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CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2OI7lI8

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALT

Art. I - Campo di eppliceziobe, decorrenza e duratr
l. Il presenle contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell.isliruzione scolastica.
con contratto di lavoro a temfio determinato ed indeferminato.
2. Il presenre contmtto. una volla sripulato, dispiega i suoi effeni per l,anno scolastico 201212013.J. rr presente contrano. qualora non sia disdelro rormalmenre da nessuna delle pani che lo hanno
sottoscritto nell'arco di tempo che va dal I luglio al I5 setrembre. si rmende iaiitameme
rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presenle contratto pud esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeglamento anormc imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 - Interpretaziotre auteDtica
l Qualora insorgano controversie su,'interprctazione der presentc conratto. re parti si incontranoenro i dieci giomi successivi alla richiesu di cui al comma seguenre. pe. aefrnJe
consensualmente l' interpretazione della clausola controversa.
2 Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica. ra parte interessata inortra richiesta
scritta all'altra parte, con l,indicazione deila materia e degli elementi 

"i" ."nao* n"""rr*iu
I'interpretazione; la procedura si devc concludcre entro trlnta giomi
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo. questo sostituisce la clausola controversa sin dall,inizio
della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - R.ELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Rf,LAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Obietiivi € sarurnenti
l. Il sistema delle relazioni sindacali d'isriruro. nel rispeno dei disrinri ruoli, peEegue l,obienivo di
contemperare lrinteresse professionale dei lavoratori con |,esigenza di miglioiare l,efficacia e
l'effi cienza del servizio.
2. 

.Le 
relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla ttasparenza dei componanenti

delle pani negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:

t\
)

{
--\

\\
N\\t \

J(
a\

s
1

$
\$
a)

0

I

sq





a. Contrattaz ione integrativa
b. Informaz ione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica. come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali. Ie parti possono usufruire dell'assistenza di espenidi
loro fiducia. anche estemi all istituzione scolastica. senza oneri per la scuola.

Art. 4 - Rrpporti trr RSU € Dirigentc

L Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro. la RSU designa
al suo intemo il rappresentante dei lavotatori per Ia sicuezza e ne comunica il nominativo al
Dirigente. Qualora si rendesse necessa.rio. il rappresentante pud essere designato anche
all'intemo del restante personale in servizio: il rappresentanie rimane in car]ca fino a diversa
comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giomi dall'inizio di ogni amo scolastico. la RSU comunica al Dirigente Ie
modalia di esercizio delle prerogative e delle liberlA sindacali di cui d rirolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell,inlbrmazione
invitando i componenti della pane sindacale a paneciparvi. di norma con almeno cinque giomi
di anticipo La pane sindacale ha facolG di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente-e la
stessa deve essere soddisfatta entro cinque giomi. salvo elementi ostativi che rendano
impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicihre l,oggetto
della stessa.

Ara. 5 - Oggetto della contratt.ziotre integrativa

ll.IT:gq":.,9, ":"ranazione 
inregrativa d'isrituto le marerie previsre dall,anicoto 6, comma 2,

rerrere J. K. l: da]l aflicolo 9. comma 4. dall'articolo 33. cornma 2; dall,anicolo. 34 comrna l;dall anicolo 5t. comma 4: dalt-aflicolo 88. commi I e 2. det CCNiI-0to;&.*
2. Non sono comunque oggetto di contratuzione integraliva le materie escluse Der norma
imperativa. tra cui. in particolare. le dclcrminazioni plr l.organizzJon. a.g]i,lm.i 

" 
f" .i.u..inerenti.alla gestione dei rapporti di lavoro. e comunque tutte quelle ascrivibili all,esercizio deipoteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imp..atire sono nulle. nonapplicabili e sono sosrituite di diritto ai sensi degri anicoli t:.]q e Icts. ;conJo conma, aetcodice civile.

3. La contrathzione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali dilivello superiore in quanro comparibiti con le disposizioni di I.g;;, ;-;;;;;;g", 
"u..prevedere.impegni di spesa superioriai fondi a disposizione d"-tt-u."uotul i. p."ri.ioni

colfattuali discordanti non sono valide e danno lulgo all.applicazione dela iiausoU ai
salvaguardia di cui all,anicolo 48, comma 3 aet a.tgi. t OStitiO I .

