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Tel. 0803141303 - 0803141677 Fax 0803'160959

sito web. scuolapadrepioaltamura.gov. it

bamm06300x@oec. istruzione.it:bamm06300x@istruzione it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2OI9I2O

Il giorno undici del mese di gennaio alle ore dieci/trenta dell'anno2020 presso la sede

dell'Istituzione Scolastica, ha uuito luogo l'incontro tra l'ISTITUTOSCUOLA SECONDARIA DI

pRIMO GRADO pADREpIO nella periona del Dirigente Scolastico Prof. Claudio Crapis e i

seguenti soggetti sindacali titolati alla stipula della contrattazione integrativa di istituto dall'att. 22

comma 2lett. C) del CCNL l9l4l20l8:
RSU
STORSILLO ANTONIA
DIRIENZO FRANCESCA
CIRROTTOLA MARIANO
PELLEGRINO MICHELE
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GILDA
UIL
ANIEF

DELEGATO SNALS

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle

rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di

contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita

professionale con l'esigenza diincrementare i'efficacia e I'efficienza dei servizi prestati alla

collettività e che le fufii .ontruenti s,impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della

trasparenza nei comPortamenti ;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione di cui all'art'

22 del CCNL 2018

STIPULANO

TITOLO PRIMO. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenz^ e durata

1. II presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica

scuola secondaria di Primo Grado" Padre Pio" di Altamura con contratto di lavoro a tempo

l
:{

determinato ed indeterminato'
2. Il present" 

"orrt.utio 
Jirpi"gu i suoi.effetti per gli anni scolastici 2018/19 -2019120 -2020121,

fermo restando che i criteri di ripartizione deile.i,o"" sono negoziati con cadenzaannuale'

3.per quanto non espressamente previsto dar presente contratto continuano a trovare applicazione le

disposizioni contratiuali dei CCNL e le norne legislative vigenti'

4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque mlmento a seguito di norme imperative o

per accordo scritto tra le Parti'
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Art.2 - Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata
inoltra richiesta scritta all'altra parte con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire

2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta per definire consensualmente
l' interpreta zione del le c lauso le contro verse.

3' Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio
della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedure di verific a di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa di istituto ha luogo in occasione di una
seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi nel còrso dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 6 _ Informazione

,,,,u?Lffifl:neìdisciplinata 
dall'art. 5 del ccNL del comparto istruzione 2016-18 al quale si

Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie:- tutte le materie oggetto di contrattazione"(arr. t;.';t--

TITOLO SECONDO. DIRITTI E RELAZIONI SINDACALI

CAPO I - Relazioni Sindacali

Art. 4 _ Obiettivi e strumenti

,, " 
sistema delle relazioni sindacali d'istituto sirealizzanelle seguenti attività:

\ ? partecipazione articolata in informazionee confronto;

\ , . b.. 
. 
contrattazione integrativa, compresa la interpret azione autentica.' ln tuttt t momenti delle relazioni sindacali, le parti pà.rono usufruire della assist enza diesperti diloro fiducia, senza oneri per la Amministrazione.

Art. 5_ Rapporti tra RSU e Dirigente

l ' Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSu designaal suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezzae ne comunica il nominativo alDirigente' Qualora si rendesse necessario, il .àppresent-rn," puo essere designato ancheall'interno del restante personale in servizio; il'rupp."s.;tante rimane in carica fino a diversacomunicazione della RSU.
2' Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente lemodalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.3' Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell,informazioneinvitando i componenti della parte sindacalà a d;;;;i, di norma.o, ui-.no cinque giornidi anticipo La parte sindacale ha facoltà di avaLarle.i.ni"rtu di incontro con il Dirigente e lastessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, .uiuo .r..enti ostativi che rendanoimpossibile il rispetto di tale termine.

