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Relazione illustrativa

Legittimità giuridica
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25

del 19/07/2012))

Premessa Il  contratto  integrativo  d’Istituto,  sottoscritto  in  data  22/11/2016  ed  alla  presente
allegato,  è  stato  predisposto  nel  rispetto  del  quadro  normativo  e  contrattuale  di
riferimento attualmente vigente  e,  in particolar modo, secondo quanto stabilito dal
CCNL Scuola 2006/09, dal  d. lgs. 165/2001 e d. lgs. 150/2009, tenuto conto che le
materie  oggetto  di  contrattazione  integrativa  sono  quelle  indicate  dall’articolo  6,
comma 2, lettere j, k, e che non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le
materie escluse per norma imperativa,  tra cui,  in particolare, le determinazioni  per
l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e
comunque tutte quelle ascrivibili all’esercizio dei poteri dirigenziali (art.5, comma 2 –
16 – 17 del D.Lgs 165/2001 – nuovo testo), così come previsto dal D.Lgs 150/2009;

L’allegato contratto d’istituto interviene pertanto sulle materie previste dall’art. 6 del
CCNL vigente ed in particolar modo su:

 Le relazioni sindacali;
 CRITERI E MODALITA’ di attuazione dei diritti sindacali;
 ATTUAZIONE della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 CRITERI per la ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto e per l’attribu-

zione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA;
 CRITERI di individuazione del personale docente e ATA da retribuire con il

Fondo d’Istituto.

Il contratto integrativo d’Istituto è stato finalizzato all’attuazione del PTOF per l’anno
scolastico 2017/18,  deliberato dal  Collegio dei  Docenti  ed approvato dal  Consiglio
d’Istituto,  in  continuità  con  quanto  previsto  dal  Piano  annuale  delle  attività  del
personale docente ed ATA  e con riferimento alle risorse disponibili.
In particolare, le finalità e gli obiettivi previsti in questi fondamentali documenti sono
stati delineati in relazione agli esiti delle attività  di verifica e di valutazione svolte al
termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei
bisogni e delle richieste dell’utenza emersi attraverso il costante monitoraggio effettua-
to a conclusione del passato anno scolastico con il contributo di tutto il personale.
Il contratto integrativo, pertanto, è lo strumento più efficace per regolare il rapporto di
lavoro del personale in relazione alle specifiche esigenze dell’Istituto, perseguendo il
buon funzionamento sulla base dei criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del ser-
vizio.

Il contratto integrativo si articola in una parte normativa e una parte economica. 

La parte normativa delinea le relazioni sindacali a livello d’Istituto ed individua criteri
che  consentono  l’attribuzione  di  incarichi  e  funzioni  con  modalità  trasparenti  e
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condivise,  nonché  un’organizzazione  dell’orario  di  lavoro  rispondente  alle  nuove
esigenze determinate anche dalla riduzione degli organici, al fine di evitare disfunzioni
e  carenze  nell’assicurare  il  servizio.  A  tal  fine  sono  stati  individuati  criteri  per
l’individuazione dei collaboratori e coordinatori, la sostituzione dei colleghi, il lavoro
straordinario  del  personale  Ata,  l’intensificazione  del  lavoro,  la  formazione,  le
modalità di recupero delle ore prestate in eccedenza.

La parte economica  individua le risorse e determina l’impiego dei fondi disponibili
finalizzandole  a  riconoscere  le  attività  aggiuntive,  soprattutto  quelle
destinate a qualificare l’offerta formativa e a incrementare la produttività,
seguendo ovviamente  le  linee del  POF.  È prevista un’equa distribuzione
delle risorse fra i settori di lavoro e di personale secondo le priorità dettate
dal POF.

L’uso delle risorse è prioritariamente destinato a soddisfare le indicazioni dettate dal
PTOF e dagli organi collegiali, in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di
utenza.
Tutte le attività finanziate concorrono alla realizzazione delle finalità del PTOF.