Art. 6 - Itrformazione preventiva

l. Sono oggetto di informazione prevenriva:
a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio. irl corn'p.""" lu"ff" ai fon,"
non contBtfuale:
c. criteri di attuazione dei progeni nazionali, euopei e territoriali:
d. criteri per la fruizione dei permessi per l.aggiomamento:
e. utrlrzzazione dei servizi sociali:
f. criteri di individuazione e modaliA di urilizzazione del Dersonale in Droperri
derivantida specifiche disposrzionr legislative. nonchi daconvenzi";i ,;;;"
accordi di programma stipulati dalla singola islinrzione scolasrica o
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dall'Arnministmz ione scolastica periferica con alrri enti c istituzioni:
g. tutte le materie oggetto di contrattazionet
2. Sono inoltre oggetto di informazione le marerie gid previste dal CCNL comparto scuola del
29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperativi introdone dal
d.lgs. 150/2009. e ciod:
a. modalita di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offena
formativa e al piano delle atriviti e modalitd di utiliizazione del personale ATA in
relazione al relarivo piano delle attivitd formulato dal DSGA. sentito il personale
medesimot
b. criteri e modalitd relativi alla organizzazione del lavoro e all.articolazione dell,orario
del personale docente. educativo ed ATA. nonchd i criteri per l.individuazione del
personale docente. educativo ed ATA da utilizzare nelle aniviti retribuite con il
fondo di istituto.
3 ll Dirigente fomisce |informazione prevemiva a[a parte sindacale ner corso di appositi incontri,
meftendo a disposizione anche l,eventuale documentazione.

Art 7 - lnformaziotre successiva

l. Sono materie di infoamazione successiva:
a. nominativi del personale utilizzaro nelle attivila e Eogeni rerribuiti con il fondo diistituro:
b. verifi ca dell'attuazione della contrattazione collertiva integrativa d.istituto
sull'utilizzo delle risorse.

TITOLO III - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 -Attiviti sindacale

1. La RSU e i rappresentanli delle OO.SS_ rappresentative dispongono di un propno AlboSindacale. di cui.sono responsabili;ogni doc#"n,o umr.o utt'ait'o a.r:. jffilu." rnu,".iucontrattuale o del lavoro eva siglato da chi lo afligge. che ne assume cosi ia'rilponsaUiliti tegale_2. La RsU e i rerminali associarivi delle oo-ss ,-"-pp*.*,r;r,;;;;;;; uiitiJ*", u ,i"t i"rtu, p".la propria attivita sindacare il locale "AUDIronluv- .ituaro a jr-" i"." i.ri" *a"concordando con il Dirigente le modaliri per la gesrione. il conrroff" 
" 
i" prf,rj" Oal""a..3llDirigentet.asmeneallaRsueairerminariLsociarivraeireoo.islluip-r"l"nrutiu"I"noriri"

di natura sindacale provenienti dall'estemo.
4. Il lavoratore ed i soggeni sindacali legittimari hanno dirifio alla visione di tufti gli atti dellascuola che siano peninenti con I'esercizio di un legittimo interess", 

".."rio 
p*" in 

"uu.u. 
uisensi e per gli effetti della L. n. 241190 e successivl modificazioni La n"gr"!i..i

l:"al_l::i :':l:": 9:ve 
essere.resa possibil" p;rnu 

"r,".i-o uaottati uJTif fo.r-o nuo"...agll lnleressl del nchledente. Chi vi ha interesse pud altresi chiedere copia di tutti gli ani edocumenti amminisrrarivi. ir nominarivo der r.sponsabile del p.oleai^inio-unirninirt ,i.,ro p".laccesso agli atti, nonchi il luogo. l,ora e l,ufn"io in cui p-c'"J.." Ji;;;;;;:,"r*.
6. L€-OO.SS., su delega degli interessati-da acquisire agli atti. hannJi.iito a:i"".r.o ugfi utti lnogni fase del procedimenro che li riguada a livillo d,isliuto.
7, Il persona.le scolastico in aniviti o in quiescenza pud farsi rappresentarc dal Siodacato perl'espletamento delle_procedure riguardanti p.."uzi-i 

^ri.i"rJilii "l iriai;iai a"r_,i 
",competenli uflici dell'isliru"ione scolasrica.