1;3r'L'#iesta 
di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l,oggetto
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- tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c.4)
- la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b 1)

- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett b2)

Art.7 - Oggetto della contrattazione integrativa
\

Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie: I
- la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art.22 c. 4 lett. cl) 

-l- i criteri per la ripartizione del fondo di istituto (art.22 c. 4lett- c2)

- i criteri per la aitribuzione dei compensi accessori al personale docente ed ATA art.22 c. 4

lett.c3) ì
- i criteri generali per la determinazione dei compensi frnahzzatialla valoriz zazione del \- {

p..ronuÉ ivi coÀpresi quelti riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. I c.127 della 
\

legge 10712015 (art. 22 c.4lett. c5)

- i criteri e le modalità di applic azione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei

contingenti di personale previsti dall'accordo sulla attuazione della legge n.146 (art'22 c' 4lett'

c5)
- i criteri per la individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il

p..ronui" ATA at fine di coseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita

familiare (art.22 c.4lett. 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 del

personale docente (art.22 c.4 lett. c7) i. i ,,- --- i criteri generali peì l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da

quello di servizià al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare

1àiritto alla disconnessione) (art. 22c'4 lett' c8)

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla p.ofessionalità.delle innovazioni tecnologiche e dei

processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto della attività

scolastica (a*.22 c.4lett. c9)'
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\Art. 8 - Confronto

Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie:.

- l,articolazione dell'orario di lavoro iel pe.sonale docente ed ATA nonché i criteri per 1a

individuazione del medesimo personale d autllizzwenelle attività retribuite con il Fondo di

Istituto (art.22 c.8 lett. b1)

- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno della istituzione scolastica

del persoiale docente ed ATA (art' 22c' 8 lett' b2)

- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornam:"P (* ?' 
t:-8-t^t-1:')

- promozione della legalità, àella quatìtà dellàvoro e del benessere organizzativo e

individuazione delre misure di prevenzione deilo stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-

out (art. 22 c.8lett.b4)

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art' 9 - Attività sindacale 
e dispongono di una bacheca sindacale,

- LaRSU e i rappresentanti delle OO'SS' rappresentatlvr

situata nell'ingresso principale sulla sinistra e sono responsabili dell'affissione in essa dei

documenti relativi alla attività sindacale'

-ognidocumentoaffissoallabachecadicuialcommaprecedentedeveesserechiaramente
firmato dalla persona che lo affigge ai fini della assunzione di responsabilità legale'
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La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività
sindacale il locale situato nell'ingresso principale sulla sinistra, concordando con il Dirigente
le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie
di natura sindacale provenienti dall,estemo.

Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

Lo svolgimento delle assemblee sindacali e disciplinato dall'art. 23 delCCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016/rB, cui si rinvia integraimente.
La richiesta di assemblea da parte di uno o piu' soggetti sindacali (RSU e OO.SS.
rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente còn almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la
richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetìi sindacali presenti nèlla scuola che possono entro
due giorni a loro volta richiedere I'assemblea per la stessa data ed ora.
Nella richiesta di assemblea vanno specificatii'ordine del giorno, la d.ata,l,ora di inizio e difine l'eventuale intervento di p..ronè esterne aila scuola.
L'indizione della assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l,adesione va
espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso diinterruzione delle lezioni. La mancata comunicazione iÀplicala rinuncia u purt..ipu.. .l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
Il personale che partecipa alla assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nellaclasse o nel settore di competenza.
Qualora non si dia luogo alla interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personaleATA, va in ogni caso assicurta la sorve glianzadell'ingresso e il funzionamento del centralinotelefonico per cui una unità di personale ausiliario e uia unità di personale amministrativosaranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i serviziminimi essenziali viene effettuata dal DSGA tenendo .*to della disponibilità degli interessatie se non sufficiente del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 1l - permessi retribuiti e non retribuiti

Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ognidipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All,inizio dell,annoscolastico il dirigente p.orr"àè al calcolo del montà "* rpln*te ed alla relativacomunicazione alla RSU.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSu con obbligo di preventiva comunicazione alDirigente con almeno due giomi di anticipo.
spettano' inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti pari ad un massimo di otto giornil'anno per partecipare a trattative sindacali o convegri . .ong..ssi di natura sindacale.Lacomunicazione per la fruizione del diritto va inoltraL di norma tre giorni prima dallaorganizzazione sindacale al dirigente.

