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CEREA (VR) 

 

 

 
 

 

Anno Scolastico 2013/14 

 
IPOTESI DI ACCORDO 

CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA  DI  ISTITUTO  
 

Tra 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisa Zanettin 

in rappresentanza della parte pubblica 

e 

i componenti della RSU 

prof. Maria Grazia Mastena per lo S.N.A.L.S. territoriale 

prof.ssa Rosanna Pavan per la FLC-CGIL territoriale 

sig.ra Lorella Faccini per la FLC-CGIL territoriale 

 

Il giorno 04.06.2014, presso L’Istituto “Leonardo da Vinci” di Cerea (VR), in sede di 

contrattazione integrativa tra la parte pubblica firmataria della presente intesa nella persona 

del Dirigente Scolastico, prof.ssa Luisa Zanettin, i componenti della RSU d’Istituto prof.ssa 

Maria Grazia Mastena, prof.ssa Rosanna Pavan e sig.ra Lorella Faccini, alla presenza della 

rappresentante della Organizzazione Sindacale SNALS prof.ssa Elisabetta Capotosto 

 

CONSIDERATO quanto già concordato nelle precedenti sedute  

 

CONSIDERATO che il Collegio Docenti ha predisposto il Piano Complessivo delle attività 

che caratterizzano l’offerta Formativa dell’ISI “Da Vinci” in data 30.09.2013 

 

CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto ha valutato positivamente il Piano dell’Offerta 

Formativa deliberandone le varie attività ritenendole coerenti con i principi ispiratori del POF 

d’Istituto 

 

CONSIDERATA l’assegnazione del contributo per il Fondo di Istituto per l’a.s. 2013/2014 

che attualmente ammonta a € 29.551,91 lordo dipendente comprensivi dell’indennità di 

direzione del D.S.G.A. 

 
CONSIDERATA l’economia dell’esercizio precedente che ammonta ad € 30.630,49  lordo 

dipendente 

 
 

LE PARTI RAGGIUNGONO LA  SEGUENTE INTESA 

E STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO DI ISTITUTO 

 

Le parti si impegnano, a fronte di nuove indicazioni o nuove disposizioni normative, a 

rivedere e modificare il testo del presente contratto integrativo. 
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Premessa 

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del 

Dirigente Scolastico e delle R.S.U. e perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 

dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con 

l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. 
 

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito 

delle relazioni sindacali: ciò costituisce pertanto impegno reciproco delle parti che 

sottoscrivono l’intesa. 

Capo I 

Diritti sindacali e relazioni sindacali a livello dell’istituzione scolastica 

 

La contrattazione si svolge sulla base delle norme attualmente vigenti 
 

Art. 1 

Assemblee sindacali 

Quando sono convocate le assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il 

Dirigente Scolastico e le RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori 

necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con 

l’assemblea. La quota minima deve tenere conto della vigilanza all’ingresso (2), ai piani (1) e 

della segreteria (1) = (3+1) L’individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto 

della eventuale disponibilità, in caso contrario si fa ricorso alla graduatoria inversa, scorsa a 

rotazione 

Art. 2 

Bacheca sindacale 

Nell’Istituzione scolastica vengono collocate due bacheche sindacali a disposizione delle RSU 

e di tutte le organizzazioni sindacali, dove esse hanno il diritto di affiggere materiale di 

interesse sindacale e del lavoro. 

Stampati e documenti possono essere inviati nella scuola, per l’affissione, direttamente dalle 

Organizzazioni sindacali territoriali. 

Il Dirigente Scolastico si impegna a trasmettere tempestivamente alle RSU il materiale 

sindacale inviato per posta e/o via fax e via posta elettronica.  
 

Art.3 

Agibilità sindacale 

I lavoratori facenti parte della RSU hanno il diritto di comunicare con gli altri lavoratori della 

propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale. 

Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte delle RSU possono, in caso di necessità e previa 

richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta 

elettronica, reti telematiche. 

Per le riunioni potranno usufruire del locale situato a fianco della Vice-presidenza del Liceo. 
 

Art.4 

Calendario degli incontri 

Viene concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie di cui al 

CCNL vigente: 

nel mese di settembre: 

- comunicazione in merito all’assegnazione dei docenti alle classi   

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali (se necessarie variazioni rispetto 

ai precedenti accordi), 

- organizzazione del lavoro del personale ATA: 

Entro il 10 Settembre di ciascun anno scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi, il 

Dirigente Scolastico comunica alle R.S.U. ed al Personale A.T.A. in servizio, la dotazione 

organica.  
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Entro il 15 Settembre il Dirigente Scolastico, su proposta del Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, sentito il personale, assegna all’inizio di ogni anno scolastico 

le aree amministrative ed i reparti di competenza agli operatori.  

