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Prot. N. 8337/A.28.b. del 3 Novembre 2017

INFORMATIVA   ALLA   RSU    D'ISTITUTO 2017/2018
              (ai sensi art 6 CCNL)

Visto l’art. 6 del CCNL, il Dirigente scolastico informa:
lettera a) Proposta di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola
CLASSI : 36 di cui 2  articolate 

Classi numero Di cui articolate MINIMO
STUDENTI

MASSIMO
STUDENTI

TOTALE STUDENTI 

PRIME 7 1 25 29 170

SECONDE 7 1 16(gruppo lingue) 29 143

TERZE 7 16(gruppo lingue) 31 162

QUARTE 7 15(gruppo lingue) 29 159

QUINTE 8 12(gruppo lingue) 26 160

totale 36 2 794

RISORSE ASSEGNATE  in Organico di Fatto:

Tempo 
indeterminato

Reggent
e

 Di 
cui 
Part
Time

T.D.
31 
agosto

T. D.
30 
giugno

Cattedre 
esterne

Spezzone
orario

Supplenze
brevi

ALTR
O

Dirigente 1

DSGA 1

PERSONALE 
DOCENTE

69 6 7 2 9 t.i.
1 t.d.

7 2 87

Docenti 
tecnico pratici

3 2 3 6

PERSONALE 
ATA

Assistenti 
amministrativi

7 1 1 (12h) 6

Assistenti 
Tecnici

2 2

Collaboratori 
Scolastici

11 1 (18h) 2 11

Eventuali LSU ===
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Totale 94 1 9 7 5 10 9 4 112

ORARIO DI LAVORO:  

A) PERSONALE DOCENTE
Tutti docenti a 18 ore 
P.T.=   docenti +    amministrativo
docenti con contratto ore eccedenti  =  2   cattedre oltre le 18
docenti con contratto ore accessorie =  ///  cattedre oltre le 18 
docenti a tempo determinato  ore accessorie =  ///  cattedre 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI: criteri
- Ore di Potenziamento: progetto Supplenze (PTOF) 
- Ore di supplenza nelle classi con criteri: recuperi permessi; orario flessibile se possibile;  
   a pagamento; 
- Ore di entrata posticipata o uscita anticipata classi (classi terminali); 
- Per situazioni improvvise,  breve vigilanza dei collaboratori scolastici fino all’arrivo docente.

PAGAMENTO ORE   per sostituzione colleghi assenti:

 fondo ore eccedenti / bilancio

B) PERSONALE ATA (Vedi Piano di lavoro)

lettera b) PIANO  delle risorse complessive  per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte 
     non contrattuale

Per l’a.s. 2017/2018 sono state accreditate  le seguenti    risorse  finanziarie complessive:

Provenienza Erogatore  M.O.F.

Nota 19107 del 28/9/
2017

 Somma (Sett/Dic.) Somma 
(Gen. –Agosto)

Note

Asl l.107/2015 Miur 13.498,35 26,996,69

Fis Miur 13.821,60 27,643,20

Funzioni 
strumentali

Miur 1.164,75 2.329,51

Incarichi specifici Miur 812,71 1.625,42

Ore eccedenti Miur 808,54 1.617,08

Pratica sportiva Miur Non comunicato

Art 9 CCNL aree 
a rischio

Miur Con adesione  rete
senza confini

Corsi di recupero Miur+ bilancio Criteri deliberati 
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OO.CC competenti

Supplenze brevi 
e saltuarie

Procedura SIDI
Circolare 6 prot. 
16294 del 28/10/2016

P.O.N. In attesa riscontro 
8  candidature

Lettera c) criteri attuazione  dei progetti nazionali, europei, territoriali

CRITERI

La progettualità dell’Istituto risponde ai criteri di qualità descritti nel  POF e PTOF  (anche  con specifici 
strumenti di valutazione)  e PTOF.

L’attuazione dei progetti, dopo la verifica di coerenza con le scelte del POF e PTOF,  si realizza secondo i 
seguenti criteri:

- Progettualità  di Indirizzo, di Dipartimento, di Classe e del singolo docente;
- Adesione dei docenti ai vari progetti concordate nei vari livelli;
- referenza dei docenti proponenti (figure di sistema, responsabili aree specifiche, docenti 

singoli);
- i docenti coinvolti devono appartenere prioritariamente  alla/e classe/i indicata/e nel 

progetto;
- in caso di mancata disponibilità dei docenti di classe si può integrare con un docente di 

ambito disciplinare del progetto stesso;
- deve comunque  essere presente un docente di classe nell'attuazione del progetto;
- è possibile anche la partecipazione parziale al progetto da parte dei docenti di classe;

lettera d)  criteri per la fruizione permessi di aggiornamento

Vedi criteri precedenti.

lettera e) utilizzazione servizi sociali

Nell'Istituto per quest'anno sono in servizio  una  Operatrice  Socio Sanitaria per gli alunni diversamente 
abili.

Inoltre per quest'anno non  sono in servizio  lavoratori socialmente utili per affiancare i collaboratori scolastici
nel turno pomeridiano per le pulizie degli ambienti interni e degli spazi esterni e gli uffici di segreteria.

lettera f)  criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da 
specifiche  disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati 
dalle singole istituzioni scolastiche o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e 
istituzioni.

Nessun progetto attivato.
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DOCUMENTI: 

PIANO DELLE ATTIVITA’ = delibera Collegio docenti e pubblicato con circolare specifica.

PIANO DI LAVORO ATA = Adozione dopo assemblea personale

PROSPETTO FIS PAGATO a.s. 2016/2017 (consegna prospetto)

PREMIALITA’ DOCENTI Legge 107/2015 (vedi pubblicazione albo)

Cittadella, 12 ottobre 2017

                                                                                                      La DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                          Fiorenza Marconato    


