destinate al personale, si concorda la suddivisione delle risorse
assegnate per il MOF in quota percentuale docenti/ATA, pari a: Risorse FIS: 32% ATA 68% Docenti. Le
risorse ex Bonus legge 107/2015 confluiscono nel budget complessivo.

Ripartizione % del FIS
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100%

68%

32%

49816,10

33874,95

15941,15

Funzioni strumentali, così come deliberate in sede di collegio docenti
Risorse disponibili
Economie
Ripartizione
Docenti oggetto di
incarico
Area1
Area2

Area3
Area4

Area5

Lordo dipendente
€ 2.933,71
€0

Coordinamento e
verifica PTOF
Interventi a
sostegno docente
e studente
Orientamento in
entrata
Rapporto con
territorio, enti
locali, mobilità
Sostegno alla DDI

€ 586,742
La quota destinata verrà suddivisa tra
due docenti, in misura uguale

€ 586,742

€ 586,742
€ 586,742

€ 586,742

Tabella FIS 2021/2022 DOCENTI

3
20

108 € 17,50
580
17,5

7

24
14
0
14
0
5
8
8
5
0
8
8
6
8
8
8

168

17,5

€ 2.940,00

140

17,5

€ 2.450,00

140

17,5

€ 2.450,00

10
56
8
180

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5

€ 175,00
€ 980,00
€ 140,00
€ 3.150,00
€ 0,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 210,00
€ 280,00
€ 140,00
€ 420,00

1
1
2
7
1
36
1*
1
1
2
2
1
3

8
8
12
16
8
24

TOTALE

36
29

n.
componenti

importo
orario

Coordinatori di classe V^
1° Collaboratore Dirigente e collaborazione
intensiva inizio a.sc.
2° Collaboratore Dirigente e collaborazione
intensiva inizio a.sc.
Tutor docenti neo immessi
Referenti di Dipartimento
Referente formazione scuola polo IC Marino
Referenti Ed. civica di classe
Referente covid
Referente Giochi di Archimede
Referente Olimpiadi italiano
Referente Olimpiadi classiche e certamina
Referente CIC EAS
Referente Inclusione DSA BES
Referenti di laboratorio

totale ore

Segretari di classe
Coordinatori di classe I^/II^/III^/IV^

(*)=

n. ore

Funzionamento e coordinamento
docenti in completamento cattedra e/o di
potenziamento e contratti covid

€ 1.890,00
€ 10.150,00

21

Referenti Invalsi
Referente Ed. civica
Referente PNSD
Commissione "Benessere classi e studenti"
Commissione Premio XX lett. Ugo Foscolo
Commissione PNSD
AA Comm PNSD
Commissione supporto OO CC

2*
1*
1*
9
6
3
1
2

0
0
0
5
8
0
0
8

Commissione orientamento facoltà universitarie
Commissione orientamento in entrata
Referente progetto Trilussiana

2*
9
1

0
12
8

Subtotale Funzionamento e coordinamento

45
48
0
0
16

17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
14,5
17,5

0
€ 0,00
€ 0,00
€ 787,50
€ 840,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 280,00

108
8

17,5
17,5
17,5

€ 0,00
€ 1.890,00
€ 140,00

0
0

€ 29.592,50

Progetti
Referente progettI Letterari (Corti Pasolini

1*

0

1
1*
3*

8
0
0

Referente Corsi di lingue inglese e certificazione
Cambridge

1

8

Referente progetti di Musica Teatro dell'Opera
Suoniamoci su! Musica e arte

1*

0

1

8

1*

0

1*

0

2
2
5
2*

Dostoevskij Calvino)

Referente Laboratorio di cinematografia
Referente Laboratorio di mosaico
Progetto IGCSE Cambridge International

Referente Progetto scacchi
Referente Corso di scenotecnica teatrale -Colora
la tua scuola - Ritratto e autoritratto
Progetto Obiettivo orientamento facoltà
scientifiche
Progetto legalità Ass Avvocati di Velletri
Progetto Partire da sé
Progetto Mente Corpo Cervello
Progetto Arte Moderna e Contemporanea
Laboratorio multimediale di storia Gli eroi
invisibili
Progetto In ascolto
Progetto Musica e arte
Collaborazione AT supporto dislocazione classi
Subtotale Progetti

