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ALLEGATO 1 
Determinazione Dirigenziale prot. 30/B04 del 9 gennaio 2017 

 

 
 

DISPOSIZIONI UNILATERALI ADOTTATE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A.S. 2016/2017 

 
ALLEGATO/PARTE INTEGRANTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

prot.n. 30/B04 del 9 gennaio 2017 
 
 
 
 

Premessa normativa 
 

Il provvedimento unilaterale sostitutivo del Contratto Integrativo di Istituto 2016-2017 è stato 

redatto in ottemperanza, in applicazione e in conformità delle seguenti fonti normative e 

amministrative: 

-    Decreto legislativo n.165 del 30/3/2001; 

-    Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; 

- Circolare n.25 protocollo 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, 

avente per oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai 

contratti integrativi” di cui all’art.40 comma 3 sexies, del Decreto Legislativo 165/200; 

-    Intesa ARAN-OOSS del 7 agosto 2015 e Avviso MIUR prot.730 del 21/01/2016; 

-    Proposta di organizzazione dei Servizi Generali e Amministrativi del DSGA a.s. 

2016/2017 nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le 

responsabilità per le quali incaricare il Personale Ata per la realizzazione del POF; 
-    Delibera del Consiglio di Istituto del 15/12/2016 (Programma Annuale per l’anno 

finanziario 2017) 

-    Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

 
Finalità dell’utilizzo delle risorse 

 
La ripartizione delle risorse del fondo di istituto per l’anno scolastico 2016/2017   tiene conto 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Vittoria Colonna, del Piano delle Attività del 

Personale Docente approvato dal Collegio dei Docenti del 1° e 14 settembre 2016, del Piano 

Ata portato nelle Assemblee di servizio  e delle esigenze organiche delle aree presenti 

nell’unità scolastica (docenti 81 e ATA  20) ed è elaborata  sulla base delle seguenti 

indicazioni del CCNL/2007 art. 88 e degli indirizzi del Consiglio di Istituto 

 
a.   per gli insegnanti  la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli 

impegni didattici in termini di  flessibilità organizzativa e didattica, ore aggiuntive di
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insegnamento, di recupero e di potenziamento 

b.   la progettazione deve essere ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF evitando la 

frammentazione dei progetti. 

 
Approvato dal Collegio  il Piano delle attività del personale docente  e predisposto dal DSGA 

il piano delle attività del personale ATA, il Dirigente Scolastico propone i criteri per l’a.s. 

2016/2017 nell’ambito dell’organizzazione al fine di realizzare gli obiettivi prefissati nel POF 

del Vittoria Colonna: 

    migliorare i livelli formativi degli studenti 
 

 acquisire competenze, conoscenze ed abilità necessarie per il proseguimento 

degli studi e  utili all’inserimento nel mondo del lavoro. 
 

 
 

TITOLO PRIMO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Art. 1-RISORSE 

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 

a.  stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa 

b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 

c.  stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 

d. residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti 

e.  stanziamenti  per ore eccedenti 

f.  stanziamenti attività complementari di Educazione Fisica 

g. stanziamenti MIUR corsi di recupero 
 

Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente ATTO UNILATERALE  ammonta 

ad  euro  55.069,68   (lordo dipendente) 

 
DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL BUDGET DEL FIS E INDENNITA’ DI DIREZIONE DEL DSGA 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

 
Scuola sec. 
di II grado 

SI 
Organico di diritto 

 
                    Sedi di erogazione del servizio   
 
  Docenti Sc. Secondaria titolari   

Docenti di sostegno 

1 
 

66 

00 

Totale Docenti 66 

Personale ATA 19 

Totale 85 

INDENNITA’ DEL DSGA  euro   3.200,00 (lordo dipendente) 
 

QUADRO SINTETICO DELLE RISORSE DISPONIBILI 
(Importi Lordo dipendente comprensivo dell’Indennità di Direzione del Dsga) 

 
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) 

42.239,18 

 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 

3.564,02 

 
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 

29/11/2007, 

comma 1, lettera b) 

come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008) 

 
2.055,42 
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Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 

CCNL 29/11/2007) 

 
3.156,18 

 
Ore eccedenti (art. 30 CCNL 29/11/2007) 

 
2.545,00 

 
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota 

destinata al personale 
docente dell'istituzione scolastica) 

 

 
 

501,96 

  