Il  contratto  integrativo  allegato,  pertanto,  assicura  lo  svolgimento  delle  seguenti
attività e funzioni, garantendo la possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive:

1. Area delle attività didattiche e di progetto: svolgimento delle attività didattiche
previste dal POF sia per la parte di progettazione e verifica, sia per la fase di
attuazione che si articola in attività di innovazione e progetto, di laboratorio, di
recupero e sostegno, di interventi individualizzati, formazione ed aggiornamen-
to, visite e viaggi d’istruzione. 

2. Area dell’organizzazione dello staff di direzione e della didattica: criteri per la
retribuzione dei collaboratori del dirigente, delle figure di sistema previste dal
POF, delle funzioni strumentali, dei coordinatori, dei referenti, dei tutor.

3. Area dell’organizzazione dei servizi: - individuazione degli incarichi specifici
tra  il  personale  ATA  non  titolare  di  posizione  economica  ex  art.  7  CCNL
2004/05, per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi amministra-
tivi e di vigilanza, assistenza e pulizia. - Una parte del budget, ripartito tra as-
sistenti amministrativi e collaboratori scolastici, ha tenuto conto della equipa-
razione economica e dei compiti in modo da poter permettere lo svolgimento
delle varie attività istituzionali. Per i collaboratori scolastici, si prevede il sup-
porto alle attività curriculari ed extracurriculari che richiedono l’uso di tecno-
logia informatica, il supporto ai progetti previsti dal PTOF e ai laboratori, la
riproduzione e distribuzione fotocopie, l’assistenza e la cura igienico-personale
a favore degli alunni diversamente abili. Per gli assistenti amministrativi, si in-
dividuano incarichi di natura organizzativa, supporto ai progetti del PTOF, in-
serimento dei dati INVALSI, istruzione pratiche ricostruzione carriera, pensioni
e dichiarazioni dei servizi scuola primaria ed infanzia, coordinamento nella ge-
stione dell’area alunni.
- Il  contratto,  per  quel  che  riguarda  la  quantificazione  dei  fondi  per
retribuire il lavoro  straordinario  necessario per  la sostituzione del personale
ATA  assente,  tiene  conto  delle  assenze che influiscono sulla ripartizione del
monte ore  a  ciascuno assegnato prevedendo l’incentivazione tra il personale
realmente  impegnato  nella  sostituzione.  Inoltre,  l’intensificazione   è
riconosciuta  a  raggiungimento  degli  obiettivi/compiti  assegnati.  Le  ore  non
remunerate  saranno  recuperate  nel  periodo  di  sospensione  delle  attività
didattiche.

 In  coerenza con il  vigente  CCNL è stata prevista la  retribuzione dell’indennità di
direzione al DSGA.

Obiettivo  Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse 
 rispetto  della  compatibilità  economico-finanziaria  nei  limiti  di  legge  e  di

contratto
  facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei
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confronti del cittadino
Modalità
di
Redazione 

 La presente relazione illustrativa  è stata redatta tenendo conto del  modello
proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con
circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli. a loro volta
divisi  in  sezioni,  dettagliate  in  voci  e  sotto  voci  rilevanti  per  lo  specifico
contratto  integrativo  oggetto  di  esame.  Le parti  ritenute  non pertinenti  sono
presenti  nella  relazione  illustrativa  e  nella  relazione  tecnico-finanziaria,
completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Finalità Utilizzo  delle  risorse  dell’anno  scolastico  2017/2018 per il  personale  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente
alle seguenti aree professionali: 
a) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

Struttura Composta da 2 moduli: -“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del 
contenuto del contratto”; -“Illustrazione dell’articolato del contratto e 
attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 
contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi 
in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre 
informazioni utili”.

