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ISTITUTO COMPRENSIVO
APRIGLIANO

Scuola dell'Infanzia, Frimaria e Secondaria di Io Grado ad Indirizzo Musicale
VIA C.CALVELLI - Tel./Fax 0984 421130 - C.F. 80007240783 - C.M. CSICSI000R

Mail: csic8 100Or@istruzione.it - PEC: csicS 1000r@pec.istruzione.it

CO]YTRATTO I]YTEGRATIVO D' ISTITUTO
PER L'ASSEGNAZIONB DEL PBRSONALE ALLE SBDI DI APRIGLIANO,

PIETRAFITTA E PIANE CRATI
OWERO

CMTERI MGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE EDACATIVO ED ATA
ALLE SEDI DI APMGLIANO, PIETRAFITTA E PIANE CRATI

(c.2 LETTERA E DALL'ART.6 CCNL 24.7.2007)

Il giorno 03.08.2015 alle 9,30 presso I'ISTITUTO COMPRENSIVO di "APRIGLIANO" in
provincia di Cosenza in sede di negoziazione integrativa a livello d'istituto di cui all'art. 6 c. 2lett. e del
c.c.N.L./2007

Tra

la delegazione di parte pubblica nella persona del Dirigente Scolastico Cairo Immacolata

e

ladelegazione di parte sindacale prevista dell'art.7 c.1 del citato C.C.N.L. - Comparto Scuola-'composta
dalla seguente R.S.U.:
GALLO MARIA CISL: presente;
MORRONE GIUSEPPE UIL: presente;
LOPEZ SAVERIO : presente
viene sottoscritto il seguente Contratto Integrativo per i criteri riguardanti le assegnazioni del personale
Docente ed ATA alle sedi di APRIGLIANO, PIETRAFITTA E PIANE CRATI ai sensi dell'art. 6 c.2left.
e del CCNL12007.

Premesso



Che I'ISTITUTO COMPRENSIVO di "APRIGLIANO" è articolato in più sedi ed organizza
autonomamente i servizi in base alle esigenze delle varie sedi e che I'obiettivo prioritario è quello di
contemperare le esigenze della Scuola e degli alunni con quelle del personale e con la necessità di offrire una

regolare continuità didattica a chi frequenta le varie classi evitando il minor disagio possibile per gli addetti

Si concordano

I seguenti criteri per I'assegnazione del personale Docente ed ATA, alle sedi di APfuIGLIANO,
PIETRAFITTA E PIANE CRATI appartenenti all'istituzione scolastica in epigrafe.

CAPO I
ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
Capo I Personale Docente
Per l'assegnazione ulle sedi di APRIGLIANO, PIETRAFITTA E PIANE CRATI appartenenti all'istituzione
scolastica in epigrafe si procederà secondo i criteri in ordine prioritario di seguito riportati:

ART. 1) DOCENTI TITOLARI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMtrNATO:
1) Docenti già titolari ed in servizio dall'anno precedente (a.s.201412015), nelle Sedi di APRIGLIAI\'O,

PIETRAFITTA E PIANE CRATI, che chiedono l'assegnazione nella sede in cui hanno prestato servizio
nell'anno scolastico 201 4120f 5 ;

2) Nel caso di concorrenza di più richiedenti si procederà con priorità all'assegnazione ai docenti già titolari
in servizio presso le varie sedi nell' a.s.201412015.
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3) Esaurite le richieste dei docenti di cui ai punti 1 e 2, l'assegnazione per i
scolastico 201512016 avverrà secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

l. Personale Docente poftatore di handicap e gravi motivi di salute, a) art.

docenti trasferiti per 1'anno

3 Legge 28 marzo 1991 n.

120,b) art. 6\ L. n.270182;

Personale Docente poftatore di Handìcap di cui all'ar1.2l della Legge n. 1041921,

Personale Docente destinatario dell'art. 33 della Legge n.104192, che assiste il coniuge o il I figlio;
Personale Docente destinatario dell'art. 33 della Legge n.104192, assistenza a genitore, familiari ed

affini entro ilterzo grado;
le precedenze di cui ai punti 3 e 4 sono valide solo per la sede più vicina al luogo di residenza della
persona assistita;
5. Personale Docente con causa di servizio riconosciuta;
6. Personale Docente in ingresso nell'Istituto per trasferimento, vtilizzazione, assegnazione provvisoria

graduato sulla base del punteggio delle rispettive graduatorie;
7 . Personale Docente "lavoratrice madre o lavoratore/lavoratrice con prole inferiore ai due anni",
8. Personale Docente in ingresso nell'Istituto per immissione in ruolo graduato sulla base della

graduatoria di immissione in ruolo con precedenzaper i vincitori di concorso per titoli ecl esami.

Per ogni criterio, in caso vi sia concorrenza, si terrà conto dell'anzianità di servizio.