TOTALE  

 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti 

(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 

2, comma 8 della sequenza contrattuale 

personale ATA 25/7/2008) 

1.007,92 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

55.069,68 

 

TITOLO II –UTILIZZAZIONE DEL FIS 

Art. 2 – Criteri per la suddivisione delle risorse del FIS 

Coerentemente  con  le  previsioni  di  legge,  le  risorse  del  FIS  devono  essere  finalizzate  a 
retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione 

scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 
 

 
CRITERI    PER    L’INDIVIDUAZIONE    DELLE    ATTIVITA’    DEI    DOCENTI    DA 

RETRIBUIRE CON IL FONDO DI ISTITUTO (art. 88 comma 2 CCNL 2007) 
 

1.   Flessibilità organizzativa e didattica mediante anche, una diversa scansione dell’ora di 

lezione e ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica (D.P.R. 275/99) 

previste dal regolamento dell’autonomia e attività aggiuntive di insegnamento oltre 

l’orario obbligatorio per interventi didattici volti all’ampliamento e alla 

personalizzazione dell’offerta formativa. 

 
2.   Ore aggiuntive per l’effettuazione  dei corsi di recupero  per gli alunni  con debito 

formativo e per la valorizzazione delle eccellenze 

 
3.   Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento per progettazione e produzione di 

materiali utili alla didattica (prodotti informatici per il sito web) 

 
4.   Compensi per ogni altra attività deliberata dal Collegio dei Docenti e dal  Consiglio di 

Istituto nell’ambito del PTOF 

 
5.   Particolare impegno nella valutazione degli alunni 

 
I docenti vengono individuati in base alle esigenze didattiche deliberate dal Collegio, ai 

criteri organizzativi e alla disponibilità dei medesimi secondo quanto segue. 

 
Contestualmente alla definizione del PTOF, il DS richiede con comunicazione formale la 

disponibilità dei docenti entro un termine prefissato; 
Ove il numero delle attività sia inferiore rispetto al numero dei docenti che hanno dichiarato 

la propria disponibilità la scelta verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
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1.   possesso di curricolo professionale e di esperienza specifica documentata 

 
2.   nell'ambito delle disponibilità dichiarate si terrà conto dell'equità della distribuzione 

degli incarichi evitando la concentrazione nella medesima persona di più incarichi. 
 

 
 
 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI CHE RICOPRONO LA FUNZIONE 

STRUMENTALE   AL PTOF (art. 33   CCNL 2007) (Delibera del Collegio dei Docenti del 

1/9/2016) 

1.   Curriculum professionale 

2.   Risultati conseguiti nelle precedenti esperienze 

3.   Disponibilità 

 
I docenti designati dal Collegio dei docenti quale F.S. al PTOF non potranno accedere al 

compenso del FIS per tutte le attività connesse all'area di pertinenza  della funzione strumentale 

stessa. 
 

 
 

CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEI  DOCENTI COORDINATORI E  SEGRETARI 

DEI CONSIGLI DI CLASSE 

I coordinatori e i segretari vengono individuati sulla base delle disponibilità dal Dirigente 

Scolastico nell’ambito del Piano delle Attività e dell’organizzazione scolastica dell’Istituto 
 

 
 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI COMPONENTI LE COMMISSIONI 

Come da delibere del collegio dei docenti del 1/9/2016, 14/09/2016 e 26/09/2016   i docenti 

sono individuati in base alla disponibilità dichiarata e al curricolo professionale in relazione 

alle attività da svolgere. 

 
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTI PTOF da RETRIBUIRE CON IL FIS 

Vengono utilizzati i seguenti criteri deliberati dal Collegio dei Docenti del 12 settembre 2008 di 

individuazione dei progetti del POF da applicare in caso di limitate risorse finanziarie : 

   coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa 

   possibilità di integrazione e ampliamento dell’offerta formativa in relazione ai bisogni 
degli studenti e ai risultati previsti dal quadro normativo attuale 

   collaborazione con enti esterni come valore aggiunto 

   numero degli studenti coinvolti tale criterio non va comunque considerato in termini 

assoluti, in quanto un progetto potrebbe avere una rilevanza qualitativa soprattutto per 

quanto riguarda le azioni antidispersione. 

 
CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO 

 
Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica,  sono suddivise tra le componenti professionali 

presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 

derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano 

annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. 