MODULO 1

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione Preintesa:   17/10/2017

Contratto:   28/11/2017

Periodo  temporale  di
vigenza

Anni 2017/2018

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (dirigente scolastico): Prof. Giuseppe D'Urso

RSU DI ISTITUTO
     Componenti: 

 prof. V. Calambrogio; 
 prof. ssa A.Parlavecchio
 ins. S.Mastrolembo

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di 
categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto 
dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU 
(elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA-
SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS.
Firmatarie della preintesa: 

 
Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA
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Materie trattate dal 
contratto integrativo 
(descrizione sintetica)

le  materie  previste  dall’articolo  6,  comma  2,  lettere  j,  k,  l;
dall’articolo 9, comma 4; dall’articolo 33, comma 2; dall’articolo,
34 comma 1; dall’articolo 51, comma 4; dall’articolo 88, commi 1 e
2, del CCNL 2006/09. In particolare, le seguenti materie in quanto
non in contrasto con il D.lgs 150/09: 

1. CRITERI E MODALITA’ di attuazione dei diritti sindacali;
2. ATTUAZIONE della normativa sulla sicurezza nei luoghi di la-

voro;
3. CRITERI per la ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto e

per l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente,
educativo ed ATA;

4. CRITERI di individuazione del personale docente e ATA da re-
tribuire con il Fondo d’Istituto;

5.  CRITERI  E  MODALITÀ  di  applicazione  dei  diritti  sindacali,
nonché           determinazione dei  contingenti  di  personale
previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così
come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

6.  ATTUAZIONE della normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di    lavoro;

7. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione  dei  compensi  accessori,  ai  sensi  dell’art.  45,
comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo
ed ATA 

R
is

p
et

to
 d

el
l’

it
er

 
ad

em
p

im
en

ti
 p

ro
ce

d
u

ra
le

 e
 d

eg
li

 a
tt

i p
ro

p
ed

eu
ti

ci
 e

 s
u

cc
es

si
vi

 a
lla

 c
on

tr
at

ta
zi

on
e

Intervento
dell’Organo  di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo  di
controllo  interno
alla  Relazione
illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno?

Controllo in corso

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi,
descriverli?

Controllo in corso

Attestazione  del
rispetto  degli
obblighi  di  legge
che  in  caso  di
inadempimento
comportano  la
sanzione  del
divieto  di
erogazione  della
retribuzione
accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del
d.lgs. 150/2009?

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” -
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”.
È  stato  adottato  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?

Il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, la cui adozione
era  prevista  dalla  L.  190/2012  e  dal  D.  Lgs  33/2013,  è  stato
adottato e gli adempimenti conseguenti sono regolarmente messi
in atto.
È stato assolto  l’obbligo di  pubblicazione di  cui  ai  commi 6 e 8
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? 

L’Amministrazione  si  è  dotata  di  un  sito  governativo  in  cui  è
presente  la  sezione  “amministrazione  trasparente”,  prevista  L.
190/2012 e dal D. Lgs 33/2013. 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” -
Amministrazione  esplicitamente  esclusa  dalla  costituzione  degli
organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009.
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Eventuali osservazioni:
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo sono confor-
mi:
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressa-
mente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizio-
ne legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa;
c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio; 
d) dalla compatibilità economico-finanziaria;
e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale.

MODULO 2

Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse 
accessorie - risultati attesi  - altre informazioni utili)

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:

Il contratto è incentrato sulla qualità della didattica e del servizio, assicurando la realizzazione delle
finalità e degli  obiettivi  previsti  dal  POF, secondo criteri  di  efficienza ed efficacia.  Esso mira  al
miglioramento sia della “performance individuale” sia della qualità del servizio scolastico elevandone
i livelli di efficienza, efficacia e produttività, con i seguenti obiettivi: 

 Migliorare i servizi amministrativi e generali per renderli più rispondenti alla complessità
organizzativa, alle esigenze dell’utenza, all’ampliamento del  tempo scuola e all’incre-
mento dei servizi di supporto all’attività educativa;

 migliorare la qualità dell’offerta formativa con attività di arricchimento, di integrazione
extrascolastiche e collaborazione con enti e associazioni – al fine di elevare i livelli di ap-
prendimento e le competenze comunicative e la  motivazione allo studio di tutti gli alun-
ni;

 rendere  più efficiente  l’organizzazione  generale  e  l’organizzazione  didattica  mediante
l’attribuzione di incarichi e funzioni finalizzati a supportare la gestione e garantire un ef-
ficace coordinamento e a incrementare i servizi di supporto alla didattica;

I  fondi  saranno  erogati  al  personale  che  effettivamente  è  impegnato  nelle  attività  programmate,
riconoscendoli esclusivamente a coloro che risultano coinvolti. Non si procederà alla distribuzione
indifferenziata dei compensi relativi al fondo dell’istituzione scolastica, ma le remunerazioni saranno
corrisposte  in  rapporto  all’effettivo  carico  di  lavoro  richiesto  per  l’espletamento  dello  specifico
incarico.  le  attività  incentivate  saranno  liquidate  previa  analisi,  verifica  e  valutazione  del
raggiungimento  degli esiti attesi.