8. Le OO.SS. firmatarie del CCNL hanno diritto di svolgcre la loro atlivid, nei luoghi di lavoroper tutte le materie previste dalla normativa vigente, e dlacquisire et"^"mi ai"orro*"n- p". f"loro anivitd, anche in relazione alla tutela dell igi.ri, O"llu;i*."rru d"i'f'"uiio 
"" 

afu r.ai"l*preventiva, come previsto dal D. Legislativo g172008
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9. L'ingresso dei soggetti sindacali legitrimari agli umci di segreteria e di dirigenza i garanrito in
qualunque momento.
10. La segreteria delle istituzioni scolastiche rilascia ricevuta o protocollo di qualsiasi atto.
documento o istanza prodotla dal lavoratore.
I l. Al personale della scuola. che abbia inoltrato al D.S. segnalazioni scritte di fatti. circosranzc o
prowedimenti lesivi di propri diritti o interessi. deve essere data sempre risposta scrilta. enko
30 giomi. ai sensi della L. n. 241l90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 - Assemblea itr or.rio di hvoro

l. Lo svolgimento delle assemblee sindacali C disciplinaro dall,anicolo g del vigente CCNL di
comparto.
2. La richiesta di assemblea da parre di uno o piu soggetti sindacali (RSU e OO.SS.
rappreseltative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giomi di anticipo. Riceurta la
richiesta. il Dirigente informa gli alri soggeni sindacali presenti n![a scuola, ch; possono entro
due giomi a loro volta richiedere l,assemblea per la stessa data ed ora_
3. Nella richiesta di as;emblea vanno specificati l,ordine del giomo. la data. l,ora di inizio e di fine.
l'evennrale presenza di persone esleme alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l,adesione va
espressa con almeno due giomi di anticipo, in modo da poter awisare le famiglie in caso di
intemrzione delle lezioni. La mancara c;municazione implica la rin*ciu u pai""ip*" eI'obbligo di coprire il normale orario dr servrzro..
5._Qlalora non si dia Iuogo all'intemrzione delle iezioni e l.assemblea riguardi anche il personaleATA. va in ogri caso assicurata la sorveglianza funzionamento del cent'Jino-t.t.foni"o
amrninistrarivo_e dell'uflicio per Ia didattica percui n. I uoit^ ai pe.sonule u,_rsiliario e n. luniu dipersonale amministrativo saranno addefte ai sirvizi essenziali.

La scelta del personale che deve assicurare i sen,izi minimi essenziali viene

:f,ly_11-11 ?l'.,1*e 
dei servizi generali ed amministrativi renenao conio a.iiu atsponihriAoegr rnteressalr e. se non sufllciente. del criteiio della rotazione secondo l,ordine alfabetico.

Art. l0 {ontiDgenti minimi di persooale A.T,A. iD caso di sciopero

l. Per gli scioperi in cui d coinvolto il personale A.T.A.. si fa riferimenro a quanto definito dalla L.146/90. daltaL.83/2000 e dall,Accordo Inreg.utiuo N-iona" oa.io. iiiq, lil.ouiri."ono icontin€entiminimi di personale che esclusivumente in p.esen adeil. purti""i*i 
" 

,p""ifi"fr"situazioni-sotto elencate. garantiscono le prestazioni iniispensabili lr, 
"u.o 

ai ."iup..o. .prec1siunenle:

lEffeltuazione degli scrurini e delle valutazioni finali: N.l A.A. e N. I Collaboratore Scolastico:
;Svolgimerto di qualsiasi esame finale: N. I A.A.. N.l CotfuUo.ator" S"oiuiiilu,
.aPagamenro degli sripendi ai supprenti temporanei: il D.S.G.A., N. t a.e. N. i cottuto.uto."

Scolastico.

Art. ll - Pcrmcssi retribuiti e noD retribuiti

L Spetlano alla RSU permessi sindacali retribuiti in miswa pari a 25 minuri e 30 sccondi per oglidipendente in servizio con rappono di lavoro a tempo indeterminato: carcoro der monte ore
spelante vicne effettuato, all,inizio dell'anno scolaitico, dal Dirig"nre, 

"fr" 
to "0.*i"u attuRSU medesima .