 
A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente  €    29.279,39 per le attività del 

personale ATA € 9.759,80  (rispettivamente il 75% e 25% di euro 39.039,18 corrispondenti   al 

finanziamento ministeriale per l’ a.s. 2016/2017)
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CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER IL RECUPERO 

 
Le risorse aggiuntive di euro  501,96 sono suddivise tra le componenti professionali presenti 

nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche nella misura del 

100% al personale docente 
 

CRITERI PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE 

Le azioni di aggiornamento sono coerenti con le linee programmatiche previste dal processo di 

riforma in atto indicate dalla Legge 107 (comma  12 e 124) acquisite secondo cui 

l’aggiornamento e la formazione sono obbligatorie in quanto  dovranno migliorare gli esiti di 

apprendimento degli studenti nelle discipline, documentati attraverso comparazioni delle 

modalità di valutazione acquisite in varie situazioni (valutazioni-autovalutazioni-valutazione di 

sistema-competizioni disciplinari ex-post)  per uscire dalla autoreferenzialità. 
In linea con il Piano di Formazione Nazionale nel quale sono stati individuati i seguenti temi 
strategici: 

-     le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 
-     le competenze linguisitiche; 
-     l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 
-     l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 
-     il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

-     la valutazione 

il Piano di Formazione di istituto contiene la previsione di massima - pluriennale - delle 
azioni formative da rivolgere, anche in forme differenziate, a: 

-  docenti  neo-assunti  (con  impegno  a  far  "crescere"  l'attenzione  ai  processi  interni  di 

accoglienza e prima professionalizzazione); 

- gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

-  docenti  impegnati  nello  sviluppo  dei  processi  di  digitalizzazione  e  innovazione 

metodologica (nel quadro delle azioni definite nel PNSD); 

- consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione 

e di integrazione; 

- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto 

anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, 

prevenzione, primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al 

D.lgs. 81/2008 

-     le competenze linguistiche; 
-     l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 
-     il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

-     la valutazione. 

     
Criteri per la individuazione dei docenti per l’aggiornamento: esperienze documentabili di 
didattica innovativa, stile didattico aperto all’innovazione e alla ricerca-azione, coerenza 
dell’iniziativa formativa con la legge 107/2015, le line di indirizzo del DS e del PTOF, referenza 
per progetti di reti di scuole e in adesione a bandi con Enti, miglioramento documentabile degli 
esiti degli apprendimenti degli studenti, sviluppo delle competenze digitali   
 

Saranno pertanto da escludere percorsi individuali autoreferenziali privi di ricaduta oggettiva 

sugli esiti e non coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto. 

Per le attività di alternanza scuola-lavoro saranno utilizzate professionalità presenti nel corpo 

docente interno all’istituto, convenzioni con esterni, collaborazioni plurime nell’ambito delle 

reti di scuole di cui Liceo fa parte.
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Art. 3 - Stanziamenti Personale Docente e determinazione compensi Funzioni Strumentali POF 
 

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo 2, sulla base della delibera  del Consiglio 

d’istituto, di cui all’art. 88 del CCNL, il fondo d’istituto destinato al personale docente è 

ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 
 

a.  Collaboratori del Dirigente Scolastico euro 6.125,00 

 
b. supporto al modello organizzativo didattico (Comm. Piano delle attività didattiche,) 

euro 1.225,00 

 
c.  supporto alla didattica (coordinatori di classe e di dipartimento, referente invalsi, 

referente alunni diversamente abili e dsa tutor docenti neoassunti) euro 16.292,50 

 
d. supporto all’organizzazione della didattica (PTOF e valutazione, Orientamento in 

ingresso, Orientamento in itinere Post Diploma, Alternanza Scuola Lavoro, Cultura, 

Viaggi di Istruzione, Cambridge, Liceo della Matematica) euro 4.130,00 

 
e.     attività d’insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici): euro 2.008,85 

 
Per l’a.s. 2016/2017 sulla base delle delibere del Collegio dei docenti del 1/9/2016 e del 

14/09/2016  sono attivate le seguenti funzioni strumentali in coerenza con il PTOF da 

compensare in misura forfetaria in relazione all’impegno orario presunto con finanziamenti 

specifici aggiuntivi al FIS euro 
 

1. PTOF e Valutazione di Istituto euro 1.262,90 n. docenti 1 

2. Orientamento in ingresso euro 1.262,90 n. docenti 1 

3. Alternanza Scuola Lavoro euro 1.262,90 n. docenti 1 
 

 

