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APPENDICE N. 1 

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO  

Anno scolastico  2018/2019

Il giorno 11 del mese di aprile dell'anno 2019 presso la presidenza dell'istituto Comprensivo Statale 

"Frattamaggiore 2 -  Capasso Mazzini" di Frattamaggiore si riuniscono le parti per l'integrazione, con 

l'appendice n. 1, del contratto Integrativo di Istituto prot. n. 4401/1.3 .b siglato il 29/11/2018.

Sono presenti: 

per la parte pubblica

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fernanda Manganelli

per la parte sindacale

I componenti delle RSU:

Insegnante Carla Ambrico - CISL Scuola 

Docente Alfonso Imbimbo - CISL Scuola 

Docente Fulvia Manna - ANIEF

Risultano assenti gli altri rappresentanti delle 0 0 .SS. firmatari del contratto anche se regolarmente 

invitati dal Dirigente Scolastico.

■ Visto il D.L. vo N. 29 del 03.02.93 e successive modificazioni ed integrazioni;

■ Visto il D.L. vo N. 80 del 31.03.98 e successive modificazioni ed integrazioni;

■ Visto il C.C.N.L. 1995 per le parti non modificate e non integrate e quindi vigenti;

■ Visto il C.C.N. L. del 19.04.2018 biennio 2016-2018;

■ Visto il C.C.N.L del 29.11.07 e successive modifiche e integrazioni del 08.04.08 e del 25.07.08;

■ Visto il C.C.N.L. relativo al quadriennio normativo 98/2001 del personale del comparto scuola; in 

particolare gli artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 e 19 del suddetto contratto, dal cui combinato disposto si 

rilevano le regole per la trattativa integrativa, in materia di criteri di attuazione delle norme relative 

ai diritti e alle relazioni sindacali e allo sviluppo delle azioni sindacali a livello di singola istituzione 

scolastica;

■ Viste le linee di attuazione del PTOF per l'anno scolastico 2018/2019;

■ Visto l'art. 3 del D.P.R. n. 394/88;

■ Vista la legge n. 300/1970 “STATUTO dei LAVORATORI";

■ Vista la L. 107/2015;

■ Vista l'assegnazione delle risorse finanziarie;

■ Visto l'invito ai rappresentanti provinciali delle 0 0 .SS firmatarie del C.C.N.L;

■ Vista l'ipotesi di contratto integrativo d'istituto del 14/11/2018 prot. n. 4182/1.3 .b;

■ Visto il parere favorevole espresso dal collegio dei revisori dei conti nella verifica del 27/11/2018 

come da verbale n. 006/2018;
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SI CO N VIEN E E STIPULA QUAN TO SEG U E

Il Capitolo n. 6 viene integrato così come di seguito riportato

CAPITOLO 6

N ORM E GENERALI
N r

ART. 1: BONUS DOCENTI

L'assegnazione del bonus docenti terrà conto dei criteri deliberati nel Comitato di Valutazione. Sarà cura del 

DS informare le RSU sulle percentuali destinate alle diverse aree e sul numero di docenti retribuiti

ART.2: MODALITÀ' D COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA:

Il personale docente e Ata, i genitori e gli alunni sono tenuti a visionare il sito www.iccapassomazzini.gov.it, 
in quanto, per la digitalizzazione e la riduzione del cartaceo, sono presenti tutti gli avvisi e le circolari a loro 

destinati

ART. 3 RICEVIMENTO UFFICI DI DIRIGENZA E DI SEGRETERIA

Il Dirigente, il DSGA e gli uffici di segreteria ricevono il pubblico interno ed esterno nei giorni di: Lunedi -  

mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

ART. 4 FERIE PERSONALE DOCENTE

Per la regolamentazione delle ferie del personale docente si stabilisce quanto segue: 

visti gli articoli n. 15 c. 2 del CCNL, n. 13 c. 9 della legge n. 228/12, la concessione delle ferie, nell'ambito 

della stessa giornata è consentita ad un numero massimo di: n. 3 docenti della Scuola dell'infanzia, n. 5 

docenti della Scuola Primaria e n. 5 docenti della Scuola Secondaria di primo grado, ciò al fine di garantire il 
regolare svolgimento delle attività didattiche.
Sarà data priorità alle esigenze personali e familiari regolarmente documentate.

Per la parte pubblica 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Fernanda Manganelli

Per la parte sindacale 
I componenti RSU
Insegnante Carla Ambrico - CISL Scuola 

Docente Alfonso Imbimbo - CISL Scuola 

Docente Fulvia Manna - ANIEF

Prot.n. 1719/1.3.b. 
Frattamaggiore 11/04/2019
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