I risultati attesi sono la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal POF e la realizzazione dei
servizi amministrativi, tecnici, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del POF.
Le  attività  previste  saranno,  inoltre,  monitorate,  verificate  e  valutate  sia  in  sede  collegiale,  sia
attraverso la rendicontazione e la documentazione al dirigente scolastico delle attività effettivamente
svolte.

A  garanzia  di  un  uso  trasparente  delle  risorse  fanno  parte  integrante  del  contratto  integrativo
l’allegato riportante  l’indicazione delle risorse e il piano dettagliato degli stanziamenti, nonché la
relazione tecnico finanziaria predisposta dal DSGA.
  

B) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsabilità  dell’amministrazione  scolastica  e  dei  sindacati,  persegue  l’obiettivo  di
contemperare l’interesse dei dipendenti  al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla
crescita  professionale  con l’esigenza  di  incrementare  l’efficacia  e  l’efficienza  dei  servizi
prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 
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La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio
scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalità coinvolte. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli
artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi
della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001.
Le  attività  retribuite,  compatibilmente  con  le  risorse  finanziarie  disponibili,  sono  quelle
relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione previste dal
POF, tenuto conto delle diverse aree di personale interno alla scuola coinvolto. Sono previsti
anche  compensi  in  misura  forfetaria,  definiti  nei  criteri  in  sede  di  contrattazione,  in
correlazione con il POF e tenuto conto delle esigenze organizzative dell’Istituto e dei risultati
da  perseguire  in  riferimento  alla  qualità  dei  servizi,  ai  risultati  strategici,  ai  bisogni
dell’utenza.  La  ripartizione  delle  risorse  del  fondo,  tiene  conto  anche  delle  consistenze
organiche delle aree docenti ed ATA, nonché delle esigenze del servizio scolastico e degli
standard  minimi  programmati  nell'unità  scolastica.  Ciò  ha  determinato  la  ripartizione  tra
docenti  e ATA di quote percentuali  del FIS leggermente diverse da quelle prodotte dalle
rispettive  consistenze  organiche,  risultando  così  integrata  di  alcuni  punti  la  percentuale
spettante al personale ATA, per la necessità di garantire lo svolgimento di tutte le attività
deliberate dagli OO.CC. e confluite nel POF. 
Per gli  insegnanti  la  finalizzazione  delle  risorse è prioritariamente  orientata  agli  impegni
didattici, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento, di disponibilità alla
sostituzione dei colleghi assenti, funzionali alla realizzazione del POF. La progettazione è
ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF e tiene conto delle finalità educative d’Istituto,
evitando burocratizzazioni e frammentazioni dei progetti.
Nella tabella che segue si riportano alcuni articoli del contratto:     

Art. 4 – 
Relazio
ni 
sindac
ali

1. Il  sistema delle relazioni sindacali  d’Istituto, nel  rispetto dei distinti  ruoli,
persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con
l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei
comportamenti delle parti negoziali.

Le parti si rapportano sulla base dei seguenti modelli relazionali:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva

Art. 27 - 
Costituzione 
del fondo

Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili  
confluita  nel Contratto.

Art. 29 – 
Criteri per la 
suddivisione 
del Fondo 
dell’istituzion
e scolastica

Le  risorse  del  fondo  dell’istituzione  scolastica  sono  suddivise  tra  le  componenti
professionali  presenti  nell’istituzione  scolastica  sulla  base  delle  esigenze
organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari
previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal
Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività
del personale docente e per le attività del personale ATA rispettivamente il 73,50% e
i 26,50% dell’entità del fondo, detratti gli importi per l’indennità di direzione e la
somma accantonata per gli interventi straordinari di imbiancatura aule e corridoio.. 

Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

6



LEGITTIMITA’
GIURIDICA

DESCRIZIONE IMPORTO

Art.88 
comma 2/a

impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla 
ricerca didattica.

//

Art.88 
comma 2/a

flessibilità organizzativa e didattica. //

Art.88 
comma 2/b

attività aggiuntive di insegnamento. 4200

Art.88 
comma 2/c

ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per 
gli alunni con debito formativo. 

//

Art.88 
comma 2/d

le attività aggiuntive del personale docente.. 15330

Art.88 
comma 2/e
ART.  47  C.
1/B 

prestazioni aggiuntive del personale ATA. 8584,5

2396,00

Art.88 
comma 2/f

collaborazione al dirigente scolastico. 3675

Art.88 
comma 2/g

indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo //

Art.88 
comma 2/h

indennità di bilinguismo e di trilinguismo //

Art.88 
comma 2/i

Sostituzione DSGA //

Art.88 
comma 2/j

indennità di direzione spettante al DSGA 4000

Art.88 
comma 2/k

compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni 
altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto 
nell’ambito del POF.

//

Art.88 
comma 2/l

particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. //

Art. 89
comma 1/b

DSGA-  attività  e  prestazioni  aggiuntive  connesse  a  progetti
finanziati  con  risorse  dell’UE,  da  enti  pubblici  e  da  soggetti
privati.

//

Art.87
comma 1

avviamento alla pratica sportiva //

Art. 33 Risorse funzioni strumentali  AL POF 4860

COMPETENZA Dirigente scolastico:
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
Del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2017/2018
(Art.6 comma 6, CCNL 29/11/2007 – Art. 40, comma 3-sexies, d.lgs. 165/2001)

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23/01/2009 (biennio economico 2008/2009)
VISTE le sequenze contrattuali  dell’8 aprile 2008 e del 25/07/2008
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni
VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funzione Pubblica n.1 del
17 febbraio 2011 e n.7 del 5 aprile 2011
VISTO il CCNL del 13.03.2013
VISTA l’intesa del 26 novembre 2013 sottoscritta tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali
VISTA  la  deliberazione  del  Consiglio  d’Istituto  del  11/1/2016  verbale  n.10,  relativa
all’adozione del PTOF delibera n.44
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente
VISTO il piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA con nota prot.
n.4517/b32 del 19/10/7 e adottato dal Dirigente Scolastico
VISTA la nota del  MIUR prot.  n.19107 del  28/09/2017 con la  quale è stata comunicata
l’assegnazione delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica 
CONSULTATO  in data 12/10/2017 il  Piano di riparto del MEF relativamente ai resti del
MOF per gli anni scolastici precedenti
VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 28/11/2017
coerente con le materie in contrattazione

Relaziona quanto segue:

MODULO I
COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa per l’anno scolastico 2017/2018
sono determinate come segue:

Risorse  anno  scolastico  2017/2018  (lordo
dipendente)

Fondo dell’Istituzione Scolastica 33951,99
Funzioni Strumentali al POF 4862,83
Incarichi specifici personale ATA 2560,04
Attività complementari di educazione fisica 0
Ore di sostituzione docenti 2464,26
TOTALE 43839,12

SEZIONE II
Risorse Variabili

Risorse  anno  scolastico   2017/2018  (  lordo
dipendente)

Progetti  relativi  alle  aree  a  rischio,  a  forte
processo  immigratorio  e  contro
l’emarginazione scolastica

0

Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti

FIS                                      3607,15                  
Incarichi specifici                0                     
Ore eccedenti                     3693,86                  
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Totale                             7301,01                     
TOTALE COMPLESSIVO 7301,01

SEZIONE III
Decurtazioni del Fondo
Non sono previste decurtazioni

SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

Tipologia delle risorse Risorse  anno  scolastico  2017/2018  (lordo
dipendente)

a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE 43839,12
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI 7301,01
TOTALE  DEL  FONDO  SOTTOPOSTO  A
CERTIFICAZIONE

51140,13

SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO
Non previste

MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Risorse  anno  scolastico  2017/2018  (lordo
dipendente)