QUADRO SINTETICO DEGLI STANZIAMENTI PERSONALE DOCENTE 
 

Ore aggiuntive 
per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

2.008,85 

 
Attività 

aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

5.355,00 

 
Compensi 

attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) 
CCNL 29/11/2007) 

 
6.125,00 

 
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007) 

16.292,50 

 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 

3.788,71 

 
Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 

3.156,18 

 
Ore eccedenti (art. 30 CCNL 29/11/2007) 3.328,23 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

40.054,47 

 

Art. 4 – Stanziamenti Personale ATA 
 

Vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA,  a ciascuna delle quali vengono 

assegnate le risorse specificate: 
 

a.  intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: 

b. assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica:
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c.  Ore eccedenti 

QUADRO SINTETICO DEGLI STANZIAMENTI PERSONALE ATA 
 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) 
CCNL 29/11/2007) 

 
3.740,00 

 
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

 
6.017,50 

 
Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

 

 
Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 Lettera  b) 

come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale 
ATA 25/7/2008) 

 
2.055,92 

 
TOTALE COMPLESSIVO 

11.813,42 

 

Art. 5 - Quantificazione delle attività prestazioni aggiuntive per il personale ATA 
 

Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione 

della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 

Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all’orario d’obbligo, in alternativa al ricorso 

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

esigenze di servizio. 

 
Art. 6– Incarichi specifici Personale ATA 

 
1.   Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici 

di cui all’art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica. 

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

-  comprovata professionalità specifica 

-  disponibilità degli interessati 

-  anzianità di servizio 

 
3.   Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate  a corrispondere 

un compenso base, così fissato: 

-  €    500,00                 per n. 1 unità di personale amministrativo 

-  €    355,92                 per n. 1 unità di personale tecnico 

-  € 1.200,00                 per n. 3 unità di collaboratori scolastici 

 
Art. 7 – Conferimento degli incarichi 

 

Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento 

di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 

Nell’atto di conferimento dell’incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, 

anche il compenso spettante stabilito in sede di contrattazione e i termini del pagamento. 

La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell’effettivo svolgimento dei 

compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti. 
 
 

Art. 8 - Funzioni Strumentali Ptof  e Compiti specifici ATA (Liquidazione compensi) 
 

Il compenso verrà attribuito per l’intero ammontare per i docenti ed ATA che abbiano 

accumulato un periodo di assenze non superiore a 30 giorni lavorativi nel corso delle attività 

didattiche. Per ulteriori assenze l’importo diminuirà in modo proporzionale.
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TITOLO III – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA  E DELLA SICUREZZA IN 

MATERIA DI LAVORO 

 
Art 9 -  Principi generali 

 

Tutta l'attività dei lavoratori, del dirigente scolastico, della RSU e del Rappresentante per la 

sicurezza è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel 

comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e 

comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti 

di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. 

Le linee guida sono individuabili in attività di 

• monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di 

valutazione dei rischi dando preferenza alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle 

individuali 
• eliminazione dei rischi o quantomeno la loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento 
della programmazione della prevenzione 
• attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo 
l'esposizione al rischio 
• verifica delle misure igienico-sanitarie, di emergenza di primo soccorso, di lotta antincendio, 
di evacuazione, di costrizioni muscolo-scheletrico 
• di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione, e partecipazione 
dei lavoratori. 

 

 
 

Art  10 - Riunione periodica 
 

La riunione periodica costituisce il momento di incontro tra i soggetti coinvolti (D.S., RLS, 

RSPP MEDICO COMPETENTE) per l'attuazione e la veri fica del programma di 

prevenzione e sicurezza. È convocata dal Dirigente Scolastico almeno una volta all'anno . 

P rima di t ale riu nion e il Di ri gente s cola stic o ri chi ed e ai so ggetti ed a gli enti 

competenti in materia di edifici scolastici i piani attuativi de i programmi di intervento per 

la messa a norma delle strutture e per la manutenzione necessaria. Tale documentazione 

va allegata al documento della valutazione dei rischi. 

Nella prima riunione va verificata l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, 

l'attuazione e l'efficacia del programma di forma zione ed informazione. 

Ogni riunione è convocata con congruo preavviso e con ordine del giorno scritto. Il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  può richiedere, in  presenza di motivate 

situazioni di rischio o di variazioni delle condizioni di sicurezza, la convocazione della 

riunione. 
 
