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Contratto Integrativo D’Istituto 

Anno Scolastico 2016/2017 

 

MODULO 1  

 

Il giorno 20 febbraio 2017  presso lôIstituto Comprensivo Statale ñG.Barraò  di Salerno, nellôUfficio di Presidenza di 

via XX Lungomare Trieste, 17 si procede alla sottoscrizione della presente IPOTESI DI ACCORDO finalizzata alla 

stipula del Contratto Collettivo Integrativo dôIstituto che sar¨ inviata ai Revisori dei conti per il prescritto parere, 

corredata dalle relazioni: tecnico-finanziaria del DSGA e illustrativa del Dirigente 

TRA 

LA PARTE PUBBLICA  

DIRIGENTE SCOLASTICO dellô ISTITUTO COMPRENSIVO  ñG. BARRAò SALERNO 

E 

LA PARTE SINDACALE  

R. S. U. D’ISTITUTO: PIRONE LUISA –  PECORARO MARTA  

 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI Serpe Antonio TSA   

 

Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata 
Il presente contratto integrativo è sottoscritto sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del CCNL 29/11/2007 e si applica 

a tutto il personale docente e A.T.A. della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.  

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e conservano validità fino alla sottoscrizione di 

un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali 

successivi atti e/o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di 

innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta motivata di una delle parti.  

Per i contenuti non espressamente richiamati nel presente contratto integrativo si fa riferimento ai Contratti Nazionali.  

 

 Oggetto della contrattazione integrativa 

a. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti previsti 

dallôaccordo sullôattuazione della legge 146/90, cos³ come modificato ed integrata dalla legge n. 83/2000 

(lett.j); 

b. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (lett. K); 

c. Criteri per la ripartizione del fondo dôistituto e per lôattribuzione dei compensi accessori, ai sensi dellôart. 45, 
comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai 

progetti nazionali e comunitari (lett. I). 

 

 

MODULO 2  

 

PROPOSTA del DS su: 

 

REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI – NORME IN CASO DI SCIOPERO E DI 

ASSEMBLEE SINDACALI  

 

mailto:SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT
http://www.icsgennarobarra.gov.it/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8b5ab0aIjgRiXM&tbnid=hnnu8Gih6FPpeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.peppecau.it/stemma_repubblica_italiana.html&ei=3u4_UqK7K_PY0QW4toHYAQ&bvm=bv.52434380,d.bGE&psig=AFQjCNHDNhn4meNJxiKBFrWmmTwyz7ykOg&ust=1380008027660294


 
Art. 1 – Materie oggetto della Contrattazione Integrativa 

Le parti, con riferimento a quanto previsto dallôart. 6 del CCNL 29/11/2007  e letto il nuovo art. 5 del D.Lgs. n. 165/01 

( come modificato dallôarticolo 34 del D.Lgs. n.. 150/09) , letto il nuovo articolo 40 del D.LGS. n. 165/01 ( come 

modificato dallôarticolo 54 del D.Lgs. n. 150/09) dai quali si evince che la funzione dirigenziale recupera un proprio 

ambito di responsabilità e che lo recupera in via  

esclusiva, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro,  per cui le decisioni del Dirigente in merito al proprio 

ambito di competenza non afferiscono più alle materie di contrattazione ma rientrano ora nelle materie di informativa 

sindacale, individuano le seguenti quali materie oggetto di contrattazione integrativa a livello dô istituzione scolastica: 

 

1. ) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale 

previsti dallôaccordo sullôattuazione della legge n. 146/1990, cos³ come modificata e integrata dalla legge n. 

83/2000; 

2. ) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

3. ) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo dôistituto e per lôattribuzione dei compensi accessori, ai sensi 
dellôart. 45, comma 1 del D.Lgs.n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA; 

4. ) criteri per la ripartizione dei compensi al personale docente e ATA relativi ai  progetti nazionali e comunitari; 

5. ) criteri per la ripartizione dei compensi al personale docente e ATA relativi ai progetti delle aree a rischio e/o 

a forte processo immigratorio e contro lôemarginazione scolastica; 

 

 

Art. 2 -  Divieto deroghe peggiorative e prerogative dirigenziali per l’organizzazione degli Uffici e la gestione 

delle risorse umane 

 

Si premette che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna delega peggiorativa rispetto alle normative 

legislative e contrattuali vigenti ( art. 2077 del Codice Civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del 

POF ( a parte le modalit¨ di utilizzazione del personale in rapporto al Piano dellôOfferta Formativa che sono, invece, 

oggetto di contrattazione o riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei Docenti) non possono 

essere oggetto di trattativa. 

Si precisa inoltre che, con lôentrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 in data 16 novembre 2009 si ristabilisce la 

gerarchia delle fonti e conseguentemente si ridisegnano i confini tra materie riserva di legge e materie devolute alla 

contrattazione collettiva, si dichiara con particolare evidenza che la legge non è derogabile dai contratti collettivi, salvo 

i casi in cui sia la legge stessa a prevedere lôeventuale derogabilit¨ e si restituisce alla funzione dirigenziale, nellôambito 

della riserva di legge, la pienezza delle sue prerogative in ambito di organizzazione degli Uffici e di gestione delle 

risorse umane. 

