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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL
CONTRATTO INTEGRATIVO
DI ISTITUTO
EX MODULO I E MODULO II ALLEGATI
ALLA CIRCOLARE MEF N. 25 DEL
19/07/2012
A. S. 2016/2017

Dirigente Scolastico: Angelo Verdini
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PREMESSE


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 e
integrazioni;



VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del
17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;



VISTA la circolare MEF n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi allegati;



VISTA la nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016 avente per oggetto “A.F. 2016 – a.s.
2016/2017 – Avviso di assegnazione risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo / didattico ed altre voci ( Programma Annuale 2016 – periodo settembredicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento
amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaioagosto 2017”;



VISTA l’intesa MIUR – OO.SS. del 24/06/2016 sulla ripartizione delle risorse di cui agli
art. 33, 62, 85 e 87 del CCNL Scuola 29/11/07 per l’A.S. 2016/2017;



VISTA la legge 107/2015;



VISTO il Verbale dei Revisori dei Conti n. 2 del 07/02/2017

2

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli
adempimenti della legge
10/02/2017
Data di sottoscrizione
A.S. 2016/2017
Periodo temporale di vigenza
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):
Dirigente scolastico Angelo Verdini
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
Composizione
CISL SCUOLA – CGIL SCUOLA – UIL SCUOLA – SNLS SCUOLA –
della delegazione trattante
GILDA NAZIONALE COMITATI BASE INSEGNANTI
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):
CISL SCUOLA - CGIL SCUOLA
PERSONALE DOCENTE ED ATA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Soggetti destinatari
BINOTTI DI PERGOLA (PU)
a) DIRITTI SINDACALI
b) RAPPRESENTANTE LAVORATORI SICUREZZA
c) GESTIONE DEL FONDO DI ISTITUTO E MOF
Materie trattate dal contratto
d) ALTRI COMPENSI ACCESSORI
integrativo (descrizione sintetica)
e) CRITERI ASSEGNAZIONE INCARICHI RETRIBUITI
f) MODALITA’ DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
g) RIDUZIONE ORARIO A 35 ORE PERSONALE ATA
Intervento
È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno:
dell’Organo di
PARERE POSITIVO REVISORI DEI CONTI DEL 07/02/2017
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
controllo interno
NEGATIVO
alla Relazione
illustrativa.
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs.
150/2009
Attestazione del
NON PREVISTO
rispetto degli
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
obblighi di legge
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
che in caso di
NON PREVISTO
inadempimento
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11
comportano la
del d.lgs. 150/2009
sanzione del divieto
ADEMPIMENTO NON DOVUTO PER EFFETTO DELL’ART. 5
di erogazione della
DPCM 26/01/2011
retribuzione
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi
accessoria
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009
NON PREVISTO
Eventuali osservazioni
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MODULO II
FINALITA’ DEL CONTRATTO DI ISTITUTO
Il contratto di istituto è finalizzato al conseguimento di risultati di qualità, efficacia ed efficienza
nell’erogazione del servizio attraverso una organizzazione del lavoro fondata sulla
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno. Si intende:
 Definire il trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale ed
organizzativa;
 Favorire il raggiungimento del successo formativo degli allievi;
 Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza
interna/esterna;
 Perseguire una organizzazione ed una gestione razionale delle risorse;
 Individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, in
termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;
 Creazione di un sano rapporto relazionale sul posto di lavoro;
 Contribuire alla determinazione di un “clima” che tenda al rispetto della norma e della
legalità;
 Dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
23 /01/ 2009 (biennio economico 2008/2009)

–

CCNL del 29/11/2007 e

I seguenti criteri ed attività da retribuire a carico del Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s.
2014/2015, tenendo conto, per la definizione della percentuale di attribuzione nella distribuzione tra i
profili professionali, sia degli organici del personale stesso che delle quote orarie. Si definiscono le
seguenti percentuali:

A) PERCENTUALE DOCENTI:

X = 76%

B) PERCENTUALE ATA:

X = 24%

PERSONALE DOCENTE
CRITERI GENERALI






Qualora nel corso di validità del contratto sopravvenissero necessità di spesa non previste si farà
ricorso alla quota dedicata alla progettualità in itinere sulla base delle attività svolte. Qualora tale
quota non venisse utilizzata per sopraggiunte esigenze, potrà essere destinata, anche
parzialmente, per compensare le attività di formazione.
In sede di verifica delle effettive attività svolte sarà utilizzato, in caso di necessità, lo strumento
della compensazione tra le varie voci in cui il fondo è articolato.
Il fondo si liquiderà tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 del CCNL 2006/2009
L’attribuzione degli incarichi terrà conto del budget a disposizione con l’ovvio riconoscimento alla
priorità relativamente agli incarichi riferiti a figure e funzioni istituzionali: quindi gli incarichi del
supporto organizzativo prevalgono sui progetti (compresa la microprogettualità ma esclusi quelli
istituzionali) sulla flessibilità e sulla formazione

La quota relativa al personale sentito il collegio dei docenti è ripartita con le seguenti modalità:
 54% per il supporto organizzativo
 25% progetti del programma annuale
 10% flessibilità
 10% formazione
 1% progettualità in itinere
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PROGETTI
Si riferiscono alle attività aggiuntive di non insegnamento e alle quota per l’attività del referente, con
l’esclusione di eventuali sovrapposizioni con le funzioni strumentali e gli incarichi specifici (vedere allegati
- elenco dei progetti del P.A. - elenco progetti con l’indicazione delle ore del FIS attribuite agli stessi).