 

Art 11 - Individuazione dei componenti il Servizio di prevenzione e protezione ed 

attribuzione dei compiti 
 

Nel primo periodo il Dirigente scolastico predispone, d'intesa con il Direttore dei servizi 

generali ed amministrativi, il servizio e nomina gli addetti al servizio protezione e prevenzione, 

designa il responsabile del servizio di prevenzione protezione (RSPP) e il medico competente 

dandone comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 
 

Art. 12 - Diritti e doveri dei lavoratori 
 

I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:                                       - 

a. osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione propria ed altrui, 

individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, 

dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione 

b. segnalare immediatamente al D.S. le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali
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condizioni di pericolo 

c. non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre 

non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri 
d. collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela 

della sicurezza 
e. frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza 

f.  accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, primo soccorso ed 

emergenza. 

 
Di contro, essi hanno diritto a: 

 
a. essere informati in modo generale e specifico 

b. essere sottoposti a formazione e informazione adeguata a garantire un'effettiva 

preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e 

alle singola mansione. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad 

eventuali mutamenti della situazione di rischio 
c.   essere consultati e partecipare a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa 

a punto delle strategie prevenzionali 
d.  all'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed 

inevitabile 
e.   all'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato 

ed inevitabile. 
 
 

Art. 13 – Compensi al personale docente ed ATA 
 

La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione ed 

ogni  altra  attività  di  ausilio  alla  sicurezza  costituendo  un  diritto -dovere  del  singolo 

lavoratore non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione 

scolastica.  È  compito  del  Dirigente  scolastico,  di  concerto  con  il  RSPP,  tendere  ad 

attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali 

siano certamente esplicate superando eventuali assenze. 

 
 

Art. 14 - Aggiornamento del personale 
 

Entro il primo periodo di ogni anno il Dirigente scolastico predispone il piano di 

informazione e formazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e 

protezione, sull'uso corretto degli impianti e dei mezzi di prevenzione. 

Nello stesso termine è avviato il piano di formazione ed informazione per gli alunni ed il 

piano di informazione per i lavoratori non dipendenti dell'istituzione scolastica. 

L'attività di formazione e informazione è a carico del datore di lavoro e nulla è dovuto da 
parte dei lavoratori. Eventuali impegni per ore superiori all'orario di servizio del 
personale ATA comportano il diritto al recupero. 
Il Dirigente scolastico curerà anche che al RLS sia consentita la frequenza dello 

specifico corso di formazione obbligatorio. 
 
 

Art. 15 - Designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) svolge le sue attribuzioni come 

disciplinate dal D. lgs 81/2008
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TITOLO IV-NORME TRANSITORIE FINALI 

Art.16 – Clausola di salvaguardia finanziaria 

1.   Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, 

il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del 

presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 

 
2.   Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste 

sono state già svolte, il  dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la 

riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura 

percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. 
 

 
 

Art.17 – Retribuzione accessoria 

 
1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, le attività per le quali è 

previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli 

obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori che saranno utilizzati per 

la verifica 

 
2. La  liquidazione  dei  relativi  compensi  avverrà  a  consuntivo  e  previa  verifica  della 

corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

 
3. Qualora si dovesse rendere necessario il subentro di altra unità nell’incarico quest’ultima 

verrà retribuita proporzionalmente al lavoro svolto 

 
Art.18 – Decorrenza e durata 

 
Il  presente  ATTO  UNILATERALE  resta  in  vigore  fino  alla  stipulazione  del  successivo 

Contratto di Integrativo o, in difetto, fino al 31 agosto 2017. 

Roma,  9 gennaio 2017 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lina Maria Rosaria D’Amore 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 

 
1.    TABELLA RISORSE FINANZIARIE 

2.    TABELLA FIS DOCENTI 
3.    TABELLA FIS ATA 

4.    TABELLA FUNZIONI STRUMENTALI 

5.    TABELLA INCARICHI SPECIFICI
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ALLEGATO 1 
 

RISORSE FINANZIARIE PER LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO A.S. 2016/2017 
Determinazione FONDO MOF 2016/2017 in attuazione dell'Intesa Nazionale del 24 giugno 2016 
Budget calcolato in base alla nota MIUR prot. 14207 del 29 settembre 2016- Dipartimento per la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie 
e Strumentali -Direzione Generale per le risorse umane  e finanziarie - Ufficio IX      