 

 

Art. 3 -  Espletamento delle relazioni sindacali 

 

INFORMAZIONE PREVENTIVA  

Sono materie di informazione preventiva, ora arricchite di contenuti in base alla già citata normativa vigente le 

seguenti: 

 

o proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; 

o piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; 

o criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

o criteri per la fruizione dei permessi per lôaggiornamento; 

o utilizzazione dei servizi sociali; 

o criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 

istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

o tutte le materie oggetto di contrattazione; 

o le determinazioni dirigenziali per lôorganizzazione degli Uffici e quelle inerenti alla gestione dei rapporti di 

lavoro 

 

INFORMAZIONE SUCCESSIVA  

Sono materie di informazione successiva: 

o nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; 



 
o verifica dellôattuazione della contrattazione collettiva integrativa dôistituto sullôutilizzo delle risorse. 

 

 

Art. 4 – Validità delle decisioni 

Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei 

componenti della RSU eletta. 

 

Art. 5 -   Albo sindacale 

Le bacheche sindacali sono collocate, in ognuna delle sedi, in luogo concordato con la RSU. 

I  componenti la R.S.U. e qualsiasi rappresentante delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affiggere nelle 

bacheche, sotto la propria responsabilità, materiale sindacale e, comunque, quanto ritengano abbia rilevanza per i 

lavoratori, in conformità alla legge sulla stampa e senza nessuna preventiva autorizzazione o controllo.  

Stampati e documenti possono essere inviati alle scuole per l'affissione anche dalle strutture sindacali territoriali; il 

Dirigente Scolastico a tal proposito assicura la tempestiva trasmissione di tale materiale ai soggetti ai quali è 

indirizzata.  

 

Art. 6 - Assemblee sindacali 

 

Lo svolgimento delle assemblee sindacali ¯ disciplinato dallôarticolo 8 del vigente CCNL/2007 di comparto. 

La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve pervenire al 

scuola con almeno sei giorni di anticipo, la comunicazione deve essere affissa allôalbo dellôistituzione scolastica 

Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza 

di persone esterne alla scuola. 

Lôindizione dellôassemblea viene comunicata al personale tramite circolare; lôadesione va espressa con almeno cinque 

giorni di anticipo, in modo da consentire di avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. 

La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e lôobbligo di coprire il normale orario di servizio. 

Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di 

competenza. 

Qualora lôassemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata: 

- vigilanza alunni     1 collaboratore scolastico per ingresso e  piano 

- funzionamento del centralino telefonico  1 collaboratore scolastico 

- ufficio di segreteria    1 assistente amministrativo 

In mancanza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio, escludendo di volta in volta il personale che vi ha già 

partecipato.  

A conclusione dell'assemblea sindacale, il personale ATA può riassumere servizio o concordare con l'Amministrazione 

il recupero delle porzioni orarie non prestate.  

Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finale e degli esami. 

 

Art.7 - Permessi sindacali 

Per lo svolgimento delle loro funzioni, compresi gli incontri necessari all'espletamento delle relazioni sindacali a 

livello di unità scolastica, la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi e con le modalità previste dalla 

normativa vigente.  

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; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, allôinizio dellôanno 

scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.  

I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno 

tre giorni di anticipo. 

Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni lôanno, 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 dallôorganizzazione sindacale al Dirigente. 

Il monte ore di esonero per la RSU per l'anno scolastico in corso equivale circa 72 ore .  

 

Art. 8 – Agibilità sindacale 

Ai membri della R.S.U e delle organizzazioni sindacali è consentito di comunicare con il personale per motivi di 

carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.  

La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati 

personalmente sia messi a disposizione dei lavoratori interessati in sala docenti ed in segreteria.  



 
Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli 

audiovisivi nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica.  

Ai membri della R.S.U.e alle OO.SS. firmatarie del CCNL è consentito l'uso dell'aula magna, quando essa sia libera da 

altri usi, per l'eventuale svolgimento di riunioni e di incontri con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale. 

 

Art. 9 - Scioperi 

I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero possono darne volontariamente preavviso al Dirigente 

Scolastico se lo richiede, ciò al fine di consentire una ponderata valutazione della situazione da parte del Dirigente 

Scolastico per la comunicazione, almeno 5 giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, all'utenza e all'Ufficio 

territoriale competente relativa alle modalità di erogazione del servizio ovvero alla sospensione dello stesso.  

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità 

derivanti dalla posizione di servizio e dall'organizzazione dello stesso, individua il contingente necessario ad assicurare 

le prestazioni indicate negli artt. 2 e 3 della Intesa sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in attuazione della L. 146/90 e della L. 93/2000; pertanto, per garantire la vigilanza sui minori durante lo 

sciopero del personale docente, verificate le esigenze di servizio, i docenti in servizio dovranno garantire innanzitutto 

la sorveglianza dei minori ~ presenti in Istituto e, in secondo luogo, se la situazione lo permette, garantire il corretto 

svolgimento delle lezioni.  

Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con l'espletamento dei servizi minimi essenziali. Per garantire 

tali servizi, si stabilisce di assicurare la presenza di n. l collaboratore scolastico per la sede centrale, il DSGA o l un 

assistente amministrativo nell'ufficio di segreteria. Per reperire il personale A.T.A che dovrà garantire i servizi 

essenziali, si farà comunque riferimento alla minore anzianità di servizio ed alla successiva rotazione.  