SUPPORTO ORGANIZZATIVO
Si riferiscono alle attività aggiuntive di non insegnamento per tutte quelle attività non riconducibili ai
singoli progetti del Programma Annuale ma di tipo organizzativo: collaboratori del DS – fiduciari coordinatori CC – commissioni elettorali – tutor – sub consegnatari ecc…

FLESSIBILITA’
Le quote della flessibilità saranno destinate al personale docente, anche di sostegno se ne ricorrono le
condizioni, con le seguenti modalità: sostituzioni interne docenti nei casi in cui non si ricorra ad un
supplente breve:
1) scuola dell’infanzia: ogni evento sarà compensato con valore 1:1
2) scuola primaria: ogni evento sarà compensato con valore 0,5:1

FORMAZIONE
Rientrano tutte le ore di formazione / aggiornamento organizzate da soggetti istituzionali o
accreditati o riconosciuti, svolte oltre l’orario di servizio obbligatorio suddivise in percentuale
sulla base delle risorse disponibili.

PROGETTUALITA’ IN ITINERE
Una quota viene accantonata per eventuali emergenze o per coprire i maggiori impegni del SO dei
progetti e della formazione.

PERSONALE ATA
DSGA: La quota al DSGA è indicata dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008 sulla base dei parametri
espressi dalla tabella 9.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Quota per progetti di interesse generale (dematerializzazione e digitalizzazione di tutte le procedure
amministrative – utilizzo dei nuovi software gestionali e del registro elettronico) e quota per
l’intensificazione della mansione.
COLLABORATORI SCOLASTICI
Quota per l’intensificazione della mansione ripartita con la seguente modalità:
 35% suddiviso tra il personale in servizio
 65% in base alla complessità e tipicità del servizio prestato
1) Effettiva sostituzione di colleghi assenti in altri plessi
2) Disagio per svolgimento di turnazioni particolarmente complesse

3) Collaborazione amministrativa e informatica - rapporti con enti vari
4) Turnazione (per il personale che non usufruisce delle 35 ore)
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5) Assistenza all’handicap grave

FUNZIONI STRUMENTALI – PERSONALE DOCENTE
Con riguardo alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (art. 33 del CCNL scuola del
27/11/2007), sentito il collegio docenti, sono assegnate 5 funzioni alle quali si attribuisce un
compenso assegnato in base alla complessità della funzione stessa.

OGGETTO

IMPORTO

IMPORTO QUOTA DA REGOLARE CON
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
N.
1
2

3
4
5

L. S. €. 7.546,47
L. D. €. 5.686,86

Funzione attribuita - argomento
Coordinamento delle attività di valutazione e autovalutazione di
Istituto
Coordinamento delle attività di prevenzione e gestione delle
disabilità, dei disturbi specifici di apprendimento e BES nella
Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria
Coordinamento delle attività di prevenzione e gestione delle
disabilità, dei disturbi specifici di apprendimento e BES nella
Scuola Secondaria di 1^ grado
Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie, laboratori
informatici, uso delle LIM,registro elettronico, responsabilità del
procedimento di pubblicazione del sito web dell’Istituto
Coordinamento delle attività di continuità verso la costruzione di
un curricolo verticale

Compenso attribuito
LD €. 1.137,00
LD €. 1.000,00
LD €. 1.000,00
LD €. 1.412,86
LD €. 1.137,00

INCARICHI SPECIFICI - PERSONALE ATA
Con riguardo agli incarichi specifici per il corrente anno scolastico, si attribuisce a ciascuna
categoria professionale il 50% del budget disponibile (collaboratori scolastici 50% - assistenti
amministrativi 50%).
Area dei servizi amministrativi
Gli incarichi assegnati sono di pari complessità e quindi l’importo attribuito è uguale per tutti in
relazione all’orario di servizio prestato. L’incarico aggiuntivo scaturisce dalle difficoltà derivanti,
per ogni area e settore, dalla complessità amministrativa tipica dell’Istituzione scolastica.
Il compenso sarà distribuito con le seguenti modalità:
1) 50% della quota in proporzione all’orario di servizio
2) 50% della quota in parti uguali
L’attribuzione degli incarichi riguarda la totalità del personale amministrativo.
Tipologia incarico attribuito

