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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA D’ISTITUTO
Fondi Aree a Rischio a Forte Processo Immigratorio
A.s. 2016/2017
L’anno duemiladiciasssette , il giorno quattordici del mese di settembre , alle ore 16,00 , presso l’Ufficio del
Dirigente Scolastico della Scuola Statale Secondaria di 1° Grado “GESMUNDO MORO FIORE” sita in Terlizzi (BA),
nell’Edificio scolastico di via Salamone, n.29, in sede di negoziazione integrativa sulle modalità di utilizzo delle risorse
finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, dall’U.S.R. Puglia – Direzione Generale
– Nota N. 19672 del 08.08.2017 per €. 9.362,70 al lordo Stato, si procede all’esame delle proposte di parte datoriale,
risultato della consultazione dei Docenti (Collegio dei Docenti) e mirate alla realizzazione del “progetto” come da
“Formulario di Presentazione” e integralmente finanziato.
E’ raggiunta e sottoscritta la presente intesa come di seguito nel dettaglio.
“INTESA”

PARTE PUBBLICA
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Chiapparino Maria
PARTE SINDACALE
R.S.U.

Prof.ssa

Francesca

de GIOIA

in rappresentanza del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola CISL

Prof.ssa

Patrizia

DE LUCIA

in rappresentanza della Federazione Lavoratori della Conoscenza UIL;

Prof.

Modesto

LOSITO

in rappresentanza del Sindacato CGIL
Le OO.SS. a livello provinciale, regolarmente convocate, sono presenti nelle persone designate “TERMINALI
SINDACALI”:

Prof.ssa

Anna

Antonelli

in rappresentanza del Sindacato SNALS

Prof.ssa

Angelica

Iurilli

in rappresentanza del Sindacato C.I.S.L. ;

PREMESSO
VISTO
VISTA
VISTA
PRESO ATTO
SENTITO

l’art. 9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009;
l’Intesa sottoscritta in data 17.05.2017;
la Tabella di ripartizione delle risorse finanziarie allegata alla Nota N. 19672 del 08.08.2017
dell’U.S.R. per la Puglia _ Direzione Generale;
che le risorse finanziarie sono state assegnate in misura pari alla Richiesta di cui al Foirmulario di
Presentazione;
il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi in merito alla compatibilità finanziaria degli impegni
di spesa programmati e da assumere con le risorse finanziarie disponibili;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.
1
Criteri generali per la ripartizione delle risorse
Le risorse disponibili verranno ripartite tra il personale docente ed ATA tenuto conto degli impegni di spesa già
determinati in sede di programmazione ed illustrati nel Piano Finanziario.
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Art.
2
Criteri per l’attribuzione dei compensi al personale Docente e A.T.A.
Personale Docente
_
5.040,00 €._per la retribuzione di max 144 ore di insegnamento al personale docente della scuola coinvolto
nel progetto e individuato dal Collegio dei Docenti per le seguenti aree disciplinari: N. 3 Laboratori di recupero
Italiano per N. 64 ore complessive; N. 3 Laboratori di recupero Matematica per N. 60 ore complessive; N. 1
Laboratorio di recupero Lingua Inglese per N. 20 ore complessive. Le ore sono da considerarsi aggiuntive di
insegnamento e da retribuire nella misura contrattuale di 35,00 €./ora _Lordo Dipendente;
_
140,00 €._pari a N. 8 ore che saranno riconosciute a titolo di intensificazione dell’attività lavorativa ai
docenti del “GRUPPO DI PROGETTO” e retribuite come ore funzionali all’insegnamento nella misura contrattuale di
17,50 €./ora_Lordo Dipendente;
_
140,00 €._pari a N. 8 ore che saranno riconosciute a titolo di intensificazione dell’attività lavorativa ai
docenti per le oprazioni di “TUTORAGGIO E MONITORAGGIO” e retribuite come ore funzionali all’insegnamento nella
misura contrattuale di 17,50 €./ora_Lordo Dipendente;
Personale A.T.A.
_
1.000;00 €._per la retribuzione di N.. 80 ore per l’importo contrattuale di 12,50 €./ora _Lordo
Dipendente_in attività di supporto ausiliario aggiuntivo, oltre il proprio orario di servizio, al personale Collaboratore
Scolastico. Il Direttore S.G.A. attraverso la consultazione di tutto il personale e l’acquisizione della disponibilità ad
effettuare prestazioni aggiuntive che saranno oggetto di sola retribuzione, non compensabili con riposi compensativi,
garantendo pari opportunità,
_
580;00 €._per la retribuzione di N.. 40 ore per l’importo contrattuale di 14,50 €./ora _Lordo
Dipendente_in attività di supporto amminiustrativo aggiuntivo, oltre il proprio orario di servizio, al personale
Assistente Amministrativo. Il Direttore S.G.A. attraverso la consultazione di tutto il personale e l’acquisizione della
disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive che saranno oggetto di sola retribuzione, non compensabili con riposi
compensativi, garantendo pari opportunità,
_
148,00 €._per la retribuzione di N. 8 ore per l’importo contrattuale di 18,50 €./ora _Lordo
Dipendente_per l’attività di gestione contabile del Progetto di competenza del Direttore S.G.A.
Il Personale Docente chiamato a realizzare il Progetto, è stato individuato collegialmente in sede di Collegio dei
Docenti, tenuto conto delle tematiche indicate nel “Formulario di Presentazione”.
Il Direttore S.G.A. dovrà produrre “Relazione Illustrativa” in merito ai criteri di scelta del Personale A.T.A. e, a
consuntivo, dell’effettiva prestazione di servizio resa.
Letto, firmato e sottoscritto

Sottoscrizione avvenuta in data 19 settembre 2017 con contestuale assegnazione del N. 2448
Prot. A26(C14a)
R.S.U.

Parte Pubblica

Prof.ssa Francesca

de GIOIA

_______________________________________
Prof.ssa Patrizia

DE LUCIA

_______________________________________
Prof.

Modesto

LOSITO

_______________________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Chiapparino