 

Art. 10 – Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

La R.S.U. ed i Sindacati territoriali, fatte salve le norme vigenti in materia di riservatezza, su delega degli interessati da 

acquisire agli atti della scuola, hanno il diritto di accesso agli atti in ogni fase dei procedimenti che riguardano il 

personale coinvolto.  

 

 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA  

 

Art. 11 – Norme legislative e contrattuali 

Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza 

ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dai D.Lgs. 626/94 trasfuso nel cosiddetto Testo 

Unico Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008), a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 

2009 dal D.M. 292/96, dal D.M. 382/98, dal D.Lvo 151 del 2001 e dai contratti con riferimento al CCNQ 7/5/96 e al 

CCNL.  

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è 

costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.  

 

Art. 12 – Soggetti tutelati 

I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi   tipo di rapporto di 

lavoro.  

Ad essi sono equiparati tutti gli alunni dell'istituzione scolastica  presenti a scuola in qualsiasi orario per le iniziative 

realizzate o autorizzate dalla scuola.  

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.  

 

Art. 13 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha tutti gli obblighi in 

materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

Il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e  protezione per tutte le 

sedi della scuola, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.  

I lavoratori designati, docenti o ATA, individuati garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione degli 

incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati 

per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta 



 
nell'espletamento del loro incaricoe debbono essere retribuiti per le prestazione rese in eccedenza al proprio orario di 

servizio e per l'eventuale intensificazione del lavoro.  

 

Art. 14 – Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza 

Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei 

confronti dei dipendenti. La partecipazione allôattivit¨ di formazione ¯ considerata tempo di servizio e d¨ luogo a 

recupero prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo o a retribuzione, in caso di impossibilità di recupero.  

 

Art. 15 – Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

Nell'unità scolastica viene designato, nell'ambito del personale in servizio, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS).  

Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate agli artt. 18, 19,20 e 21 

del D.Lgs 626/94, le parti concordano quanto segue:  

A) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti 

dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di 

lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal 

suo sostituto;  

B) la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 626/94 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si deve svolgere in modo tempestivo.  

C) in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e 

opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla 

designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, 

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito 

all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94;  

D) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa 

alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, 

alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa 

all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi 

di vigilanza;  

E) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta 

un uso connesso alla sua funzione;  

F) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma L letto g) del 

D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli 

previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.I lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in 

considerazione di particolari esigenze;  

G) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della 

propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;  

H) per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 626/94, il rappresentante per la sicurezza, oltre ai permessi 

già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue. Per l'espletamento e gli 

adempimenti previsti dai punti b); c); d); g); i); ed 1) dell'art 19 del D.Lgs 626/94 non viene utilizzato il predetto monte 

ore e l'attività è considerata tempo di lavoro ed il tempo impiegato è quindi soggetto a retribuzione o recupero.  

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)- PROF.SSA Marta Pecoraro 

1. Il RLS ¯ designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dellôistituto che sia disponibile e possieda le necessarie 

competenze.   

2. Al RLS ¯ garantito il diritto allôinformazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di 

prevenzione e di protezione dellôistituto.  

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso lôopportunit¨ di frequentare un corso di aggiornamento 

specifico.  

4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e 

presentare osservazioni e proposte in merito.  

5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel 

CCNL allôart. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.  

 

 

Art. 16 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
 



 
 Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche 

indispensabili allôassunzione della funzione ovvero allôesterno, in caso non vi sia tale possibilit¨ o non sussista il 

requisito del rapporto di fiducia professionale.  

MODALITA’ E CRITERI DI GESTIONE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Art. 17 – Ripartizione delle risorse e fondo di riserva 

Per unôequilibrata ripartizione fra il personale docente ed il personale ATA, sia derivanti dallo sviluppo dei parametri 

per il calcolo del budget del FIS derivanti dalle specifiche disposizioni ministeriali in materia, tenuto conto dellôart. 85 

del CCNL 29/11/2007 e della sequenza contrattuale FIS 8/4/2008, sia quelle disponibili per il riutilizzo delle economie 

degli anni precedenti, si conviene che tutte le somme, a destinazione comune, andranno ad essere ripartite per circa il 70 

%  al personale docente e per circa il 30% al personale ATA. 

Con nota MIUR 13439 del 11 settembre 2015 sono stati comunicati gli importi del MOF per lôa.s. 2015/2016 a mezzo 

del quale sono state definite le assegnazioni per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt.: 88 (FIS)-33 

(Funzioni Strumentali) 62 ( Incarichi Personale ATA); 30 (Ore Eccedenti )- 87 (Pratica Sportiva) 

  

¶ Per l’anno scolastico 2015/2016  i fondi a disposizione  alla data del 07/09/2016 dal SICOGE,sono: 

N. DESCRIZIONE LORDO 

DIPENDENTE- 

(ECONOMIE  

E.F. 2013 P.A. 