2-.l.permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comuoicazione alDirigente con almeno due giomi di anticipo.

l,.^lfT::l:,Tda RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di ofio giomiI anno, per parleclpare a tranative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la
comunicazione per la fruiziorc del diritto va inoltrai, di nonia, tre gi; ;;;dall'otganizzazione sindacale al Dirigente .
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Art. l2 - Assemblea
l. Prima della stipula del contmlro Integralivo d'istituto. la RSU pud indire una assemblea tra tutti i
dipendenti della istituzione xolastica.

TITOLO IV _ FONDO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

Art. tl PREMESSA.
VISTO il CCNL del 29111t2007
VISTO il POF per l'anno scolastico 2017/l8i
VISTO il Regolarnenro di Contabilitri:
VISTA lanota del MIUR Prot: l9l17 del29lg/2011 che ha disposlo la assegnazione dirisorse
fiNANZiATiE PCr gli istit,ti CONITAIIUAIi (FIS.FINZIONI STRUMENTALI. IN.ARICHI SPECIFICI
e ORE ECCEDENTI) per I'amo scolastico 2017/18:

Sf UTo didefinire la t a ba.e dell. notizie c€rte ricevute;

RIPARTIZIONE FIS AL PERSONALE DOCENTE ED ATA DETRATTA LA INDENNITA DIDIREZIONE AL DSGA E COMPENSO AL SOSTITUTO.

ORGANICO DI DIzuTTO 70 X 3O.OO=
COMPLESSITA'

TOT.
INDENNITA' AL SOSTITUTO

Totale da detrarre dal FIS euro

PERTANTO IL IIS LORDO DIPENDENTE DA RIPARTIRE E' IL SEGUEN] E.
EURO 18.43s,86 (= 21.s35,s6-3.100,00)

2.t00.00
650.00

2.7s0.00
650.00

1.400,00

t\

\

$
{

s

SOMMA SPETTANTE AI DOCENTI EURO 18,224.26
SOMMA SPETTANTE ATA EURO I0,523.I5
TOTALE LORDO DIPENDENTE EURO 28.747,4I

l9).1-1?!,HlO..:lr: oggerto della presenle conrrauazione sono i corp.n.i u."errort ul pe.ronat.
corregau alta attuztzlone del pOF. le pafli con\engono p€r l.aruro scolaslico 201 7/l g alla
oetermlnaztone dei criteri generali per l.impiego delle risorse e alla ripartizione dei fondi di cui aisuccessivi articoli.:

ART. 14 Criaeri generali per I,impiego delle risorse
validi per tutto il person.le

l)- Viene data precedenza alle attiviti che comportano degli oneri aggiuotivi in termi di:

Istituti
Contrattuali

13.217.00
Funz. Strum.li
lnc. Specifici

2.138.72.
17.792.07 28.717.11

FIS DoCENTI 7OI% €. t2.897,50 FIS ATA 30% €. 5.538J6
€. 1.584.79

FUNZ. STRUMENT €.3.188.04 INCARICHI SPF:C.
ORE ECCEDENTT e.2.138.72

IND.TA'
DIREZ./SOSTITUTO

€. 3.400,00

TOTALE €. tE.221.26 €. 10.523,t5

5



-prestaz ione di oraiio aggiuntivo
-nuovi carichi di lavoro dovute a nuore competenze o diverse ptestazioni dovute a
innovazioni anministrative e didattiche e nell'incremento della qualitd del senizio
scuola.

2)- le risorse del Fondo di Istituto. escluso quelle relative a compensi e indennite per panicolari
Iigure e/o profili professionali (FUS. INCARICHI SPECIFICI. indennita al DSGA. at
sostituto, ore eccedenti.) ammoma complessivamente ad euro 1g.435.g6.
Ilrotale del Fondo di isrituro (euro l8..l35,86al lordo dipeodertey r iene cosi ripartiro in base
alle necessiGt progettuali del corrente anno scolastico:

AI personale ATA si attribuiscono euro S.S3gj6
Al personale docente si attribuiscono euro t2,g97,50

3) si concorda di ripartire ulteriori fondi provenienti da privati per I'ampliamento delle
offerta formativs(Progetto Latino e Federicus), cosi pure gli sienziementi per le Aree a
rischio , e comunque di stanziamenti in cui Dotr vi sono percentuali di ripartizioDe presta-
bilite, trdla misuradel 907o per il personale docentee uelia misura del 107" per il peisonale
ATA , ccludendo le spese gen€rari di funzionamento che restano r carico della isrituzione
Scolastica.

