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L’anno 2015, il mese di luglio, il giorno 09, alle ore 11,00, presso i locali di questa istituzione scolastica,
in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di istituto, le parti costituite:
Per la delegazione di parte Pubblica
la Dirigente Scolastica prof. Patrizia Paperetti e

La delegazione di parte sindacale, costituita:
dalla RSU nelle persone di:
proff.ri :Carbone Mario
Guma Francesco
Nacci Claudia
si riuniscono per modificare ed integrare i precedenti accordi dell'a.s. 2014 /2015 per i motivi
sottostanti:
1-Visto che durante l’anno, ci sono state diverse assenze prolungate di personale, sia docente che
ata;
2-Considerato che nella contrattazione erano stati considerati 13 ata e 9 docenti, (funzioni miste)
per le funzioni di primo soccorso, prev. Incendi ed evacuazione e nella realtà sono stati 19 ata (17
c.s e 2 tecnici) e 1 docente.
3- Considerato che le ore effettuate dai docenti, per le prove Invalsi richiedono un impegno
economico superiore agli € 3.000,00 previsti in contrattazione
Stipulano il seguente accordo
Che prevede relativamente al punto 1: la riduzione, dei compensi previsti in sede di
contrattazione, di un rateo per ogni 15 giorni di assenza continuativa del personale docente od ata,
tranne il caso in cui, le assenze siano dovute a congedo per matrimonio, ad infortunio sul lavoro o
siano state effettuate in un periodo che non abbia pregiudicato l'effettuazione dell'attività
assegnata.
Nel caso di assenza prolungata in cui l’attività assegnata, sia stata svolta da sostituto, il compenso
corrispondente verrà corrisposto a quest’ultimo.
Per il calcolo di quanto spettante, dopo la decurtazione, si dividerà il compenso previsto in
contrattazione per 11 mesi per il personale a tempo indeterminato e con incarico annuale e per 9
mesi per il personale supplente fino al termine delle attività didattiche e si moltiplicherà per i mesi
risultanti dopo la riduzione dei ratei di assenza.
Che prevede relativamente al punto 2- che possano essere utilizzati stanziamenti previsti per i
docenti, nel caso, nonostante le decurtazioni, la disponibilità degli ata, fosse insufficiente.
Che prevede relativamente al punto 3 – che si proceda al pagamento con un compenso forfetario,
calcolato, apportando una decurtazione del 17,14% all'intero dovuto a ciascun docente.

Per la delegazione di parte Pubblica
La Dirigente Scolastica prof. Paperetti Patrizia______________________
Per la delegazione di parte Sindacale
La RSU
Proff.ri Carbone Mario_________________________
Guma Francesco_______________________
Nacci Claudia _______________________