SCUOLA) 

LORDO 

DIPENDENTE- 

(4/12  E.F. 2016 

LORDO 

DIPENDENTE- 

(8/12  E.F. 2017 

TOTALE  

1 Fondo dôIstituto 0,00 ú 19.686,20 

 

ú 39.372,38     ú 59.058,58 

2 Funzioni Strumentali 0,00 ú 2.288,99 ú 4.578,00 ú 6.866,99 

3 Incarichi Specifici 0,00 ú  647,08 ú 1.294,15 ú 1.941,23 

4 Ore eccedenti pratica 

sportiva 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Ore eccedenti di 

sostituzione docenti 

assenti  

1.213,66 

 

 (P.A. Scuola 

ú 1.431,30 

 

ú 2.862,59                 ú 

4.293,89 

  1.213,66 

 

€ 24.053,57 €  48.107,12 € 72.160,69 

 

Alle risorse sopra indicate si aggiungono le economie giacenti sul Cedolino Unico relative agli anni scolastici 

2011/2012 - 2012/2013 ï 2013/2014 ï 2014/2015- 2015/2016 che alla data del 15/11/2016 dopo il pagamento di ore 

eccedenti  e di attivit¨ di pratica sportiva dellôanno scolastico 2015/2016 

 

N. DESCRIZIONE LORDO 

DIPENDENTE-  

1 Fondo dôIstituto ú 137.211,44 

2 Funzioni Strumentali ú 15.505,24 

3 Incarichi Specifici 0,00 

4 Ore eccedenti di 

sostituzione docenti 

assenti 

ú 2.732,23 

5 Pratica Sportiva ú 28,18 

 TOTALE         € 155.477,09 

 

La quota FIS per punto di organico è stata calcolata su: 

1. 9 punti di erogazione; 

2. 162 unità ( Docenti e ATA) 

 

STANZIAMENTI DEL FIS LORDO DIPENDENTE 



 

4/12    E.F. 2016 
ú 19.686,20 

 

8/12    E.F. 2017 ú 39.372,38 

Economie  FIS  ANNI PRECEDENTI (Direzione Didattica G. 

Barra)- POS Cedolino Unico)  

ú 137.211,44 

TOTALE  FIS  196.270,02 

 

Ai sensi della sequenza 8 aprile 2008 sul fondo dôIstituto grava la spesa per lôindennit¨ di direzione al DSGA (parte 

variabile) e fissa  

 

INDENNITÀ  LORDO DIPENDENTE 

Indennità di direzione DSGA 5.610,00 

Eventuale sostituzione del DSGA 500,00 

TOTALE  6.110,00 

 

¶ FIS disponibile lordo dipendente =  €  196.270,02 

 

¶ FIS (Fondo di accantonamento 40%) = € 78.508,00 

 

Ne  risulta  un importo pari a €  117.762,01 cui sottrarre l’indennità di direzione del DSGA  e del suo sostituto per 

un totale contrattualizzabile di € 111.652,01 da ripartire nel seguente modo: 

 

Quota docenti  75%   =    € 83.739,00 

 

                                                 Quota pers. ATA  25%  =€ 27.913,00 

 

Art. 18 – Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai sensi dellôart. 34 del CCNL 29/11/2007 e dellôart. 25, comma 5 del D.Lgs. n. 165/01 nonch® alla luce del disposto 

del nuovo articolo 5 del D. lgs.n. 165/01 (come modificato dallôarticolo 34 del D.Lgs.n. 150/09) e del nuovo articolo 

40 del D.Lgs.n. 165/01( come modificato dallôarticolo 54 del D.Lgs.n. 150/09) il Dirigente Scolastico si avvale, nella 

pienezza dello svolgimento delle proprie funzioni e prerogative esclusive in ambito di organizzazione degli uffici e di 

gestione delle risorse umane, di due docenti dallo stesso individuati ai quali delega compiti di collaborazione. 

 

Art. 19 – Funzioni strumentali 

n.8 Funzioni strumentali per le 5 aree 

 

 LORDO DIPENDENTE 

Funzioni Strumentali  2016-2017 ú 6.866,99 

Economie  ANNI PRECEDENTI (Direzione Didattica G. Barra)- POS 

Cedolino Unico  
ú 15.505,24 

TOTALE €  22.372,23 

 

Il finanziamento di € 7.800,00 è ripartito tra 8  docenti destinatari degli incarichi, tutti tenuti a prestare non meno di 3 

ore settimanali aggiuntive al servizio. 

Le funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa sono relative alle seguenti tipologie con il seguente compenso:  

 

Area 1: Gestione e coordinamento del POF ï  Autovalutazione di Istituto (RAV) ï Piano di Miglioramento- PTOF; € 

1.500,00 (n. 1  figura) 
Area 2:  Sostegno agli alunni : disabilità, DSA, svantaggio (BES); € 2.800,00 ( due figure) 



 
1) Una figura  disabilità Infanzia e Primaria  = € 800,00; 

2) 2 figure disabilità secondaria 1° grado = € 2.000,00 

 

Area 3: Continuità tra scuola Primaria e scuola Sec. 1° grado; € 800,00 

Area 4: Orientamento in uscita e rapporti con Istituzioni presenti sul territorio. €  800,00 

Area 5: Gestione e aggiornamento sito web ; € 600,00 (due figure) 

FIGURE STRUMENTALI – N.8 PER 5 AREE 

AREA 1.: GESTIONE E 

COORDINAMENTO PTOF  – RAV – 

P.D.M. – MONITORAGGIO E RIESAME  

Prof.ssa Albina Venezia 

(Sec. I grado) 

Ins. Gallo 

Stefania(Sc.Inf./Prim.) 