17,5

0

8

17,5
17,5
17,5

140
0
0

8

17,5

140

17,5

0

17,5

140

17,5

0

0

17,5

0

8
8
5
0

16
16
25

17,5
17,5
17,5

280
280
437,5
0

2

8

16

17,5

280

2
1*

5

10
0

17,5

175
0

1

10

10

14,5

145

0

0

0

0
2.017,50 €

8
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Flessibilità su due sedi

32
n.
componenti

I.D.E.I.
Tutorato Sportello didattico*
Corsi di recupero

2.240 €
17,5
import
n. total
o
Totale
ore e ore
orario
4

128

0

0 € 35,00

€ 0,00

36

0 € 50,00

€ 0,00

Sub totale Attività Idei

€ 0,00

33.850,00
€

TOTALE DOCENTI FIS 2021/2022
Disponibilità

€ 24,95

TABELLA FIS ATA 2021/2022

131

16

258

4

14

10

42

3

9

2

11

2

10

8. Pulizia spazi esterni

9

50

9.

1

8

3

15

2

10

4

20

2

10

1

5

3
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Flessibilità - progetti

2. Intensificazione sostituzione
colleghi assenti
3. Prenotazione gestione
tutorato in presenza
4. Servizio fotocopie al docenti
5. Accoglienza pubblico lato
palestra e cura protocolli di accesso
6. Accoglienza pubblico piano
terra e cura protocolli di accesso
7. Supporto piano ferie e
straordinario

Archivio storico e scarto

10. Collaborazione referente
sicurezza anti covid-19
11. Supporto Organizzativo
turnazione collaboratori scolastici
12. Ausilio alunni per
somministrazione farmaci
13. Smaltimento compiti in classe
14. Collaborazione uffici per
servizi esterni
15. Piccola manutenzione

€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50

risorse

14

1.

importo
orario

totale
ore
N. ore

n.
compone
nti

Compiti assegnati ai collaboratori
scolastici

€
1.637,50
€
3.225,00
€ 175,00
€ 525,00
€ 112.50
€ 137,50
€ 125,00
€ 625,00
€ 100,00
€ 187,50
€ 125,00
€ 250,00
€ 125,00
€ 62,50
€ 387,50
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16. straordinario

10

10

17. Verifica green pass

4

20

18. Supporto al centralino e alla
vicepresidenza

1

10

11

55

19. Ricognizione inventario

3. Gestione MAD

1

4. Riorganizzazione fascicoli

1

5.

6

Intensificazione sost. colleghi assenti

6. Collaborazione GDPR privacy

1

7. Invalsi

1

8. Protocolli somministrazione farmaci

1

9. straordinario

6

3
10
10
94
10
12
15
17

totale B

€
1.885,00

Flessibilità su due sedi

4

20
13

€ 145,00
€ 145,00
€
1.363,00
€ 145,00
€ 174
€ 217,50
€ 246,50

€
14,50
€
14,50
€
14,50

risorse

1

44

€ 43.5

€ 4.364,5

importo
orario

Gestione oraria ATA

totale ore

3

N. ore

Collaborazione ai Progetti

€ 687,50

€
14,50
€
14,50
€
14,50
€
14,50
€
14,50
€
14,50
€
14,50
€
14,50
€
14,50

301

n.
compone
nti

Compiti assegnati agli Assistenti tecnici

€ 125,00

risorse

1

130

€ 250,00

importo
orario

2. Dispositivi in comodato d'uso

totale ore

8

N. ore

n.
compone
nti

1. Attività/progetti

€ 125,00

€
8.987,50

719

totale A

Compiti assegnati agli Assistenti
Amministrativi

€
12,50
€
12,50
€
12,50
€
12,50

€ 638,00
€ 290,00
€ 188,50
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Gestione consegna voucher wi fi

3

Gestione dispositivi in comodato d’uso

2

Supporto e collaborazione Invalsi

2

Gestione rapporti ditte esterne per verifica
materiale acquisti

4

Rinnovo inventario

4

totale C

21
6
20
17
26

€
14,50
€
14,50
€
14,50
€
14,50
€
14,50

167

totale a + b +c
Disponibilità

1.19
2

€ 304,50
€ 87,00
€ 290,00
€ 246,50
€ 377,00
€
2.421,50

€€
15.773,5
0
€ 167,65

INCARICHI SPECIFICI
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
A.M. M.