Compenso  quota  variabile  dell’indennità  di
direzione al DSGA

4000

Compensi per ore eccedenti 6158,12
TOTALE 10158,12

SEZIONE II
Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa
Finalizzazioni
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,  sono quelle
relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla
scuola, in correlazione con quanto indicato nel POF.
I compensi previsti sono i seguenti:

PERSONALE DOCENTE
Collaboratore Vicario 2100
Secondo collaboratore 1575
Referente plesso Stazione e prep.sicurezza 1050
Referente ordine primaria 525
Redattore Orario primaria 525
Referente infanzia 1050
Redattore orario secondaria 350
Coordinatori Consigli di classe 1890
Coordinatori  cons. di interclasse/sezione 630
Componenti RAV PDM 1050
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Referente Bess DSA 875
Referente ambiente, salute 210
Referente dispersione 525
INVALSI coordinamento 525
INVALSI correzione 525
Referente legalità 210
Progettazione, aggiornamento sito 525
Referente supporto reg. elettr. 525
Resp. Lab.e inf. Stazione 175
Resp. Lab. Mus./ arte e immagine 350
Referente storie sotto il vulcano 105
Progetti Infanzia 1400
Progetti primaria 1400
Progetti secondaria 1400
Responsabile aula staff 175
Tutor docenti neo immessi in ruolo 420
Coordinamento olimpiadi di matematica 175
Assistenza giochi d'autunno 315
Responsabile laboratorio scientifico 175
Responsabile laboratorio linguistico 175
Animatore digitale 262,5
Team digitale 700
Attività orientamento in ingresso 1050
Referente sicurezza 262,5
TOTALE 23205

PERSONALE ATA:
Assistenti Amministrativi
Straordinario 1247
Intensificazione 797,5
Sostituzione DSGA 290
Collaboratori Scolastici
Straordinario 4000
Intensificazione 2000
Reperibilità 250
TOTALE 8584,5

INDENNITA’ DI DIREZIONE AL DSGA:
Indennità direzione DSGA 4000

FUNZIONI STRUMENTALI:
Area 1 972
Area 2 972
Area 3 972
Area 4 972
Area 5 972
TOTALE 4860

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA:
Assistenti Amministrativi 580
Collaboratori Scolastici 1500
Coll.Scolast. Per assistenza div.abili 316
TOTALE 2396
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SEZIONE III
Destinazioni ancora da regolare: 0,00

SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
integrativa sottoposta a certificazione

Poste  di  destinazione  del  fondo  per  la
contrattazione  integrativa  PERSONALE
DOCENTE

28065

Poste  di  destinazione  del  fondo  per  la
contrattazione  integrativa  PERSONALE
ATA

10980,5

INDENNITA’ DI DIREZIONE AL DSGA 4000
Destinazioni  non  disponibili  alla
contrattazione o comunque non regolate
specificamente dal contratto sottoposto a
certificazione

6158,12

Destinazioni ancora da regolare 0
TOTALE 49203,62

SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo
Negativo

MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO DELL’ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ANNO SCOLASTICO 2017/2018
FONDO

CERTIFICATO
FONDO IMPEGNATO

E SPESO
FONDO TOTALE TOTALE POSTE DI

DESTINAZIONE
50271,05 47953,99 51140,13 49203,62

CONCLUSIONI

Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione scolastica ai fini della copertura
delle diverse voci di destinazione del fondo

A fronte di  un’assegnazione complessivamente quantificata in €  51140,13  (lordo
dipendente), è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad € 49203,62 (lordo
dipendente) in percentuale 96,21% % .
1- Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi
agli istituti contrattuali;
2- Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni,
in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal
POF
3- Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione d’istituto, come risulta dagli
allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la
capienza finanziaria è soddisfatta
4- Visto che le some impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi
dettati dal Consiglio d’istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per
l’anno scolastico 2017/2018
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ATTESTA
Che  la  presente  relazione  tecnico-finanziaria,  in  tutti  i  passaggi  che  precedono,
dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le
parti hanno siglato.
Adrano, 14/12/2017

Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi
Carmela Salomone
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