                                        

         ú 1.500,00 

                                                                            

         ú    700,00 

                                                   

AREA 2. : DISABILITA’ – 

SVANTAGGIO - INCLUSIONE  

Prof.ssa Cinzia Trifone 

(Sec. I grado) 

Ins. Marina Carrese 

(Sc.Inf./Prim.) 

                                      

           ú  2.000,00 

                                                                               

      ú     800,00 

                                                   

AREA 3. : CONTINUITA’ EDUCATIVA 

E DIDATTICA  

Prof.ssa Maria Rosaria 

Gorgoglione(Sec. I grado) 

 

                                       

          ú     800,00 

                                                                                                                                       

AREA 4. :  ORIENTAMENTO SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO.  

Prof.ssa Adele Pecoraro 

(Sec. I grado) 

                                       

          ú     800,00 

                                                                      

AREA 5.:GESTIONE ED 

AGGIORNAMENTO SITO WEB  

Prof.ssa Maurizia Ruoppolo 

(Sec. I grado) 

Prof.ss Ermanno Lambiase 

( Sec. I grado) 

                                          

       ú     600,00 

                                                                                 

   ú     600,00 

                                                   

Art.  20 – Criteri Docenti  

Nel rispetto delle competenze e dellôautonomia del Dirigente Scolastico e degli Organi Collegiali 

Gli incarichi e le funzioni per attivit¨ deliberate dagli OO.CC. , nellôambito POF, PON, PROGETTI ENTI LOCALI, 

sono attribuiti ai docenti sulla base di spontanee candidature degli interessati. In presenza di più candidature, il 

Dirigente Scolastico attribuisce lôincarico tenendo conto dei seguenti elementi: 

¶ Curriculum vitae et studio rum, 

¶ Precedenti esperienze nello stesso ambito didattico educativo e progettuale; 

¶ Esperienze professionali maturate allôinterno o allôesterno dellôAmministrazione scolastica debitamente 

documentate ; 

¶ Competenze specifiche acquisite derivanti da titoli, pubblicazioni, master, ecc., debitamente documentate; 

¶ Minor numero di incarichi contemporaneamente ricoperti nella scuola. 

Al fine di perseguire le finalit¨ istituzionali, di cui allôart. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo dôistituto 

destinato al personale docente  è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:  

 

DOCENTI  

 

supporto dellôorganizzazione ï attivit¨ aggiuntive funzionali allôinsegnamento 

1° collaboratore                260 X 17,50 ú  4.550,00 

Animatore Digitale                  60 X 17,50                                       ú 1.050,00    

Responsabile Plesso Barra Primaria n. 1 x 60 ore  X 17,50 ú  1.050,00 

Responsabile Plesso Barra Infanzia n.1 x 30 ore x 17.50                                   ú     525,00 

Responsabile Plesso Abbagnano n. 1 x 60 ore X 17,50 ú   1.050,00 

Responsabile Plesso Tafuri n. 1 x 70 ore  X 17,50 ú  1.225,00 



 

Responsabile Plesso Rodari n. 1 x 50 ore X 17,50 ú     875,00 

Responsabile Plesso Posidonia  Sc. Sec. n. 1 x100 ore  X 17,50 ú  1.750,00 

Responsabile Plesso Lanzalone   Sc. Sec. n. 2 x 60 ore  X 17,50 ú  1.050,00 

Responsabile Plesso Abbagnano  Sc. Sec. n. 1 x 30 ore x 17,50                                   ú     525,00 

Coordinatori consigli di classe Sc.Sec.ï31 

docenti 
n. 31 x10 ore  X 17,50                                      ú  5.425,00 

Coordinatori Dipartimenti disciplinari ï Sc. 

Sec. 

n.4 x 10 ore    x 17.50 ú     700,00 

Coordinatori Commissioni Disciplinari ï Sc.  

Inf.- Primaria 
n.3 x 10 ore    x 17.50 ú     525,00 

Referente salute + lab. Scientifico ï Sc. Sec. 
n. 1 x 30 ore  X 17,50 ú     525,00 

 Verbali Collegio dei docenti  
n. 1 x 20 ore  X 17,50 ú     350,00 

Referente ECDL + Lab. Informatica 
n. 1 x 30 ore X 17,50 ú     525,00 

Referente Trinity n. 2 doc 
n. 2 x 25 ore X 17,50 ú     875,00 

 Referente e Coord. Strumento musicale ï 1 

doc. 

n. 1 x 40 ore X 17,50 ú     700,00 

Referente Invalsi Sc. Sec.  
n. 1 x 20 ore X 17,50 ú     350,00 

Referente Invalsi Primaria 
n. 1 x 10 ore X 17,50                                                 175,00 

Referente DSA 
n. 1 x 80 ore X  17,50 ú  1.400,00 

Referente uscite didattiche 
n.1 x 30 ore X  17.50 525,00                                                  

Tutor neo-immessi 
n.3 x 12 ore X  17.50 630,00                                                     

Docenti referenti ñAdotta un monumentoò 
n.8x 10 ore x 17,50 1.400,00 

TOTALE  € 27.755,00 

PROGETTI PREVISTI NEL POF – Attività aggiuntive d’insegnamento Scuola Sec. 1° grado 