4)- IlDirigente Scolastico asseglerd sulla base
attivitA e le funzioni tla il personale avente

di quanto definito in conhattazione. gli incarichi.
le competenze richieste e la disponibilitd dichi

ART.l5 Ripartizione fondi al personale docente

La stesura della destinazione dei fondi segue I'organizzazione del piano delle attivitAA) FIS DOCENTI ATTMTA FIh'ZTONALI ALL.TNSEGNAMENTO euro r2.S97,50
corrispondenti a n. 737 ore firnzionali

\\
,\\

C) FUNZIONI STRUMENTALI
Ambito I
Ambiro 2
Ambito 3
Ambito 4

TOTALE
(lordo dipendenre) euro 3.188,0,t

r2.897,50

t
o

C{
\9

$
s
'o

3
^.d)h
s,

Prol Euro
Prof. Euro
Prof. Euro
Prof Euro

'l97.Ot

797.0t
'197,Ot

797.01

D)ORF F.CCEDFNTI i lordo dipendenrer euro 2.1J8,72
Le ore eccedenti attualmente consentile non possono superare n. 76 ore

Tipo incarico n. ore n. doccnti compenso orario Lordo dipend.te
Coord. classe l0 17.50 4.725.00
Suppono coord. 3 t0 1.575.00Vicaria l2t) I 2.100.00
Secondo vicario 50 I 875.00

1.050.00
Dipanimenli l0
Resp. LIM t5 I 262.50
Resp. SI IO l0 I 175.00
Suppono SITO 7 I 112.50Rel Amhienre 8 140.00
Erasmus Puls 25

437,50
Flcc.ze Mat.ca l0 I 175.00

r 75.00
140.00

Prog. Lettura t0 I

Comp.ze Digit.li 8 I

Ref. Sicurezza 7 I 122.50
Comm.ne CL /I tl l 420,00

140,00
262,50

Ref. Cambridge 8 I

Supp. Erasmus t5 I



tipo incarico n. rrre Addctti Comp. oario Lordo dinend.te
Pulizia quind.le l5 8 t2.50 1.500.00
Straordinario l0 ,IJ 12.50 r.000.00
Intensilicazione l0 13

12.50
1.000.00

Intensificazione
Amministrarivi

t5
14.50 652.50

S traord inario l6
14.50 696.00

ART,7 341.93 FORIETARIO 689.86

Ara, l6 rip.itizione fotrdi .l p.rsonale ATA

La stesua della destinazione del fondo di istituto segue la seguente impostazione:

Totale ATA 5.53EJ6

Si specifica che l'importo forfetario destin.to ri collaboratori scolastici oon b€ocliciari dello
arl. 7 a subordinrto alle mencaoza di istituzionG dei corsi di formzziole nell'rnno scorastico
2017/lE, nonch6 alla effettuazione degli stessi compiti degli altri collaborrtori scolastici
beDeficiari dell'art. 7, per cui la attribuzione della somma di euro 6g9,g6 i sospesa fino e che
non si rccerti la indizione dei corsi e la effettuazione degli stessi compiti.

La stesura della deslinazione degli incarichi specifici segue la seguente impostazione: \"

\,

Art, l7 cl.usola di salvaguardie linanzi{ria

.. Nel caso. le- attiviti svolte superano lo stanziamenro assegnato sidolrd riconoscere aldipendente
il recupero delle ore lavorate e non retdbuite.

Si.premette fin d'ora di procedere alla ripartizione del fondo di istituto per compensare le attivi$
svolte e in subordine le anivita a svolgersi, salvo diverse esigenze.
ln caso di esaurimento del Fondo di Istituto il Dirigente ai sensi del D.L.vo 165/201 pud

sospendere parzialmente o totalmente l'esecuzione dele crausole contrattuari dalle quali derivino
oneri di spesa.
Nel caso in cui I'accenamento della incapienza del FIS intervenga quando le anivite previste sono

state gie svolte il Dirigente pud dispore previa informazione allipane sindacale la riduzione dei
comp€nsi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nelra misura percentuare necessaria a
garantire il ripristino della compatibiliA finanziaria.