Art.12 - Referendum

Prima della stipula del.contratto Integrativo di Istituto, la RSU puo indire il referendum tratutti i dipendenti della istituzione scoiastica.
Le modalità per la effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare

#,:i.ilì:H jrJ-|,]jfllsono definite dalla ns'u. rt àot;;" 
'..ì",,., l necessario supporto
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Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sulla attuazione della legge 146190

Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni

scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal

dirigente in base alle esigenze di servizio da garantire in coerenza con l'accordo sulla

attuazione della L. 146190.

Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli

interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

Art. l4 - Criteri per I'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria
In entrata e in uscita per il personale ATA

- 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

iamiliare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

a) Le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente

motivata;
b) La richiesta sia compatibile con la garunziadella continuità e della qualità dei

servizi.
- I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:

aj L,orario di entrata non potrà 
".r"rè 

successivo all'orario di inizio delle lezioni;

b) L,orario di uscita non potrà essere precedente allamezz'ora successiva all'orario di

conclusione delle lezioni.

Art. 15 - Criteri di utilizzo strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso

da quello di servizio {Diritto alla disconnessione)'

euesto strumento contrattuale vuole tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare,

così da eliminare l,eventuale invasività del datore di lavoro e I'obbligo del lavoratore di rimanere

connessi 24 ore suz4 e7 giorni su 7 ; la contrattazione integrativa stabilis...".l" gli orari di

repàribilità telefonica e méssaggistica vanno dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle 15,30 alle ore

I ti,00 , entro tali orari il dirige-nie scolastico si potrà rivolgere al personale al fine di dare

informazioni riguardanti gliìmpegni lavorativi. Alcune comunicazioni di servizio (avvisi ecc" ')

vengono pubblÉati sul sit-o istituzionale e/o inviate via mail entro le ore 18,30; con la stessa

tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra

posà elettronica comunicata e autorizzata alliuso dal personale stesso o altre piattaforme'

Art. 16 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionatità detle innovazioni

tecnologiche e dei processi di informatuztzione
Le innovazioni tecnologTche e i proòessi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di-

lavoro der personare doiente ed ATA ,onÀ u""o-pagnati da specifico addestramento del personale

interessato. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale

docente ed ATA.

\
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TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO

. 
Art.17 Criteri per la ripartizione del fondo della Istituzione Scolastica

Premesso che oggetto della presente contrattazione sono i compensi accessori al personale collegati
alla attuazione del POF e che le somme possono essere liberamente destinate aileàttività che piu-si
ritengono funzionali allo sviluppo del PIANO TRIENNALE DELLA OFFERTA FORMATIVA, e
che, infine, ogni economia risultante a ciascuna scuola alla conclusione di ogni anno scolastico
potrà essere utilizzata nell'anno successivo per finalità diverse da quelle originarie, le parti
convengono, l'anno scolastico 2019120, di distribuire il fondo di istituto .on l. ,.gr"rrìi
percentuali:

- Una quota del70"A circa per compensi da attribuire al personale DOCENTE;
- Una quota del307o circa per compensi da attribuire al personale ATA

La quota indicata sarà utilizzata per retribuire il personale choabbia effettivamente svolto incarichi
previsti dal contratto di istituto o assegnati dalla Dirig enza inmodo orario o forfettario per
intensificazione della attività lavorativa.
Si specifica che la somma stanziataper l'anno scolastico 2}lg/20 per il FIS complessivamente di

euro 18.847,78 lordo dipendente viene decurtata della indennità di direzione al d.gu . al sostituto
rispettivamente di euro 2.630,00 e di euro 650,00
Della rimanente somma di euro 15.207,78 il70% viene distribuito per retribuire le attività dei

docenti per euro l0.645r44,mentre il3o%pari ad euro 4.562134 viene attribuito al personale ATA
per le rispettive attività.