Corsi di recupero sec. 1° grado (12 doc. X 

20 ore) 

(240 ore X 30,00)  ú  7.200,00 

Un abbraccio Musicale ï sec. 1° grado (2 

doc. X 30 ORE) 

(60 ore X 20,00) ú  1.200,00 

Campo Scuola ï sec. 1° grado (22 doc. X 16 

ore) 

(352 ore X 22,50)  ú  7.920,00 

La Scuola Danza ï sec. 1° grado ï(1 Doc.) (35 ore X 20,00)  ú     700,00 

Matemagici ï Potenziamento di matematica 

KANGOUROU (2 doc.X 30 ore ) 
(60 ore X 20,00) ú  1.200,00 

Il nostro teatro comico (2 doc.X30 ore) 
(60 ore X  20.00) ú   1.200,00 

Laboratorio scrittura creativa  (1 doc. X 14 

ore) 
(14 ore x 20,00)                                         ú      280,00 

Progetto Laboratorio di Pittura e Arti 

Grafiche  ( 1 docente per 50 ore)  
(50  ore x 20,00)                                         ú   1.000,00 

Teatro in lingua Inglese (1 doc. X30 ore) 
(30 ore X 20,00)                                                                    

ú  600,00 

Progetto TOTEM SENSORIALE(3doc. X 25 
(75 ore X  20,00) ú    1.500,00 



 
ore) 

Riflessi  (3 doc. X 25ore) 
(75 ore X 20.00) ú    1.500,00 

Progetto incentivazione sostituzione prima 

ora 
(50 ore X 20.00) ú 1.000,00 

Docenti referenti ñAdotta un monumentoò 
60 ore x17,50 1.050,00 

TOTALE  € 26.350,00 

PROGETTI PREVISTI NEL POF – Attività aggiuntive d’insegnamento Scuola Primaria 

Tafuri ï Teatro Primaria (2 doc. X 50 ore) (100 ore X 20,00) ú  2.000,00 

Potenziamento Lingua Inglese Infanzia 

Barra(2 doc. X 20 ore) 
(40 ore X 20,00) ú     800,00 

Potenziamento Lingua Inglese Infanzia Tafuri  

e Abbagnano (1 doc. X 40 ore) 
(40 ore X 20,00) ú     800,00 

Potenziamento Lingua Inglese Infanzia 

Rodari 
(20 ore X 20,00) ú     400,00 

Progetto ñ Intercultura tra narrazione e ciboò 

Plesso Barra 3-4B + ALUNNI 

STRANIERI(2 doc. X 16 ore) 

(32ore x 20,00) ú  640,00 

Progetto di Psicomotricit¨ ñPossibili itinerari 

corporeiò Plesso Barra ( n.2 docenti x 30 ore) 
(60 ore X 20,00) ú  1.200,00 

Progetto di inclusione classe 4ÁB  ñUna 

scuola per tutti e per ciascunoò (2 doc. ï 1X 

25h. e 1 X 56 h.) 

(81 ore X 20.00) ú  1.620,00 

TOTALE  €7.460,00 

 
 

TOTALE PERSONALE DOCENTE  € 61.565,00 

 

PERSONALE  ATA 

 

Art.21 – Criteri per l’assegnazione degli incarichi nelle attività POF, PON, POR,  Progetti  Enti Locali 

Ai sensi dellôart. 88 comma 2 lettera ñeò e lettera  ñkò del CCNL 29/11/2007, fatte salve le quote del fondo gi¨ 

istituzionalmente destinate alle singole categorie, al personale ATA in servizio presso lôIstituto viene riservata una 

quota pari a circa il 25% sullôimporto totale del FIS.  Tale quota sarà utilizzata per retribuire il personale che abbia 

effettivamente svolto prestazioni aggiuntive per incarichi previsti dal contratto dôistituto o assegnati dalla Dirigenza nel 

rispetto di tale contratto. 

I criteri utilizzati per lôattribuzione di ulteriori attività prevede: 

¶ Compenso per lavoro straordinario 

¶ Intensificazione per il maggiore impegno durante le ore di servizio 

¶ Retribuzione per sostituzione assenti  

¶ Flessibilità orario 

Il lavoro straordinario, oltre lôorario di servizio, va effettuato solo ed esclusivamente per esigenze particolari non 

prevedibili, o in periodi intensificazione delle attività dovute a scadenze improrogabili ,deve essere preventivamente 

autorizzato dal DSGA o dal Dirigente scolastico. Considerate le necessità legate allôapertura pomeridiana delle sedi 

dellôIstituto per le riunioni dei Consigli di classe e per gli incontri Scuola-famiglia, nel caso in cui il lavoro straordinario 

del personale ATA superi il monte ore stabilito, gli stessi usufruiscono di giorni di riposo compensativo,compatibile con 

le esigenze organizzative del servizio scolastico. In tutti i casi legati a particolari esigenze di supporto alle attività 

didattiche o comunque inerenti allôattuazione del POF, che comportino un impegno aggiuntivo che non trovi una 

copertura finanziaria, la maggiore prestazione lavorativa viene compensata con il recupero delle ore rese anche previa 

rimodulazione dellôorario di servizio 

Per il corrente anno scolastico sono previste ore aggiuntive retribuite così distribuite per ciascun profilo:  