Art. lE Dur.te delle disposizioni reletive al FIS

Le. disposizioni relative alla ripartizione delle risorse contattuali di cui al presente Titolo hanno
validia per I'anno scolasrico 2017l18

o
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tilro ibcarico ,ddetti Lordo diI,.te
Piccola
manutenzione
C.S:

3t2,50 -1 forfctario 937,50

Coordinamento
Senizi Amm.vi

2t5,76 3 f{rrfetario 611,29

tolrle t.58,1.79
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Art. 19 Liquidazione dei compensi

Il compenso spettante sad liquidato a fronte dell'incarico svolro prcvia attestazione del Dirigenre
Scolastico salva la comparrbilila fi nanTiaria.
Stante la natura premiale della retribuzione accessoria. la liquidazione dei relativi compensi aw,erri

necessarianente a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale lia i risultati attesi e
quelli effettivamente conseguiti-

[n caso di mancata conispondenza il Dirigenre dispone a titolo di riconoscimento parziale del
lavoro effettivamente svoho. la correspnnsione di un importo commisurato al raggiungimento degli
obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE DELLA NOR]VIATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 20 - ll rappreseut.nte dei l.vor.tori per le sicurezze (RLS)

l. Il RLS e designato dalla RSU al suo intemo o tra il personale dell,istituto che sia disponibile e
possieda le necessarie competenze.
2. Al RLs a garantito il diritto at|informazione per quamo riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistema di prevenzione e di protezione dell,istituto.
l. Al RLS I iene assicurato il diritto alla formazione anraverso l,opportunia di frequenrare un
corso di aggiomamento specifico.
4. IIRLS puo accedere liberarnente ai plessi per verificare le condizioni di sicwezza degli
ambienti di lavoro e present e osservzrzioni e proposle in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facolti di usufruire dei permessi retribuiti, secondo
quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norne successive. ai quali si rimanda.

Art. 2l- Il Responsabile del SisteD. di prevenzioDe e protezione (RSpp)

l. Il RSPP c designaro da1 Dirigente tra il personale docenre a condizione che assicuri le necessarie
competenze tecniche indispensabili all'assunzione della firnzione owero all'estemo. in caso non
vi sia tale possibilitd o non sussista il requisito del rappono di fiducia professionale.
2. Al RSPP. intemo, compete il compenso attribuito iila specifica funzione s[umentaje al pOF.
3. [n caso di non disponibiliti di personale inremo il Diriginre Scolasrico pud interpellare esperti
estemi ai sensi della normativa vigente per la stipula di c;ntratti di prestazione d opcra

Art 22 - Lc ligurc sensibili

l. Sono individuare le seguenti figure:
- addefto al primo soccorso
-addeno al primo intervento antincendio.
2. Le suddette figure sono individuate tla il personale fomito delle competenze necessarie e
saaanno aFpositamente formate anraverso specifico corso.
3. Alle suddette figrue competono tutte Ie funzioni previste dalle norme di sicurezza- che
esercitano sotto il coordinamento del RSpp.

TITOLO VI - DIRITTO ALLA FORMAZIONE

Art 23 - Diritto alla formazione

Il personale docente ed ATA ha diritto ad usufruire con esonero dal servizio di permessi per
panecipare ad iniziative di formazione ed aggiomamento organizzate da:- ENTI DI FORMAZIONE ACCRNDITATI
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- I]NIVERSITA'
. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- IJ'FFICI SCOLASTICI REGIONALI E PROVINCIALI.

Prioritariamente saralrno prese in considerazione i corsi in materia di:- sicurezza sui luoghi di lavoro
- innovazioni tecnologiche ed informatiche
- innovazioni normative sul piano amministmtivo e didattico- materie deliberate dal collegio docenli.

L'autorizzazione alla partecipazione ai corsi di formazione spetta in ogni caso al Dirigente
Scolastico.

TITOLO VII . DISPOSIZIONI FINALI

1)- Il presente contratto enta in vigore il giomo successivo alla approvazione.

2)- Per quanto non previsto dal presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente e alle
norme contmttuali nazionali.

Lctto c sottoscritto

ALTAMURA,|i 2l.t 1.2017

rL DIRI(;ENTE SCOLASTICO

La R.S.U. CNe"L
Prof.ssa Zaccaro Margheri

Prof.ssa Dirienzo Francesca

Prof. Matera Vito

I Delegati Sindacali

Prof. Pellegrino Michele
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