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Il giorno 22 dicembre 2015 presso la sede del Liceo Classico, Artistico e Musicale, tra la Dirigente e

la RSIsi stipula il seguente contratto integrativo di istituto,

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, tanto con contratto a tempo
indeterminato che determinato in servizio presso il Liceo Classico, Artistico e Musicale ed

entra in vigore all'atto della stipula.
2. La contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica verte sulle materie previste

dall'art. 6 del CCNL2006/2009.

ART. 2 - AGIBILITA' SINDACALE

1. lln applicazione delle norme citate nell'art. 1, la RSIha diritto a:
a. Disporre di un apposito albo in ogni sede scolastica; la RSI avrà possibilità di affiggervi

materiale inerente la propria attività o comunque di interesse sindacale, sotto la sua
responsabilità, senza nessun visto preventivo da parte del Preside.

b. Accedere a fax e internet per la propria attività ed avere un apposito spazio sul sito del

Liceo Classico, Artistico e Musicale.
c. Disporre di due cassetti, uno per sede scolastica per la raccolta del proprio materiale.

ART. 3 - INTERPRETAZIONEAUTENTICA

1. In caso di controversie sull'interpretazione del contratto integrativo di istituto, le parti che
lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, si incontrano per definire
consensualmente il significato della clausola controversa.

2. AI fine di cui al comma 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta. La
richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sulla
quale si basa.

3. L'eventuale clausola sottoscritta sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio del
contratto.

ART. 4 - ASSEMBLEEIN ORARIODI SERVIZIO

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 8 del CCNL del 2006/2009 relati t Il
assemblee: Ivamen e a e

a. Eventuali adattamenti di orario dei docenti che non partecipano all'assemblea d bb
essere comunica.ti ai doc~nti interessati ed alle classi a cura del dirigente scolast:o ~:~
almeno 24 ore di preavviso. '

b. La convocazione di r biun assem ea da svolgere durante I t .. ,
all'insegnamento, quindi al di fuori delle ore di lezione m' e.a t,:,ta :u.nzionali
essere presentata al dirigente scolastico I '. a ~n arano di serVIZIO,deve

a meno tre giorni prima dello svolgimento.

-------



ART. 5 - PERMESSISINDACALI

1. Resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alla determinazione
del numero di permessi ed ai limiti sul loro utilizzo; la comunicazione di uso del permesso
è presentata al dirigente da parte della RSIalmeno 48 ore prima del suo utilizzo;

2. " docente che usufruisce del permesso non deve consegnare, al rientro, alcuna
certificazione o dichiarazione.

ART. 6 - DIRITTODI ACCESSO

1. La RSIed i Sindacati hanno diritto di accesso agli atti in quanto portatori di interessi diffusi
di cui all'art. 9 del DPR352/92, in particolare sulle materie di cui al CCNLvigente, sulle quali
il dirigente scolastico deve fornire informazioni preventive o successive. " rilascio di copia
degli atti eventualmente richiesti avviene senza oneri ed entro 3 giorni dalla richiesta, salvo
manifesta impossibilità.

2. I docenti dell'istituzione scolastica possono delegare un componente della RSIoppure un
rappresentante sindacale all'esame degli atti ai quali hanno diritto di accedere in base
all'art. 2 del DPR 353/92 ed a richiederne copia. " rilascio di copie avviene entro 3 giorni
con gli oneri a carico dell'interessato.

ART. 7 - FONDO D'ISTITUTO

1. La ripartizione del fondo è effettuata secondo l'allegata tabella costituente parte
integrante del presente contratto.

2. Le parti si impegnano a rivedere la ripartizione del fondo di Istituto nell'eventualità di
nuovi stanziamenti o di minori spese verificate entro il mese di aprile 2016.

ART. 8 - SUPPLENZEERECUPERODEI MODULI ORARI

1. I docenti impegnati nelle stesse ore di compresenza o in altre attività di completamento
deliberate dal Collegio non sono utilizzati per supplenze, fatti salvi i casi assolutamente
eccezionali di forza maggiore.