ART.2) DOCENTT CON CONTRATTO A TEMPO DETERMTNATO
1) Personale Docente portatore di handicap e gravi motivi di salute, a) art.3 L28 marzo 1991 n. 120,b)
art. 6l Legge n. 270182;
2) Personale Docente poftatore di Handicap di cui
3) Personale Docente destinatario dell'ar1. 33 della

all'art. 2l della Legge n.104192;

4) Personale Docente destinatario dell'art. 33 della
affini entro ilterzo grado;

Legge n.104192, che assiste il coniuge o il I figlio;
Legge n. 104192, assistenza a genitore , familiari ed

le precedenze di cui ai punti 3 e 4 sono valide solo per la sede piùr vicina al luogo di residenza della persona

5) Personale Docente "lavoratrice madre o lavoratore/lavoratrice con prole inferiore ai due anni";
6) Personale Docente con incarico annuale su posto occupato nell'anno precedente;

7) Personale Docente con incarico annuale graduati secondo la posizione occupata nella graduatoria
che ha dato diritto alla nomina.

Per ogni criterio, in caso vi sia concorrenza, si terrà conto dell'anzianità di servizio.



CAPO II PERSONALE ATA:
Si concorda sui seguenti criteri in stretto ordine prioritario che devono, comunqLle,

soddisfare [e esigenze legate alla funzionalità dell'istituzione scolastica e legate soprattltto all'assistenza

degli alunni disabili:

ART.3 PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO
1. Mantenimento, su richiesta, della sede di servizio occupata nell'anno precedente (a.s 201412015);

2. Personale già titolare ed in servizio nell'anno scolastico 20f412015 nell'Istituto che chiede

l'assegnazione presso le sedi della scuola.

In caso di più richieste si applicano i criteri del presente accordo in stretto ordine prioritario che vengono di

seguito riportati:
1. Personale portatore di handicap e gravi motivi di salute, a) art.3 Legge 28 marzo 1991 n. 120,b) art.

61 L. n. 10182:'

2. Personale poftatore di Handicap di cui all'art.2l della Legge n. 104192;

3. Personale destinatario dell'art.33 della Legge n.704192, che assiste il coniuge o il I figlio;
4. Personale destinatario dell'alt. 33 della Legge n. 1.04192, assistenza a genitore, familiari ed affini

entro il terzo grado;
le precedenze di cui ai punti 3 e 4 sono valide solo
persona assistita;

per la sede piu vicina al luogo di residenza della

5. Personale con callsa di servizio riconosciuta;
6. Personale Docente "lavoratrice madre o lavoratore/lavoratrice con prole inferiore ai due anni",

1. Personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nel Comune dove espleta il proprio mandato

amrninistrativo;
8. Personale in ingresso nell'Istituto per trasferimento, utilizzazione, assegnazione provvisoria

graduato sulla base del punteggio delle rispettive graduatorie in caso di concorrenza;

9. Personale in ingresso nell'Istituto per immissione in ruolo graduato sulla base della gradLratoria di

immissione in ruolo con precedenzaper i vincitori di concorso per titoli ed esami.

Per ogni criterio, in caso vi sia concorrenza, si terrà conto dell'anzianità di servizio

ART. 4 PERSONALE ATA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
In caso di richieste concorrenti si procede secondo il seguente ordine di precedenza:

1. Personale portatore di handicap e gravi motivi di salute, a) art. 3 L.28 marzo 1991 n. 120, b) aú.. 61

Legge n. 210182;
2. Personale portatore di Handicap di cui all'ar1.2I della Legge n. 7041921-

3. Personale destinatario dell'art. 33 della Legge n.1.04192, che assiste il coniuge o il I figlio;
4. Personale destinatario dell'art. 33 della Legge n. 104192, assistenza a genitore , familiari ed affini

entro il terzo grado;
Le-precedenze di cui ai purti 3 e 4 sono valide solo per la sede più vicina al luogo di residenza della

persona assistita.
5. Personale Docente "lavoratrice madre o lavoratore/lavoratrice con prole inferiore ai due anni";

6. Personale disponibile a svolgere incarichi specifici previsti dat C.C.N.L.12007 in riferimento

soprattutto all'assistenza agli alunni diversamente abili, o a soddisfare esigenze organizzativo-
funzionali complessive dell'istituzione scolastica in riferimento alla sostituzione di colleghi assenti

in altri plessi.
7. Personale con incarico annuale graduato secondo la posizione occupata nella graduatoria che ha

dato diritto alla nomina.
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CAPO Iil

DURATA DELL'INTESA E MODALITA' DI APPLICAZIONE

ART. 5 DURATA E VALIDITA INIT'TXTESA
1 . L'intesa raggiunta ha validjtà con decorrenza dal giomo della sua sottoscrizione e fino ad eventuale

nuovo accordo, salvo nuove disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con la stessa.

2. Su ricbiesta motivata di una delle due parli contraenti, l'intesa può essere sottoposta ad integrazione

e/o modifiche.

ART.6 CONCILIAZIONE
In caso di controversia su uno o più oggetti di questa contrattazione, si farà ricorso alla procedura per la
conciliazione, prevista dal Cap. XII ar-t. 128 del CCNL de\24.01.03 - Comparto scuola.

ART. 7 PRESENTAZIONE DBLLA DOMANDE
Il personale Docente ed ATA dovrà esprimere le proprie preferenze con domanda scritta entro il 3 settembre

dell'anno scolastico 201512016.

ART. 8 INTERPRETAZIONE AUTENTICA
In caso di controversie interpretative inerenti l'applicazione del presente accordo le parti devono essere

riconvocate.

Parte Pubblica

Dirigente Scolastico

Parte sindacale

CAIRO IMMACOLA

RSU - GALLO MARIA CISL

RSU - MORRONE GIUSEPPE UIL

RSU-LOPEZ SAVERIO CISL