Area
amministrativa
attività di Didattica / alunni

Assistenza progetti POF e
interfaccia con la didattica
Assistenza progetti POF con particolare Didattica / alunni
riguardo a quelli europei e aspetto
informatico / multimediale degli stessi
Gestione reti e software
Didattica / alunni
Gestione informatizzata
di contratti, Personale
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Personale amministrativo
coinvolto
2 assistenti amministrativi
1 assistente amministrativo
1 assistente amministrativo
3 assistenti amministrativi

graduatorie, stato giuridico ed altro
Area dei servizi ausiliari
Il compenso sarà attribuito in proporzione all’orario servizio al personale che presta servizio, in
maniera continuativa e stabile, presso le scuole dell’infanzia ed al personale che non
usufruisce dei benefici di cui all’art. 7 (mancanza di attribuzione di qualifica).
I collaboratori scolastici coinvolti sono 10 ed il compenso è legato al servizio prestato.

OBIETTIVI E CONTENUTI
Quanto sopra detto è disposto dal Contratto Integrativo di Istituto e fornisce un quadro
esaustivo della regolamentazione di ogni ambito trattato. Con il presente contratto integrativo
l’Istituzione scolastica si propone di raggiungere gli obiettivi conformi a quanto previsto dall’art.
40 del DLgs 165/01, in relazione a efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando
impegno e qualità anche ai sensi indicati dalla Legge n. 107/2015.
E’ rispettato il criterio della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai
fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.
E’ altresì rispettato il criterio della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazione
di merito ed esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio).
I risultati attesi in relazione della sottoscrizione del contratto integrativo in correlazione con gli
strumenti di programmazione gestionale adottati dalla Istituzione scolastica in coerenza con le
previsioni del Titolo II del decreto legislativo n. 150/2009.
Con la redazione ed applicazione del presente contratto si è comunque nella convinzione di
aver agito per il meglio nella ottimale suddivisione delle risorse a disposizione per garantire un
adeguato funzionamento delle scuole, mettendo a disposizione i mezzi finanziari per dotarsi
delle risorse umane necessarie a qualificare la didattica, l’attività amministrativa e quella
ausiliaria nei suoi vari aspetti, senza però dimenticare quanto necessario alla quotidianità.
Con queste ridotte risorse la scuola intende tuttavia migliorare e sviluppare la qualità del
servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così
come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto. Contemporaneamente si propone
l’obiettivo di favorire le iniziative di un’offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più
possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti
livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

IMPEGNI DI SPESA
Il contratto non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa
eccedenti le disponibilità finanziarie definite da C.C.N.L. e quindi le risorse assegnate alla
scuola.

AMBITI DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI ISTITUTO
Le disposizioni contenute nel contratto si applicano a tutto il personale della scuola compreso
quello a tempo determinato.
Il Contratto di Istituto si occupa anche delle seguenti altre materie:
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Diritti sindacali ivi compresa la riduzione oraria a 35 ore settimanali
Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso
l’Accorso Integrativo di Istituto per il Rappresentante per la Sicurezza (RLS)
Modalità di sostituzione interne del personale docente
Ricadute sul personale in occasione delle consultazioni elettorali
Criteri di attribuzione delle sedi al personale scolastico
Ricorso all’utilizzo delle MAD (messe a disposizione)
informazione preventiva e successiva: I criteri di attribuzione del merito e l’elenco dei
docenti beneficiari fanno parte delle informazione preventive e successive della
contrattazione di istituto
Modalità e criteri di assegnazione di altri incarichi aggiuntivi da attribuire al personale
scolastico nell’ambito di:
1. Sostegno linguistico ad alunni stranieri al personale docente;
2. Incarichi di docenza in corsi di formazione interni rivolti al personale scolastico in
servizio, ata e docenti;
3. Attività aggiuntive al personale docente per svolgimento di corsi di recupero per
alunni finalizzati anche alla prevenzione della dispersione scolastica
4. Incarichi per lo svolgimento di funzioni miste al personale collaboratore
scolastico: l’Istituto sottoscrive annualmente, in caso di richiesta degli Enti Locali,
apposite convenzione per lo svolgimento di particolari funzioni da attribuire al
personale collaboratore scolastico che si rende disponibile (Protocollo di Intesa
dell’anno 2000 tra MPI – ANCI – UPI – UNC – EEMM e OOSS).

STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto è avvenuta a seguito del parere favorevole dei Revisori dei Conti,
verbale n. 2 del 07/025/2017, pertanto si è proceduto con la RSU alla stipula definitiva del
Contratto di Istituto.

VALIDITA’ DELL’ACCORDO
Il contratto conserva validità fino a nuova negoziazione. Tutti i contratti precedenti sono
abrogati in quanto la contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte le precedenti.
All’inizio di ogni anno scolastico le parti si possono incontrare per verificare la volontà di
confermare o meno le norme contenute nel presente contratto.
PERGOLA, 10/02/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Verdini
____________________________
SM/file:relazione illustrativa 2016-17
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