ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FROSINONE

Regolamento di attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva
Il Consiglio Accadem ico
Visti
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

la Legge 508/99
il DPR 132/2003
il DPR 212/2005
il DM 89/2009
il D.lgs. 165/2001 che sancisce la facoltà in capo alle pubbliche amministrazioni di conferire
incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione per esigenze cui le stesse non possano far fronte con personale in servizio
l'art. 53 de l D.lgs. 165/2001
il Regolamento Didattico dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone
l'art. 23 del CCNL Afa m dell'8 marzo 2005 in base al quale "le strutture didattiche attribuiscono
prioritariamente ai propri professori, secondo le loro specifiche competenze e con il consenso degli
stessi, l'affidamento e la supplenza di ulteriori moduli o corsi non previsti nell'organico. La
programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei
professori di primo e secondo fascio e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle rispettive norme di
stato giuridico. Le Istituzioni possono attribuire ai professori di prima e seconda fascia incarichi
aggiuntivi di durata massima annuale, rinnovabili, per l'attivazione di corsi integrativi o
sperimentali di insegnamento o per altre attività riguardanti la ricerca e la produzione artistico"
l'art . 5 de l CCN L Afam 2011 in base al quale "Nessun compenso può essere erogato se non previa
verifica del completamento dell'orario d'obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all'art. 12
del CCNL del4 agosto 2010"
l'a rt. 24 CNNL Afam 2005
la nota AFAM-M IUR 4800/2015

Atteso
•

che l'individuazione delle risorse necessarie al pagamento delle spese relative all'espletamento
dell'attività di didattica aggiuntiva sono individuate annualmente dal Consiglio di Amministrazione
sulla base del piano di programmazione dell'attività didattica ed artistica redatto dal Direttore

emana il seguente regolamento.

Art.l
Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le moda lità di affidamento delle attività didattiche relative agli
insegnamenti presenti nei corsi di studio e le procedure relative all'attribuzione delle ore di didattica
aggiuntiva per l'affidamento di corsi o moduli didattici aggiuntivi ai sensi dell'art. 5 del CCNI 2011.

Art. 2
Ore di didattica aggiuntiva
l) Si defini scono "ore di didattica aggiuntiva" le attività didattiche svolte nelle seguenti condizioni:

ACCADEMIA DI BELLE ARTI
FROSINONE
a)

devono riguardare attività didattiche istituzionali, previste dai piani di studio vige nti, da appositivi
regolamenti istitutivi interni o da leggi nazionali
b) devono essere svolte in eccedenza al "monte ore" contrattuale come definito dal CCNL Afa m
c) devono espletarsi attraverso attività didattiche nella forma di lezioni frontali, esercitazioni o
laboratorio.
2) Il Direttore, sulla base dell'offerta formativa definita dal Consiglio Accademico, definisce un piano per la
determinazione delle ore di didattica aggiuntiva, che stabilisce gli insegnamenti ed il relativo computo
orario che dovranno essere assegnati ai docenti interni in eccedenza al "monte ore" contrattuale o, in
alternativa, a docenti esterni con contratto di collaborazione.
3) Il piano, acquisito il parere vincolante del Consiglio Accademico come prescritto dal CCNL 2011, viene
sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che definisce l'importo orario da erogare
e ne garantisce la necessaria copertura economica.

Art. 3
Modalità di assegnazione delle ore aggiuntive
l) Il Direttore, una volta acquisita l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, rende pubblico il
"piano di didattica aggiuntiva" e acquisisce le domande pervenute dai docenti interessati.
Il periodo di pubblicità deve essere di almeno venti giorni.
Una volta acquisite le domande dei docenti il Direttore procede all'assegnazione dei corsi in base ai
seguenti criteri:
a) Gli insegnamenti previsti nel "piano per la didattica aggiuntiva" sono assegnati secondo i seguenti
criteri in ordine di preferenza:
i) titolarità dell'insegnamento
ii) supplenza
iii) titolarità di altro insegnamento nel medesimo settore disciplinare
iv) titolarità di altro insegnamento in settore disciplinare affine
v) titolarità di altro insegnament o in settore disciplinare non affine
b) Un docente titolare di un insegnamento è tenuto a coprire il proprio monte ore contrattuale per
l'insegnamento stesso e gli insegnamenti previsti nel settore disciplinare di riferimento prima di
poter richiedere l'attribuzione di altri insegnamenti in settori disciplinari affini o diversi.
c) L'attribuzione di un insegnamento in un settore disciplinare diverso da quello di titolarità avviene
previa valutazione delle competenze effettuata dal Consiglio Accademico.
d) In caso di più richieste relative allo stesso insegnamento, fermo restando l'ordine di preferenza
stabilito nel punto l) del presente articolo, l'attribuzione verrà effettuata con delibera motivata del
Consiglio Accademico, tenendo presente l'equa distribuzione del carico didattico tra tutti i docenti
e le eventuali necessità di continuità didattica
e) Le responsabilità didattiche conseguenti l'attribuzione di un insegnamento includono le attività
relative alla didattica frontale, le esercitazioni, le attività di laboratorio, il ricevimento e le attività
legate alla preparazione e discussione della prova finale, tenuto conto che lo svolgimento di attività
didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
f) In caso di attribuzione di incarichi diversi da quelli di titolarità il compenso da erogare non può
essere inferiore e € 1.000,00 e superiore a € 8.000,00
g) L'attribuzione di ulteriori insegnamenti ai docenti non in organico con contratto di collaborazione
può avven ire esclusivamente attraverso procedura selettiva pubblica .
4) Per gli insegnamenti rimasti scoperti si procede all'individuazione di docenti con contratto di
collaborazione utilizzando graduatorie di istituto esistenti in corso di validità o attivando apposite
2)
3)
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procedure di selezione pubblica aventi per oggetto il singolo insegnamento o il settore disciplinare di
riferimento dell'insegnamento stesso.
5) E' cura del Direttore organizzare annualmente i tempi della procedura di assegnazione in modo che
questa sia completata almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'anno accadem ico.

Art. 4
Verifica e retribuzione delle ore aggiuntive
l) Al termine dell'anno accademico, ogni docente deve consegnare al Direttore il proprio registro delle
lezioni, nel quale dovranno essere indicate l'inizio e la fin e delle lezioni, l'argomento di ciascuna di essa
e le f irme di presenza degli studenti. Queste ultime dovranno essere raccolte contestualmente alla
lezione cui fanno riferimento.
2) Il registro delle lezioni costituisce l'unica prova valida dello svolgimento dell'attività didattica prevista.
Non sono ammesse altre modalità di certificazione o autocertificazione.
3) In caso di mancato raggiungimento del monte ore previsto per l'insegnamento il compenso verrà
rideterminato proporzionalmente alle ore effettivamente svolte solo se queste risultino sufficienti per
l'assegnazione agli studenti dei crediti formativi previsti per l'insegnamento.
4) In caso di assenza per malattia del docente, sarà sua cura completare il monte ore previsto
riprogrammando, entro l'anno accademico e considerando l'orario didattico generale, le lezioni
mancanti.
5) Gli uffici amministrativi procederanno alla predisposizione delle modalità di pagamento secondo le
disposizioni di legge, procedendo all'effettivo pagamento solo dopo aver ricevuto dal Direttore
conferma dell'avvenuto svolgimento dell'attività aggiuntiva.

Art. 5
Entrata in vigore
l)

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Accademico nella sedut a nr. 06 dell9/05/2016 e dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta nr. 02 del 21/05/2016, entra in vigore a partire dall'anno
accademico 2016-2017.
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