'$'g$V €È.#3'g:gì

!i1l
:l:. l:,lii.

©

"$+q-'

'.=ll:

ISn'TUTO COMPRENSIVO :'C. CAS'KELLER''
:/l le Panizza. 4 - 31Q3g - PAESE <Tb:>
TEL Q422.9$9D57 - F;qX 0422.95945g - Codice Fiscale 9411318$02$7

e-mail: t il E1
3BE]02@:istru=jcnn€
.R PEC: biGB$Btn02©ÌBec.
lstfcaion$:j! sita: :&'bv\b'.
ic ese ca\-,it
W

/TRUTTURRL!
€UROP€È

è8&.itléìi} .àbÌ:Ìa'i:aPì&s«p. l$ 'Ì kv)ìsK +'E3. ià :É $h:'É;ì'(3

W

9.»s't4
. 8t:;

W

8

'B4 :

6-)i

+.%B'Ì}.'#f++
w!€nh'dh:4:u+:

tT+.p+'r8&

f

- -iw«
$$d

ip

N}

V'dt
&\

fl

ì$NH;'i4

ÉI

l.d:Èil

Ppap+..Ó4.FTlu'.«
Stef.4..\. ; tn

2G :Ì:.::g 2 Q 2 {>
..MIUR.

CONTKATTQINTEGRATIVOD'ISTITUTOA.S. 2017/2018
In data 25 settembre 2017 nel locale dell'aula magna dell'Istituto Comprensivo"C. Casteller" di Paese ('TV)
viene sottoscritto il presente accordo - contratto integrativo d'istituto a.s. 2017/2018.

ART.X
OBIETTIVI DEL CONTRA'lTO !NTEGRATIVO
1)

Il contratto integrativo di scuola ha l'obiettivo di contemperareil miglioramentodella qualità e
l'incremento dell'offerta formativa della scuola con il miglioramento delle condizioni dì lavoro e la
crescita professionaledel personale
2) Gli obiettivi di qualità e l'efficacia del servizio si realizzanoattraverso la valorizzazionedelle
competenze professionali e l'utilizzo qualificato sia delle risorse economiche sia delle potenzialità del

personale

ART.2
VALIDITÀ'DELCONTRATTO
!

2

Il presente contratto ha validità per tutto l'anno scolastico 2017/2018, ed entra in vigore dal giorno
successivo alla sottoscrizione delle parti.
Le parti, di comune accordo, possonoapportarvi modifiche ed adeguarlo a situazioni sopraggiunte
(ad esempio nuovo CCNL),anche prima della scadenza prefissata.
Il contratto integrativo, dopo la firma. è pubblicato all'albo sia della sede centrale sia all'albo di tutte
le scuole appartenenti al comprensivo. Viene altresì pubblicato sul sito dell'istituto.
f\l\ l R.3

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSIPER L'AGGIORNAMENTOE SULL'U'HLIZZAZIONE
DEI SERVIZI SOCIALI.
l - la Scuola sì impegna a garantire nella misura massima, compatibilmente con le esigenze dì servizio, la
fruizione di permessi per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e ATA in quanto ritenuti
momenti di crescita culturale e professionale di cui beneficia tutta la comunità scolastica.

2 - Tutti i docenti e il personaleATA hanno diritto a frequentare in orario di lavoro e al di fuori dell'orario di
lavoro corsi di aggiornamento e di formazione secondo le modalità stabilite dal CCNL.
3 - Per il Personale Docente, in caso di concomitanti richieste di partecipazione a corsi di aggiornamento,
fatto salvo quanto stabilito dall'Art.l, sl stabiliscono i seguenti criteri:
a) Congruenza fra tipologia e argomento di aggiornamento e ruolo e funzione del docente nella Scuola.
b) Rotazione dei docenti nella fruizione dei permessi.
c) A parità di condizioni:
B
La minore anzianità dì sevizio nel ruolo di appartenenza.
4 - Per il Personale ATA, l'aggiornamento sì svolge, di norma, in orario di lavoro. Le ore eventualmente
prestate in più saranno invece compensate con permessi da usufruire nel corso dell'anno.
In caso di richieste contemporanee di partecipazione ai corsi di formazione si seguiranno i seguenti criteri
in ordine di priorità:

a) Congruenzafra argomento del corso e settore di attività e mansionisvolte all'interno della
U
scuola;

b) Rotazione del personale per permettere a tutti la formazione e l'aggiornamento;
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c) Garanzia di svolgimento delle normali attività previste dalla Scuola, soprattutto nelle giornate di
maggiore intensità (martedì e giovedì);

A parità di condizioni:
.
La minore anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza.
ART.4

Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali nonché determinazione dei contingenti
di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n.146/1990.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 146/90, dalla Legge 83/2000, dall'apposito allegato al CCNL26.5.1999,

e dalle attuali norme che prevedonoun massimodi 10 ore dì assemblaper ciascun anno scolastico,si
conviene che in caso di sciopero deve essere garantito per la scuola secondaria di l' grado esclusivamente lo
svolgimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o di scrutinio e il pagamento dei supplenti.

!

2

!n casodi assemblea:
Non esistono servizi minimi per i docenti.
Sarà invece assicurata la presenza di:
un assistente amministrativo in segreteria, n' 2 collaboratori scolastici per la sede di Paesee n' l
collaboratore scolastico nelle altre scuole;
!!.Lcesa.di..sclepere,per l'intera giornata, in cui si preveda una consistente adesione dei docenti si
potrà procedere ad adeguamenti dell'orario con anticipo delle ore di lezione e della disponibilità dei
docenti alla 1" ora di lezione. Le ore di lezione previste per il docente nella giornata non potranno,
ilì.nessun..casa,essere aumentate ma unicamente anticipate
Verrà data comunicazione scritta della variazione d'orario.
Il personale non aderente allo sciopero firmerà apposito registro.
ART.5

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
E' stato designato un RSPPesterno alla scuola nella persona del P. 1. Roberto Scarinzì, in quanto il personale
dellTstituto non si è dichiarato disponibile a svolgere tale incarico.
E' stato individuato un ASPPinterno alla scuola nella persona del prof. Pierluigi Boccalon.
Sono stati nominati nove docenti come responsabili della sicurezza di plesso (uno per ciascun plesso della
Primaria, dell'Infanzia e della Secondaria).
Sono stati nominati gli addetti al primo soccorso e gli addetti antincendio.
Non è stato possibile designare il RLSd'Istituto, non essendoci tra il personale alcuna candidatura.
Si provvederà all'aggiornamento del personale Ata e dei docenti relativo alla formazione obbligatoria di
durata pari a 6 ore ogni 5 anni. Si precisa che la maggior parte del personale in servizio, presso questo
Istituto da almeno tre anni, ha già ottemperato a tale obbligo, per il restante personale, sarà cura del Dsga
verificare la situazione

Il DirigenteScolasti
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