 

 
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA (LORDO DIPENDENTE) 

 

 

Numero punti di erogazione  
 

1 

Numero addetti in organico di Diritto (Docenti posti comuni 56-Docenti di potenziamento 10 e 
ATA 19) 

  
85 

 

Numero docenti in organico di Diritto (Per gli Istituti secondari di 2° grado)    
 

66 
 

1) F.I.S. A.S. 2016/2017                      
  

42.239,18 
 

Disponibilità per l'a.s. 2016/2017                             
  

42.239,18 
 

3) Indennità di Direzione al D.S.G.A. per l'a.s. 2016/2017                             
  

3.200,000 
 

  TOTALE A.S. 2016/2017 PER CONTRATTAZIONE                  
  

39.039,188 

 

FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE)   

 

Funzioni Strumentali a.s. 2016/2017 
  

3.564,02 
 

Economie Funzioni Strumentali al 31/08/2016 
 

€ 
 

224,69 
 

TOTALE 
 

€ 
 

3.788,71 

 

 
INCARICHI SPECIFICI (LORDO DIPENDENTE) 

  
 

Incarichi Specifici ATA a.s. 2016/2017 
  

2.055,42 
 

TOTALE 
 

€ 
 

2.055,42 
 

ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE) 
  

 

Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti a.s. 2016/2017 
 

€ 
 

2.545,00 

Economie Ore Eccedenti al 31/08/2016 € 783,23 
 

TOTALE 
 

€ 
 

3.328,23 

 
ORE ECC. PRATICA SPORTIVA  (LORDO DIPENDENTE) 

  

 

Ore Eccedenti Pratica Sportiva a.s. 2016/2017                       
 

€ 
 

3.156,18 
 

TOTALE 
 

€ 
 

3.156,18 
 

CORSI DI RECUPERO (LORDO DIPENDENTE)   
 

Finanziamenti per corsi di recupero                           
 

€ 
 

501,96 
 

TOTALE 
 

€ 
 

501,96 
 

TOTALE COMPLESSIVO 
 

€ 
 

55.069,68 
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Allegato 2 
 

 
 

PROPOSTA RIPARTIZIONE FONDO DOCENTI 2016/2017 
 

Budget  euro 29.781,35 
 
 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CCNL articoli 34 e 132 
 

1° COLLABORATORE DS  1                                                   ORE 245 

2° COLLABORATORE DS                             1                                                   ORE   105 

ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI- ESIGENZE DIDATTICHE ORGANIZZATIVE E DI VALUTAZIONE- 
(Delibera Collegio Docenti del 26 ottobre 2016 ) 

 

INCARICHI                                         N. DOCENTI                                   17,5    ORE IMPEGNATE 

 
 
COMMISSIONI- 

Raccordo tra l'attività didattica disciplinare e il 
Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

 

PTOF e valutazione 4 8 32 

Orientamento in ingresso 4 8 32 

Orientamento in itinere Post/Diploma 3 8 24 

Alternanza Scuola Lavoro 2 9 18 

Cultura 4 8 32 

Viaggi di Istruzione 3 8 24 

Cambridge 7 8 56 

Liceo della Matematica 2 9 18 

Piano delle attività didattiche 2 35 70 
 

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 

(Area Umanistica-Area Linguistica e Area                                         
3
 

Scientifica) 

 
 
8                              24

 
 
COORDINATORI DI CLASSE (PRIME/QUINTE) 

16 
 

25 
 

400 
COORDINATORI DI CLASSE (INTERMEDIE) 21 20 420 

 
INVALSI (Referente attività) 

 
1 

 
16 

 
16 

Alunni DSA (Referente attività) 1 15 15 

Tutoraggio neoassunti                                                                    7                                          8                              56 
 

CRITERI  COMPENSI  CCNL art. 88 
 

Ore aggiuntive per l’effettuazione dei CORSI DI RECUPERO per gli alunni  con debito formativo 

e di potenziamento -ORE COMPLESSIVE destinate ai corsi ore 40                                                                    2.008,85 
 

F/di MIUR RECUPERO    €       501,96 
 

FIS 2016/2017    €    1.506,89 
 

TOTALE                29.781,35
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Allegato 3 
 
 
 