 

LAVORO STRAORDINARIO Ore pro capite N. persone Tot. Ore Totale Importo 

Assistenti amministrativi 70 6 420 6.090,00 



 
Collaboratori scolastici 61 13 793 9.912,50 

 

Al personale amministrativo viene riconosciuta l'intensificazione del proprio lavoro mediante ore ulteriori legate a  

particolari attività che possono essere convertite, a richiesta, anche in riposo compensativo. Nel periodo di svolgimento 

delle lezioni, al collaboratore scolastico che sostituisce quello assente ,compresa la disponibilità alla sostituzione presso 

altro plesso,  viene riconosciuta l'intensificazione del proprio impegno con la corresponsione del compenso relativo ad 

unôora di lavoro, che pu¸ essere convertito, a richiesta, anche in riposo compensativo. Quando per la particolare mole di 

lavoro da svolgere nellôeffettuare la pulizia dei locali sono impegnati, nella sostituzione del collega assente, due 

collaboratori scolastici si riconosce ad entrambi lôintensificazione del loro impegno con la corresponsione del compenso 

relativo ad unôora di lavoro, che pu¸ essere convertito, a richiesta, anche in riposo compensativo.  Per il corrente anno 

scolastico sono previste  ore aggiuntive retribuite così distribuite per ciascun profilo:  

 

Intensificazione assistenti    amministrativi  

6 unità assistenti amministrativi   33 ore  6 unità = 

198orex14,50 

ú 2.871,00 

Sostituzione colleghi assenti 

 

 

 
 

10 unità collaboratori scolastici      20 ore 10 

unità=200orex12,50 

ú2.500,00 

 Totale ú5.371,00 

 

Le attivit¨ aggiuntive svolte nellôambito dellôorario dôobbligo o in aggiunta nella forma di intensificazione della 

prestazione  sono remunerate con  compensi orari. Le prestazioni rese in aggiunta allôorario dôobbligo, in alternativa al 

ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di 

servizio. 

Per la realizzazione e la gestione del POF, per garantire lôefficacia e l'efficienza del servizio scolastico erogato, sono 

assegnate le seguenti attivit¨ aggiuntive retribuite forfettariamente con il FIS, ai sensi dellôart. 88, comma 2, lett. k) del 

CCNL 2006/09, così distribuite:  

 

servizio esterno e piccola manutenzione   ú 12,50 35 1   orario 437,50 

Piccola manutenzione 

 

ú 12,50 20 1 

 

orario 250,00 

intensif.  alunni H e supporto laboratori 

plesso Posidonia   ú 12,50 40 4   orario 2.000,00 

Supporto laboratori e piccola manutenzione 

plesso Lanzalone   ú 12,50 40 1   orario 500,00 

intensificazione mensa   ú 12,50 30 6   orario 2.250,00 

intensific mensa in sostituzione per assenza   ú 12,50 5.3 5   orario 343,75 

raccolta differenziata mensa   ú 12,50 10 6   orario 750,00 

Totale    

     

6.531,25, 

TOTALE  ATA  ú27.904,75 

 

 

Art. 22 – Attribuzione incarichi specifici ex art. 47 CCNL 2007 con il combinato disposto ex art. 7 del CCNL 

7/12/2005 per la realizzazione del  POF al personale ATA. 

Le risorse economiche accertate per il corrente anno scolastico ammontano ad  €1.941,23 lordo dipendente Considerato 

che non tutto il personale ATA gode della posizione economica a carico del MEF, si prevedono i seguenti incarichi 

specifici ex art. 47 del CCNL 29/11/2007 per il seguente personale:  

Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui allôart. 47, comma 1, 

lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.  

 Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:  

- comprovata professionalità specifica  

- disponibilità degli interessati  



 
- anzianità di servizio  

- le esigenze di servizio rilevate 

- i compensi per ulteriore mansione erogati dal MEF 

Le risorse assegnate sono ripartite tra le due componenti professionali presenti nellôistituzione scolastica non titolari di 

1a e 2a posizione economica : 

 

n. 5 unità di collaboratori scolastici; 

n. 5  unità di Assistente Amm.vo. 

 

Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici al personale ATA sono pari a: 

€ 1.941,23  (importo lordo dipendente da risorse incarichi specifici) per lôanno scolastico 2016/2017; 

€  1.311,27  (importo lordo dipendente FIS) 

Gli incarichi specifici sono attribuiti dal DS in base al piano delle attivit¨ del DSGA, approvato dallôassemblea che 

prevede le esigenze di servizio rilevate, le disponibilità espresse dal personale, i compensi per ulteriore mansioni erogati 

dalla DPSV. La somma assegnata sarà ripartita equamente tra il personale dei due profili professionali: 4 assistenti 

amministrativi e 4 collaboratori, non titolari di ñulteriori mansioniò . La misura del compenso ¯ stato determinato sulla 

base del compenso orario previsto CCNL. 