ART. 9 - AGGIORNAMENTO IN ORARIO DI SERVIZIO

I docenti hanno diritto di usufruire di 5 giorni nel corso dell'ann.o sco.lastico per
1. partecipare ad attività di formazione ed aggiornamento, ~ia come dlscent~ ch~ come

docenti, con esonero dal servizio e sostituzione con i colleghi come da.n~rmatlv~.vlgente:

I . . on sia possibile trovare i supplenti necessari per sostituire tutti I docentiNe caso In CUI n
h hanno chiesto l'esonero il dirigente può: . . .. ,

c eM dif l'orario degli altri docenti dell'istituto sulla base della loro dispon~blilta
a. o I icare . ufruire contemporaneamente di questo
b. Ridurre il numero dei docenti che poss~n~ us. '1 docente che non ha usufruito della

liendo come prioritario I
diritto all'esonero, sceg . d' parità chi ne ha usufruito in
formazione nell'anno scolastico in corso e In caso I

minore misura negli anni precedenti.

ART. 10 - CAMBIO DI ORETRA DOCENTI . utilizzata nelle scuole
Il cambio d'ora non è contemplato nel CCNL, ma è una prassi1.
italiane.



2. Il cambio d'ora deve essere richiesto almeno 5 giorni lavorativi prima dell'effettuazione.
E' consentito fra insegnanti della stessa classe e deve essere didatticamente sostenibile.

ART. 11- CRITERIDI ASSEGNAZIONEDEI DOCENTIALLECLASSI.

1. I criteri di assegnazione alle classi vengono proposti dal Collegio docenti e approvati dal
Consiglio di Istituto. Il Dirigente ha il diritto di derogare per particolari motivi.

ART. 12 - DURATA EPUBBLICITA' DELCONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata sino al termine dell'anno scolastico in corso e viene affisso

all'albo della scuola e sulla bacheca sindacale.

Aosta, 22 dicembre 2015

IL DIRIGENTESCOLASTICO S RSI
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ENTRATE
finanziamento per fondo d'istituto

€ 53.650,00

finanziamento per funzioni strumentali € 3.646,84

Sicurezza
€ 1.455,00

TOTALE ENTRATE
€ 57.296,84

costo su

ore costo su fondo sicurezza

USCITE
F.S ORIENTAMENTO FORFAIT € 729,37

F..S POF FORFAIT € 729,37

F.S. DISABILI FORFAIT € 729,37

F.S BILINGUE FORFAIT € 729,37

F.S MUSICALE FORFAIT € 729,37

IDEI estivi a carico del fondo € 10.000,00

Sportelli 3 ORE PER CLASSE POST
SCRUTINIO 106 € 5.000,00

Staff orientamento 170 € 4.000,00

Commissione orario ARTE FORFAIT € 500,00

Commissione orario CLASSICO FORFAIT € 1.000,00
Commissione orario musicale strumenti FORFAIT € 800,00
Coordinamento e orario musicale FORFAIT € / 1.500,00
Collaboratori del preside FORFAIT € 7.500,00
Coordinatori di classi FORFAIT € 4.200,00
Referente dislessia FORFAIT € 350,00
Accompagnamento alle visite
didattiche di più giorni FORFAIT € 7.000,00
Preparazione visite 17,50/hsu progetto € 1.500,00
Referente succurale PSF FORFAIT € 1.000,00
Educazione alla salute € 750,00
Referente stages FORFAIT € 3.250,00
Mastercom FORFAIT
Referente Invalsi

€ 1.750,00

Sicurezza addetti ai controlli
FORFAIT € .. 550,00
FORFAIT € 900,00

Corsi sicurezza fuori orario Da spartire tra tutti i corsi
TOTALE USCITE

€ 555,00

A DISPOSIZIONE
€ 50.650,00 € 1.455,00
€ 3.000,00 € -