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi individua il personale Collaboratore 

Scolastico a cui assegnare le mansioni in rapporto alle esigenze di servizio e al Piano 

dell’Offerta Formativa. Il piano delle attività del personale ATA, di cui va data 

informativa alle RSU e alle OO.SS., è oggetto di analisi congiunta tra le parti in merito ai 

criteri di utilizzo del personale e della equa distribuzione dei carichi di lavoro. Gli 

incarichi individuali e i contenuti degli impegni da svolgere sono comunicati direttamente 

agli interessati. All'albo dell'istituzione scolastica sarà esposto il prospetto analitico con 

l'indicazione delle mansioni, dei turni, degli orari assegnati a ciascuna unità di personale 

nel mese di ottobre/novembre: 

- piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d’istituto, 

- utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni e accordi, 

- criteri per la fruizione dei permessi sull’aggiornamento, 

- utilizzazione dei servizi sociali, 

- sicurezza sui luoghi di lavoro; 

nel mese di gennaio: 

- verifica dell’organizzazione del lavoro del personale ATA; 

nel mese di marzo: 

- proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto. 
 
 

Gli incontri sono convocati dal Dirigente Scolastico anche su richiesta delle RSU/OOSS. 

L’avviso di convocazione va inviato alle RSU e a tutte le OOSS firmatarie del contratto 

(SNALS, CGIL, CISL, UIL, GILDA) a livello provinciale con ordine del giorno e 

documentazione relativa. 

Agli incontri può partecipare anche il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Il 

Dirigente Scolastico può essere assistito durante la contrattazione e/o confronto sindacale da 

personale al quale ha affidato compiti specifici di collaborazione: tali assistenti hanno diritto 

di parola, non di contrattazione.  

Al termine degli incontri è redatto un verbale a turno tra i rappresentanti RSU o da altra 

persona designata da RSU e dirigente scolastico, sottoscritto dalle parti. Gli incontri per il 

confronto – esame possono concludersi con un’intesa oppure con un disaccordo. In caso di 

disaccordo, nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. 

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico la 

contrattazione deve concludersi entro il 30 settembre. 

L'amministrazione scolastica può avvalersi, nella contrattazione integrativa di istituto, 

dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni - 

A.RA.N. 
 

Art.5 

Procedure della contrattazione 

Gli incontri sono sempre formalmente convocati dal Dirigente. Ricevuta la richiesta per 

l’apertura della contrattazione, egli convoca i soggetti sindacali. 

All'avvio di ciascuna contrattazione le parti si comunicano, con un preavviso di 5 giorni la 

composizione delle proprie delegazioni trattanti. Negli incontri successivi - relativi anche ad 

altre materie - la comunicazione delle rispettive delegazioni è obbligatoria solo se siano 

intervenute variazioni. 

La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione, portandolo a conoscenza 

di tutti gli operatori scolastici. 

I contratti sottoscritti saranno affissi all’albo della RSU ed a quello sindacale. Il Dirigente ne 

curerà altresì la pubblicazione all'albo d’istituto. 
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Art.6 

Tempi della trattativa 
Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate almeno 10 (dieci) giorni 

prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l’apertura 

del confronto. 

La richiesta di incontro di contrattazione deve essere presentata al Dirigente da almeno un 

soggetto avente titolo a partecipare al tavolo negoziale, che si apre entro 10 giorni dalla 

richiesta formale e si conclude, di norma, entro 15 giorni dalla prima convocazione. 

Durante l'intera fase della contrattazione le parti non assumono iniziative unilaterali né azioni 

dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l'amministrazione di procedere ad 

adempimenti  di particolare urgenza,  previa informazione  alle  RSU  e  ai  rappresentanti 

delle OO.SS. ammessi al tavolo negoziale. 

Sulle materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le 

procedure devono concludersi in tempi congrui, al fine di assicurare sia il regolare inizio delle 

lezioni che la necessaria informazione agli allievi ed alle loro famiglie. 

Ad ogni prima convocazione relativa ad un determinato argomento il Dirigente invierà 

formale comunicazione alle OO.SS. territoriali. 

Sono ogni volta stabiliti consensualmente data, ora, durata e ordine del giorno degli incontri. 
 

Art.7 

Svolgimento degli incontri di contrattazione 

Al fine di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori, ogni incontro sarà coordinato, a 

rotazione, dalla parte pubblica e dalla RSU. 

Al termine di ogni incontro sarà redatto apposito verbale. La parte pubblica o le RSU a turno 

provvederanno alla sua redazione. 