§
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ART. 18 Criteri generali per I'impiego delle risorse

Per tutte le attività retribuite con il fondo di istituto l'individuazione e l,assegnazione del personale
docente e del personale ATA è effettuata rispettivamente dal Collegio dei Docenti, dal DS, e dalDSGA, salvo i casi in cui la norrna prevede diverse procedure.
La designazione avviene previo dichiarato possesso delle competenze richieste e nel rispetto deicriteri indicati nel presente contratto.

Viene data precedenza alle attività che comportano degli oneri aggiuntivi in termini di:-prestazione di orario aggiuntivo;
-nuovi carichi di lavoro dovute a nuove competenze o diverse prestazioni dovute ainnovazioni amministrative e didattiche ..réll'i.r.r"mento delia qualità del servizio
scuola.

ART.l9- Ripartizione fondo di istituto ar personare docente

La stesura della destinazione dei fondi segue |organizzazione del piano deleAttività.
si premette che la somma disponibile di euro l2.gBg,l7 lordo dipendente è cosi costituita:- FIS DOCENTI euro 10.645,44

- PRATICA SPORTIVA euro 1.751,03
AREE A RISCHIO euro 592,60

6



A) FISDOCENTI ATTIVITA FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO euro12.987,17
corrispondenti a n. 742 ore funzionali

Tipo incarico n. ore funzionali Totale ore funz.li

1.417,50

Ref. Sicurezza
Comm.ne CL /I

175,00

Supporto campionati
studenteschi

157,50

Verbale Cons.lst.
Primo soccorso

T
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ART. 20- FUNZIONI STRUMENTALI
Ad ogni docente assegnatario di una funzione strumentale viene attribuito un compenso annuo
definito con riferimento alle risorse complessive assegnate alla scuola in misura paritaria per cui se

la funzione dovesse essere divisa tra più docenti, anche il compenso relativo alla funzione di
riferimento verrà equamente suddiviso tranne se il Collegio dispone diversamente.

La risorsa complessivamente destinata alla retribuzione delle funzioni strumentali ammonta ad
euro 2.583,68 lordo dipendente.

Le funzioni strumentali attivate dal Collegio dei Docenti sono:
-area1Prof'TruppaA.GESTIoNEPIANooFFERTAFoRMATIVA
- area 2 Prof. Nuzzi A SUCCESSO FORMATIVO
- area 3 Prof. Salerno M. INTEGRAZIONE E DISABILITA'
- area 4 Prof. Dirienzo F. MONITORAGGIO/VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.

L'importo spettante a ciascuna funzione strumentale ammonta ad euro 642195

ART.21 ORE ECCEDENTI

Le ore eccedenti di insegnamento restano disciplinate dalla legislazione e dalle norne contrattuali
nazionali e integrative attualmente in vigore. L'istituto delle ore eccedenti, considerato l'ammontare
limitato delle risorse disponibili annualmente definito e di celere esaurimento, ha natura

N
\
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Ref. Campionati
studenteschi



emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un
docente assente.

La risorsa complessivamente destinata alla retribuzione delle ore eccedenti ammonta ad euro
2.005,61 per cui nel corrente anno scolastico non potranno essere effettuate ore eccedenti superiori
a 70 ore.

ART. 22 AREEA A RISCHIO

La risorsa stanziata per l'anno scolastico 2019120 per complessivi euro 592,60 viene fatta
confluire sul FIS-DOCENTI al fine di destinarla alle attività che si ritengono più funzionali allo
sviluppo del Piano Triennale della Offerta Formativa.

\Y
\ ART. 23 ATTIvITA' CoMPLEMENTARI DI EDUCAZIoNE FISICA

§C-\

\) La risorsa stanziata per l'anno scolastico 2019120 per complessivi euro 1.751,03 viene fatta
confluire sul FIS-DOCENTI al fine di destinarla alle attività che si ritengono più funzionali allo
sviluppo del Piano Triennale della Offerta Formativa.

