Prot. 413/ A.28.h

Montebelluna, 24.01.2018
AI DOCENTI
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
All'Ufficio Personale
E p. c. al Direttore SGA

OGGETTO: CONTRATTO DI SOLIDARIETÁ E FLESSIBILITÁ ORGANIZZATIVA_ BANCA DELLE ORE.

Viene formalizzato un Contratto di solidarietà tra i docenti dell'Istituzione Scolastica che, nell'ottica della
flessibilità organizzativa, intende agevolare la compensazione tra ore aggiuntive effettivamente già svolte,
al di fuori dell'orario di cattedra, per la sostituzione di colleghi assenti e/o per impreviste attività di
Ampliamento dell'Offerta Formativa (non deliberate preventivamente dal Collegio dei Docenti ad inizio
anno scolastico ma autorizzate dal Dirigente Scolastico) di cui NON VIENE CHIESTO COMPENSO e le ore di
permessi brevi, recuperi o altro di cui ai seguenti articoli.
Nel caso di sostituzione di colleghi assenti, ogni docente nella propria autonomia può avvalersi della Banca
delle ore o chiedere il "compenso per ore eccedenti" di cui all'art. 30 del CCNL del 29/11/2007 e all'art. 11
della Contrattazione d'Istituto.

ART.1
Ogni docente che lo richieda può essere titolare di un conto ore di lavoro che può essere alimentato da
CREDITI, costituiti da ore aggiuntive effettivamente già svolte di cui non chiede compenso o da DEBITI
acquisiti per particolari e motivate esigenze esposte PREVENTIVAMENTE al Dirigente.

ART. 2
Il CREDITO può essere utilizzato a richiesta del docente per permessi o essere recuperato durante l'anno
scolastico, previo NECESSARIO ACCORDO col Dirigente.

ART. 3
Le ore a credito non potranno essere accumulate alle ferie ordinarie.
ART. 4
Le ore di insegnamento svolte e rimaste a credito saranno liquidate come ore eccedenti ("compenso per
ore eccedenti" di cui all'art. 30 del CCNL del 29/11/2007 e all'art. 11 della Contrattazione d'Istituto).
ART. 5
Al 1 giugno di ciascun anno si azzereranno i CREDITI e/o I DEBITI. Ogni docente dovrà tenersi aggiornato
presso la Vicepresidenza e procedere secondo gli artt. 2 e 4.
L’obiettivo della dirigenza e dei docenti è quello di chiudere tutti i conti in pareggio.
Qualora ciò non si verificasse si possono avere due differenti situazioni:
a. il conto del docente è a credito. In tal caso si opererà secondo quanto previsto dal precedente art. 4
Qualora la quantità di ore a credito superi la disponibilità finanziaria, il compenso sarà ridotto equamente e
proporzionalmente alle disponibilità;
b. il conto del docente è a debito. In tal caso il debito di ore potrà essere recuperato con altre attività
didattiche diverse dalle semplici sostituzioni, come recuperi e sportelli, anche eventualmente in orario
pomeridiano.
ART. 6
Le ore rimaste a CREDITO e/o a DEBITO non potranno essere ricondotte all'anno scolastico successivo.
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______________________________
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SIG. VIGNANTE PAOLO _________________________________