Art. 8 

Protocollo di intesa 

Ferme restando le reciproche competenze e ruoli, sarà possibile sottoscrivere protocolli 

d’intesa su materie non comprese nel presente contratto integrativo. 
 

Art.9 

Interpretazione autentica 
In caso di controversie sull'interpretazione dei contratti integrativi d'istituto le parti che li 

hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s’incontrano per definire 

consensualmente il significato della clausola controversa. 

L'accordo raggiunto ha efficacia retroattiva. Sarà cura del Dirigente affiggere all'albo 

d’istituto il nuovo contratto. 

Art.10 

Clausole di raffreddamento 
Entro i primi 15 giorni dall’inizio della contrattazione, le parti non assumono iniziative 

unilaterali né procedono ad azioni dirette. 

Art.11 

Tentativo di conciliazione 
In caso di controversie tra la parte pubblica e le RSU si conviene di non promuovere iniziative 

unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione. 

Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 5 giorni dall’insorgere 

della controversia. 
 

Capo Secondo 

Impiego delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica 
 

Le risorse del FIS sono finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la 

produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i 

risultati conseguiti. 
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In relazione all’utilizzo delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica, le parti concordano 

quanto segue: 

Art. 1 

Criteri generali per l’impiego del fondo dell’istituzione scolastica 

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 POF, nonché dal Piano 

annuale delle attività del personale docente e ATA. 

Considerato che 

 le risorse finanziarie riferite al Fondo di Istituto attualmente assegnate per l’anno scol. 

2013/14, ammontano a € 29.551,91 lordo dipendente 

 di essi € 2670,00 lordo dipendente costituiscono l’indennità di direzione del D.S.G.A 

 l’economia dell’esercizio precedente ammonta ad € 30.630,49 lordo dipendente e 

pertanto la disponibilità complessiva da suddividere è di € 57.512,4 

 la ripartizione del fondo tra docenti e ATA avverrà nella misura del 78% ai docenti e del 

22% agli ATA delle risorse assegnate per il corrente anno; dell’economia dell’anno 

precedente, € 29.555,49 che provengono dalla quota assegnata ai docenti, è ad essi 

attribuita, mentre € 1.074,5 (774,5+300) che provengono dalla  quota assegnata agli 

ATA, è ad essi attribuita. Risultano pertanto assegnati ai docenti € 50523,38, agli ATA € 

6689.02 (+ 300 ad incrementare gli incarichi aggiuntivi) (quote lordo dipendente) 
 

Art. 2 

Suddivisione del fondo docenti per attività e progetti 

Viene concordato il piano di ripartizione della quota docenti tra le aree di attività di seguito 

specificate, anche in riferimento al POF deliberato dal Collegio Docenti:  

- supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo: €  6.250,00 lordo dipendente 

(quota comprensiva del compenso, determinato rispettivamente in € 3.200,00 e € 1.750,00 

lordo dipendente per il collaboratore vicario e il secondo collaboratore individuati dal 

Dirigente Scolastico)  

- supporto alla didattica: € 7.177,50 lordo dipendente 

- supporto all’organizzazione della didattica: €  6.612,50 lordo dipendente 

- progetti e attività di arricchimento dell’offerta formativa non curricolare:  € 8.492,50 lordo 

dipendente 

- attività d’insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici): € 21.990,88  lordo 

dipendente. Il compenso orario per le attività di sportello è determinato in € 35,00 lordo 

dipendente 

In allegato si veda lo schema riassuntivo della ripartizione che costituisce parte integrante del 

presente contratto. Totale lordo dipendente = € 50.523,38 
 

I compensi verranno corrisposti su rendicontazione di attività effettivamente svolte e attestate 

anche dal coordinatore/responsabile di commissione/attività, e/o eventualmente ridotti 

proporzionalmente 

Art. 3 
 

Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa 
 

Il compenso assegnato per le Funzioni strumentali al POF, pari a € 2709,14  lordo dipendente, 

sarà suddiviso in parti uguali tra gli assegnatari delle diverse funzioni, ed erogato solo in 

relazione a prestazioni effettivamente rese, rendicontate e verificate e/o, eventualmente, 

ridotto proporzionalmente:  € 677,285 ciascuna (quote lordo dipendente) 
 

Art. 4 

Suddivisione del fondo ATA 
 

Poiché la valorizzazione dell’impegno di ciascuno e delle prestazioni aggiuntive individuali 

consentono di migliorare la qualità del servizio, si conviene di ripartire la quota ATA in 
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pacchetti da destinare al compenso delle diverse attività aggiuntive svolte, in relazione alla 

disponibilità accertata,  nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione della 

prestazione, e in un budget destinato a compensare  il maggior  carico di lavoro in sostituzione 

di colleghi assenti. Vengono così  definite le aree di attività,  a ciascuna delle quali vengono 

assegnate le seguenti risorse (lordo dipendente): 

- intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti €  1.638,39 

- assegnazione di incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica €  5.050,63 (v. 

prospetto allegato) 
 

Totale lordo dipendente = € 6689.02 
 

I compensi saranno erogati solo in relazione a prestazioni effettivamente rese, rendicontate e 

verificate e/o, eventualmente, ridotti proporzionalmente. 
 