ART.24 - RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
\\
\ La risorsa stanziata per l'anno scolastico 2019120 per la valorizzazione del personale docente

I\ ammonta ad euro 7.848,67 .

h t \ I compensi frnahzzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei

\l \ seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22 c.-4 punto c4 del CCNL comparto istruzione e ricerca
\\ì \ 2ot6nl:
\ \ - Gli importi dei compensi da assegnare sono due;

\ . Il compenso più basso non potrà essere inferione a circa E. 250,00, quello piu alto non potrà
l., essere superiore a circa 600,00 euro.

o' '.' 
' Art.25 RIPARTIZIONE AL FONDO DI ISTITUTO AL PERSONALE ATA

Ja)- -Si premette che la somma disponibile per la retribuzione dei compensi al personale ATA ammonta

: ad euro 4.562134 come stabilito all'art. l7 presente contratto.
ì La stesura della destinazione del fondo di istituto segue la seguente impostazione:

tipo incarico n. ore Addetti Comp. oario Lordo dipend.te
Pulizia quind.le t2 9 12,50 1.350,00
Straordinario l0 9 12,50 1.125,00
Intensificazione 7 l0

12,50
875,00

Intensificazione
Amministrativi

9 J

14,50
391,50

Straordinario
Amministrativi

l5 3

14,50
652,50

Totale ATA 4.394.00

Si specifica che I'importo forfetario destinato ai collaboratori scolastici non beneficiari dello
art.7 è subordinato alla mancanza di istituzione dei corsi di formazione nell'anno scolastico
2019120, nonché alla effettuazione degli stessi compiti degti altri collaboratori scolastici
beneficiari dell'art. Trper cui Ia attribuzione della somma di euro 168,34 è sospesa fino a che
non si accerti la indizione dei corsi e Ia effettuazione degli stessi compiti.

8
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tipo incarico addetti Lordo din.te
Piccola
manutenzione
C.S:

euro 100,00 3 forfetario 300,00

Coordinamento
Servizi Amm.vi

euro 100,00 3 forfetario 300,00

Registro
emergenza

n. 3 ore 4 150,00

Primo soccorso n.3 ore 4 150.00
Assistenza
disabili

euro 100,00 4 forfettario 400,00

-Per gli incarichi specifici la somma assegnata ammonta ad euro 1.334,59
La stesura della destinazione degli incarichi specihci segue la seguente impostazione:

TOTALE 1.300,00

La rimanente somma di euro 34159 è assegnata al collaboratore scolastico non beneficiario dell'art.
7 in aggiunta a quanto accantonato dal fondo di istituto come sopra stabilito. , .-'

TITOLO QUINTO _ ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

,"^II.,I\I.I' I-'I \T
t§

Art.26 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) , ì1.

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile. \,
possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto *\,.

3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso I'opportunità di frequentare un \ \
corso di aggiornamento specifico. \ I \
4. I1 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 all'art. 73 e dalle norrne successive, ai quali si rimanda. ;

Art.27- Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
"l

L I1 RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie 
.C

competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non ;
vi sià tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. t,
2. Al RSPP, interno, compete il compenso attribuito alla specifica funzione strumentale al POF. '*
3. In caso di non disponibilità di personale interno il Dirigente Scolastico può interpellare espertt .i]
esterni ai sensi della normativa vigente per la stipula di contratti di prestazione d'opera.

Art. 22- Le figure sensibili

1. Sono individuate le seguenti figure:
- addetto al primo soccorso
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- addetto al primo intervento antincendio.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e

saranno appositamente formate attraverso specifi co corso.

3. Alle suddette figure competono tutte le 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

partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento organizzate da:

- ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI
- I.JNIVERSITA'
. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- UFFICI SCOLASTICI REGIONALI E PROVINCIALI.

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

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

TITOLO vII - DISPOSZIONI FINALI

l)- Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo alla approvazione.

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

norne contrattuali nazionali.

ffiLetto e sottoscritto li4»

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa ' 0r'tr* o-,' Sfvt-E-t UP
Prof. ,il- { 4

Prof.ssa

I Delegati Sindacali

Prof.

l0