 
RISORSE DESTINATE AL PERSONALE A.T.A. A.S. 2016/2017 

 

 
 

LORDO DIPENDENTE      €     9.759,80 
 
 
 

 
FIS ATA 2016/2017 

 
 
 

INCARICHI 

 
 

ASS.TI 
AMMINISTRATIVI 

 
 

ASS.TI 
TECNICI 

 
 

COLL.RI 
SCOLASTICI 

 
 

ORE 
       IMPEGNATE   

 
 
UNITA' 
LAVORATIVE 

 

ORGANIZZAZIONE SCUOLA  

            
Sostituzione colleghi assenti                     90                                                                           €            1.305,00 

Sostituzione colleghi assenti                                                  25                                             €               362,50 

Sostituzione colleghi assenti                                                                             142                 €            1.775,00 

6 

4 

9 

            
Ore eccedenti (straordinario)                    90                                                                           €            1.305,00 

Ore eccedenti (straordinario)                                                  30                                             €               435,00 

Ore eccedenti (straordinario)                                                                             160                 €            2.000,00 

6 

4 

9 

            
 

PROGETTI  

            
Supporto POF                                                                                                    90                  €            1.125,00 

Supporto POF                                           60                                                                           €               870,00 

Supporto POF                                                                        40                                             €               580,00 

9 

6 

4 

                
  

240 
 

95 
 

392,00 
 

€            9.757,50 
 

 
In caso di minor impegno su una tipologia di compenso e su un profilo professionale sarà possibile utilizzare le risorse 
sulle altre tipologie e profili 
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Allegato 4 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Proposta Funzioni strumentali 2016/2017       
 

 
 

a) RISORSE 

 
 

 

FINANZIAMENTO 
CORRENTE 

 

ECONOMIE A.S. 
2015/2016 

 
TOTALE 

 

 
TIPOLOGIA 

 
IMPORTO LORDO 

DIPENDENTE 

 
IMPORTO LORDO 

DIPENDENTE 

 
IMPORTO LORDO 

DIPENDENTE 

 
 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 2016/2017 

 
 
 

€ 3.564,02 

 
 
 

€ 224,69 

 
 
 

€ 3.788,71 

    

 

b) INCARICHI 

 
Come deliberato dal collegio docenti del 26 ottobre 2016 e funzioni strumentali sono tre: 

 

 

1   P.O.T.F. e VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

2   ORIENTAMENTO IN INGRESSO 
 

3   ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

l'importo  2016/2017 viene ripartito: 

  LORDO DIPENDENTE  

1 P.T.O.F E VALUTAZIONE DI ISTITUTO €              1.262,90 

2 ORIENTAMENTO INGRESSO €              1.262,90 

3 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO €              1.262,90 

  €              3.788,70 
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Allegato 5 
 

 
 
 

                INCARICHI PERSONALE ATA 2016/2017 attribuibili a domanda secondo i criteri del Contratto di Istituto ART. 33 
 

 
 

a) RISORSE 

 
  

 
   

 
FINANZIAMENTO 

CORRENTE 

 
ECONOMIA A.S 

2015/2016 

 
 

TOTALE 

 

 
TIPOLOGIA 

 

 
lordo dipendente 

 

 
lordo dipendente 

 

 
lordo dipendente 

 

 
INCARICHI SPECIFICI 2016/2017 

 

 
€ 2.055,92 

 

 
€ 0,00 

 

 
€ 2.055,92 

 € 2.0 55, 92   € 0,00 € 2.055,92 

b) INCARICHI 
 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
1 Incarico Specifico a domanda  Importo € 500,00 

  

 
Sostituisce il Dsga in caso di assenza e supporta l'attività di 

 

 
gestione  del PTOF e OO.CC.                

 

 

ASSISTENTI TECNICI 

1 Incarico Specifico a domanda  Importo € 355,92 

  
Collabora con i docenti per la predisposizione delle schede delle esperienze didattiche. Predispone le schede tecniche degli strumenti di 
laboratorio 

 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

1 Incarico Specifico a domanda  

 
 

Lavori di piccola manutenzione 
 

                   Importo   € 400,00 

 

2 Incarico Specifico a domanda  Importo € 400,00 

 Supporto Attività  Aula Magna  e Ufficio di Presidenza  
       

 

 

3 Incarico Specifico a domanda  Importo € 400,00 

 
 

Primo Soccorso 

 € 2.055,92 

 