 

Art. 5   

Lavoro straordinario e riposo compensativo Collaboratori Scolastici 

Come previsto dal CCNL, il lavoro straordinario, autorizzato dal Direttore dei Servizi, 

prestato per la sostituzione dei colleghi assenti o per altre esigenze di servizio, tenuto conto 

delle disponibilità finanziarie, viene retribuito. In alternativa, su richiesta dei diretti 

interessati,  i collaboratori scolastici hanno diritto a riposi da godere frazionatamente 

(permessi brevi) o per giorni interi preferibilmente durante i periodi di sospensione 

dell’attività didattica. 

Art. 6 

Criteri ripartizione incarichi aggiuntivi personale ATA 
 

Il compenso assegnato per il personale ATA  di € 1342,88, cui si aggiungono € 300,00 

derivanti dall’economia, per un totale di € 1.642,88 lordo dipendente sarà così attribuito ai 

Collaboratori Scolastici e agli Assistenti Amministrativi  che svolgeranno le seguenti 

mansioni individuate dal D.S. su proposta del D.S.G.A. (quota lordo dipendente):  
 

Per il personale collaboratore scolastico: 
 

Servizi esterni                                                € 372,88 

Assistenza studenti                                        € 120,00 
 

Per gli assistenti amministrativi: 
 

Supporto scrutini                                         € 750,00 

Supporto attività recupero € 400,00 
 

I compensi saranno erogati solo in relazione a prestazioni effettivamente rese, rendicontate e 

verificate e/o, eventualmente, ridotti proporzionalmente. 
 

Art. 7 
 

Norme comuni al personale ATA 
 

Al personale ATA verranno attribuiti incarichi in base ai seguenti criteri: 

- possesso di diploma o attestato inerente la funzione richiesta 

- esperienze precedenti 

- accertamento, da parte del DSGA, della competenza specifica in relazione all’attività 

richiesta 

- attitudine all’espletamento dell’incarico 

Art. 8  
 

Nel caso in cui ulteriore personale A.T.A. in servizio presso l’Istituto abbia accesso ai 

benefici economici previsti dall’Art. 7, e tale personale risultasse assegnatario di Funzioni 

Aggiuntive, poiché secondo il CCNL vigente ciò risulta incompatibile,  le parti concordano di  

rivedere gli ambiti di assegnazione delle Funzioni e la ripartizione della quota A.T.A. 
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Art. 9 

Conferimento degli incarichi 
 

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

svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio. 
 
 

Capo Terzo 
 

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

Art. 1 - Le figure sensibili 

Nell’Istituto sono individuate le seguenti figure: 

- addetto al primo soccorso 

- addetto al primo intervento sulla fiamma 

- addetto al primo intervento  

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie  
 

Art.2 – Formazione in materia di sicurezza 

Viene svolta la formazione in materia di sicurezza per i lavoratori, (Formazione Generale, 

Formazione Specifica e Formazione dei Preposti) come previsto dalle norme vigenti. Si 

favorirà il completamento della formazione per quel personale che non avesse seguito qualche 

modulo, con le modalità previste dalle norme. 
 

 

Validità del contratto 

Il presente contratto ha validità per tutto l’anno scolastico 2013/2014. In caso di nuovi 

finanziamenti accreditati per il Fondo dell’Istituzione Scolastica, le parti si incontreranno 

nuovamente per definirne i criteri di utilizzo.  

Le parti, di comune accordo, possono apportare modifiche al presente contratto ed adeguarlo a 

situazione sopraggiunte, anche prima della scadenza prefissata (agosto 2014). 

     
Per la parte pubblica         per la R.S.U. 
       