 

INCARICHI SPECIFICI Ore pro capite N. persone Tot. Ore Totale Importo 

Assistenti amministrativi 30 3 90 ú 1.305,00 

Assistenti amministrativi 10 1 10 ú 145,00 

Assistenti amministrativi 20 1 20 ú290,00 

Collaboratori scolastici 29 3 87 ú 1.087,50 

Collaboratori scolastici 17 1 17 ú 212,50 

Collaboratori scolastici 17 1 17 ú212,50                                                

   241 € 3.252,50 

 

Il DS conferisce lôincarico specifico al personale individuato mediante atto scritto in cui sono specificati il tipo di 

incarico assegnato e i compiti connessi, le modalità di svolgimento e di rendicontazione finale, il compenso spettante. Il 

DS, previa acquisizione di motivato parere espresso dal DSGA, ha la facolt¨ di revocare lôincarico specifico assegnato 

qualora sia accertato e documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi f issati. Analoga facoltà di recedere 

dallôincarico assegnato ¯ data al personale interessato. 

 

1 assistente amministrativo procedure di 

acquisto  

 

30 ore x 14,50 435,00 

1 assistente amministrativo supporto 

passweb pri 

 

30 ore x 14,50 435,00 

1 assistente amministrativo supporto 

passweb sec 

 

30 ore x14,50  435,00 

1assistente amministrativo per gestione 

protocollo 

 

10 ore x 14,50 145,00 

 

1 assistente amministrativo supporto 

iscrizioni 

 

20 ore x 14,50 290,00 

1 collaboratore scolastico assistenza 

materiale alunni disabili ï plesso Rodari 

29 ore X 12,50 362,50 



 

1collaboratore scolastico assistenza 

materiale alunni disabili ï plesso Tafuri 

29 ore X 12,50 362,50 

1collaboratore scolastico assistenza 

materiale alunni disabili plesso Barra 

29 ore X 12,50  

362,50 

1collaboratore scolastico assistenza 

materiale alunni disabili plesso Lanzalone 

17 ore x 12,50  

212,50 

1collaboratore scolastico per supporto 

attrezzature varie plesso Posidonia 

17 ore x 12,50             212,50 

totale ú 3.252,50 

 

 

Art. 23 – Termini e modalità di pagamento 

I compensi a carico del Fondo sono liquidati interamente, di norma entro il 31 agosto di ogni anno scolastico in cui si 

sono svolte le attività. 

Per le attività finanziate da enti pubblici e privati i compendi saranno liquidati, di norma, entro trenta giorni in cui 

lôistituto disporr¨ del finanziamento presso la propria banca. 

Per attivare il procedimento di liquidazione lôinteressata deve presentare la documentazione relativa allôattivit¨ svolta, le 

ore effettivamente prestate, entro il numero massimo previsto dalla norma. 

 

Art. 24 – Informazione, monitoraggio e verifica 

Il Dirigente Scolastico fornirà alle RSU: 

¶ Lôinformazione preventiva circa le attivit¨ aggiuntive da retribuire con il Fondo dellôIstituzione Scolastica; 

¶ Lôinformazione successiva, allôassegnazione degli incarichi ai singoli dipendenti, attraverso copia dellôelenco 

dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e nei progetti retribuito con il FIS. 

 

 

 

NORME FINALI  

 

Art. 25 -  Verifica dell’Accordo 

I soggetti firmatari del presente contratto hanno titolo a richiedere non prima che siano trascorsi 180 giorni dalla 

sottoscrizione la verifica del suo stato di attuazione. 

Eô  comunque prevista lôintegrazione per istituti non trattati. Lôintegrazione pu¸ essere richiesta dai componenti della 

RSU eletta o dal Dirigente Scolastico. La richiesta di integrazione dà luogo a nuova trattativa. Al termine della verifica 

il contratto potrà essere modificato previa intesa tra le parti. 

 

Art. 26 – Interpretazione autentica 

In caso di controversia circa lôinterpretazione di una norma del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto, entro 

10 giorni dalla richiesta scritta e motivata di una di esse, sôincontrano per definire consensualmente il significato della 

clausola controversia. 

Lôaccordo raggiunto sullôinterpretazione della norma sostituisce la clausola controversa sin dallôinizio della vigenza del 

contratto, assumendo quindi valore retroattivo. 

 

Art. 27 – Pubblicazione del Contratto 

Al termine di tutte le attivit¨ connesse alla contrattazione integrativa dôistituto, raggiunto lôaccordo tra la parte pubblica, 

la RSU e le OO.SS., il Dirigente Scolastico curer¨ la pubblicazione allôalbo on-line Sito Web della scuola del contratto 

per la conoscenza di tutti i lavoratori. 

 

Le parti concordano sulla predetta Ipotesi di  contrattazione che può essere  modificata in qualunque momento  

a seguito di assegnazione di  ulteriori risorse. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 



 
 

SALERNO,   20/02/2017 

 

 

 

 

PARTE PUBBLICA  
Il Dirigente Scolastico : Prof.ssa Anna Maria Grimaldi 

 

RSU 

 

Rappresentanti Sindacali Unitari 

 

Ins. PECORARO MARTA (SNALS)   

 

Ins.  PIRONE LUISA (CGIL)   

 

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI  (GILDA)   SERPE  ANTONIO  TAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