Libri di testo e piattaforma AIE
Certificazioni Cambridge

€ 340

M.A.

Monitoraggio sanitario MIUR su SIDI

€ 340

Adempimenti convocazioni GLH e GLI

M.B.

B.M.

M. C.

Adempimenti gruppo sportivo (piattaforma GSS) cartacei
personale in collab con uff contabile
Gestione DPI ex DL 34 del 18/04/2020e successive
assegnazioni
Acquisti Nuovo codice degli appalti, consultazione
piattaforma CONSIP/MEPA
Adempimenti Pubblicazione Amministrazione Trasparente

Collaborazione contratto istituto per prospetto di rendiconto
a consuntivo attività e rendiconto PCTO
Ricostruzione di carriera anni precedenti
Verifica e convalida punteggi docenti e ATA
Nomine FIS e Incarichi
Assistenza specialistica FESR regione Lazio
Collaborazione Determine dirigenziali
Bandi esperti esterni

€ 340

€ 340

€ 304,69
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€
1.664,69
T.L.
M.E.

COLLABORATORI SCOLASTICI
Compiti legati alla assistenza agli alunni diversamente abili
Compiti legati alla assistenza agli alunni diversamente abili

€ 160
€ 160
€ 320

ASSISTENTI TECNICI

D.N.

Ottimizzazione innovazione tecnologica: del registro on line,
del pin per la giustificazione delle assenze, degli scrutini e
degli esami di maturità. Supporto Registro Elettronico per il
dirigente, docenti, segreterie in costanza di presenza.
Assistenza di base, in costanza di presenza, alla gestione
della rete informatica e armadio rack, alle postazioni
hardware di segreteria

€ 400

Riepilogo Incarichi specifici

€ 2.384,69
Assegnazione da MOF
Totale risorse attribuite agli incarichi
Residuo

€ 2.384,69
0

ASSISTENTI TECNICI ART. 2 – comma 3 - SECONDA POSIZIONE ECONOMICA: M. G.
Supporto tecnico per la gestione e l’organizzazione delle
Importo previsto dal CCNL euro 2.388,60 lordo
dotazioni audiovisive e multimediali dell’Aula Magna e
Stato- Lordo dipendente
euro 1.800
per convegni
che saranno corrisposte direttamente nel
cedolino dello stipendio.
Gestione e assistenza PC e HW alle Commissioni e
collaborazione con la didattica per gli esami di Stato
ASSISTENTI TECNICI ART. 2 – comma 3 – SECONDA POSIZIONE ECONOMICA
Supporto tecnico per la gestione e l’organizzazione delle
dotazioni audiovisive e multimediali kit LIM e biblioteca
Gestione e assistenza PC e HW alle Commissioni e
collaborazione con la didattica per gli esami di Stato

M.F.

Importo previsto dal CCNL euro2.388,60 lordo
Stato- lordo dipendente euro 1.800 che
saranno corrisposte direttamente nel cedolino
dello stipendio.

COLLABORATORI SCOLASTICI ART. 2 – comma 2 - PRIMA POSIZIONE ECONOMICA
Destinatari n. 05 collaboratori scolastici
C.A. V.R. B.A. F.MC. M.S.
Compiti legati alla assistenza agli alunni diversamente
abili
Organizzazione degli interventi di primo soccorso,
collaborazione generale

Importo previsto dal CCNL euro 796,20 lordo
Stato – lordo dipendente euro 600,00 che
saranno corrisposte direttamente nel cedolino
dello stipendio.
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La presente ipotesi sarà firmata in forma autografa o tramite PEC allegata.

Per la parte pubblica:
Il dirigente scolastico

Lucio Mariani

Per la parte sindacale:
La RSU

Le OO.SS.
CGIL FLC
SNALS CONFSAL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA

Sig.ra Filomena Misiano
Sig. Galileo Mondano
Sig. Marco Baldazzi

Prof.ssa A. Paternoster
Dott. A. Albano
Prof. N. Fornabaio
Prof.ssa A. Benedetti

Albano laziale, 21/03/2022
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