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    F.L.C.- C.G.I.L. Prof.ssa Rosanna Pavan 
     Prof.ssa Luisa Zanettin 
                                                    ________________________         

__________________________________        
       F.L.C.- C.G.I.L. Sig.ra Lorella Faccini 
 

                                               _______________________       
 

S.N.A.L.S. Prof.ssa M. Grazia Mastena 
 

                                               _______________________   
 
 

     per le  Organizzazioni Sindacali 
 

  
 S.N.A.L.S. Prof.ssa Elisabetta Capotosto 

 

                                               _______________________       
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Dichiarazione a verbale 

Le OO.SS. prendono atto del lavoro svolto a livello di contrattazione, anche se il confronto 

non ha portato a condivisione completa. Le RSU per responsabilità nei confronti dei 

lavoratori della scuola decidono comunque di siglare il presente contratto. 

 

 

 

 

                        F.L.C.- C.G.I.L. Prof.ssa Rosanna Pavan 
                                                        ________________________         

            
       F.L.C.- C.G.I.L. Sig.ra Lorella Faccini 
 

                                               _______________________       
 

S.N.A.L.S. Prof.ssa M. Grazia Mastena 
 

                                               _______________________   
 
 

     per le  Organizzazioni Sindacali 
 

  
 S.N.A.L.S. Prof.ssa Elisabetta Capotosto 

 

                                               _______________________       
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Allegato 
 

 
 
 

VICARIO COLLABORATORI PROGETTI 
COMMISSIONI STRUTTURE 

 
 

supporto al dirigente 
scolastico e al modello 
organizzativo 

Vicario € 3.200,00  

Collaboratore € 1.750,00  

Commissione POF € 250,00  

Commissione Orario € 1.050,00 fino a 60 ore 

supporto alla didattica 

Comunicazione web  € 750,00  

Coordinatori di classe € 2.160,00 €90 per classe 

Coordinatori di classe V € 840,00 € 140 per classe 

Capo dipartimento € 400,00 €50 ciascuno 

Comitato valutazione + tutor € 87,50  

invalsi € 840,00 fino a 48 ore 

Responsabili palestre € 300,00 per 2 strutture 

Responsabile lab di informatica  € 200,00  

Responsabile labor. scienze ITC    € 200,00  

Responsabile labor.linguistico ITC € 200,00  

Responsabile aula disegno € 200,00  

Responsabile lab multimediale  € 200,00  

Responsabile labor. Fisica € 200,00  

Responsabile labor. Chimica  € 200,00  

Responsabile lab. scienze liceo € 200,00  

Responsabile aula audiovisivi € 200,00  

supporto 
all’organizzazione della 
didattica 

Commissione orientamento € 5.500,00  

Progetto  inclusione € 612,50   

Progetto continuità e riforma € 500,00  

Progetti e attività di 
arricchimento 
dell’offerta formativa 
non curricolare 

Commissione giornalino € 875,00  

Progetto ASL - stage € 595,00    

Progetto quotidiano in classe € 50,00  

Educazione alla salute € 325,00  

Olimpiadi mate, fis.  € 455,00  

Progetto Accoglienza € 157,50  

Conferenze fisica, filo… € 87,50  

Progetto lingua spagnola € 560,00  

Progetto bioindicatori € 175,00  

Progetto tandem € 892,50  

Progetto teatro € 1800,00  

Progetto  soggiorni studio € 175,00  

Progetto cineforum €1365,00  

Progetto Archivio di stato € 490,00  

Progetto Fronte del cielo € 140,00  

Progetto musica € 175,00  

Partecipazione studentesca € 175,00  

totale  28.742,50  

 (corsi di recupero, 
sportelli didattici) 

 21.990,88 
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ATA 
 

 

 note 

supporto realizzazione POF AT  
  

supporto didattico lab. 
Info/multimediali 700 

 

 
inventario mat lab. Fisica  e supporto 
didattico 400 

 

 

inventario mat lab. Ch, bio e 
supporto didattico 250 

 

Supporto rete uffici 450,63  

 
supporto manifestazioni A.T  300 

€25 per ciascuna 
partecipazione  

    

supporto amministrazione AA referente inventario 200 
 

  
 referente sicurezza e privacy 300  

 referente area personale 500  

           

supporto realizzazione POF AA ASL,  stage, ECDL 250  

 

uscite 250  

referente area didattica 350  

          

supporto realizzazione POF CS  centralino e assenze 200  

 

supporto manifestazioni C.S 200 
€25 per ciascuna 
partecipazione 

accoglienza e supporto udienze 
settimanali 200 

 

supporto giornali 100 2 “pacchetti” 

supporto amministrazione CS supporto biblioteca 100 2 “pacchetti” 

 Manutenzione edificio 300  

    

Maggior carico sostituzione colleghi 
assenti CS 

Per l’aumento del carico di lavoro 
viene riconosciuta una indennità a 
coloro che ne hanno diritto a fronte 
di effettiva sostituzione dei colleghi  

1638,39 

 

 

 
     


