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Prot. n. 2227/VI3

RELAZIONE ILLUSTRATIVA –CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA A.S. 2016-17
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

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 confronti del
cittadino.

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto
dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25
Modalità del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli. a loro volta divisi in sezioni,
di
dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto
Redazione 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.
Utilizzo delle risorse dell’anno 2017 per il personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:
Finalità

Struttura

a) area della funzione docente.
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi.

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;
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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.
Preintesa: 28 aprile 2017
Data di sottoscrizione
Contratto: 11 maggio 2017
Periodo temporale di vigenza

Anni 2016/2017

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (dirigente scolastico): Maria Rosaria D’ALFONSO
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie
-

UIL SCUOLA
UIL SCUOLA
GILDA/UNAMS

DONATO GIORGIO
STRAMBONE SILVANA
GRASSO GINA

Componente R.S.U. ammessa alla contrattazione e firmataria
- FLC CGIL
GALLINA MANUELA
- CISL SCUOLA
AMBROGIO MARIA
GILDA/UNAMS

CALDERAZZO ROSSSELLA
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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-CISLSCUOLAUILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS.
Firmatariedella preintesa:
FLC/CGIL; CISLSCUOLA;GILDA/UNAMSNe UIL SCUOLA
Firmatarie del contratto:
FLC/CGIL; CISLSCUOLA;GILDA/UNAMSNe UIL SCUOLA
Personale DOCENTE E ATA
Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

a. Modalità di utilizzazione del personale in relazione al PTOF;
b. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente e ATA ai
plessi;
c. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché
determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo
sull’attuazione della legge n. 146/90, così come modificata e integrata
dalla legge n. 83/2000;
d. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
e. I criteri per la ripartizione del fondo d’istituto e per l’attribuzione
dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.lgs.
165/2001, al personale docente e ATA;
f. Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e alla
articolazione dell’orario del personale docente e ATA, nonché i
criteri per l’individuazione del personale docente e ATA da utilizzare
nelle attività retribuite con il fondo d’istituto.

3

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “ V. RUSSO – E. PIMENTEL” via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. RINALDI” via Pontano 43 – 20127 Milano
CTP via Pontano 43 – 20127 Milano

“ VIA GIACOSA ”
C. F. 80125690158 Cod. MIIC8DD005 - Tel. 02/884.41582 - 41584 - 65925 Fax: 02/2892800
e-mail: miic8dd005@istruzione.it miic8dd005@pec.istruzione.it sito www.casadelsoleonline.it

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

adempimenti procedurale

Rispetto dell’iter

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno

Si in data _________
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli

Rilievi __________

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.
“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 assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell’art. 11 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”.

4

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “ V. RUSSO – E. PIMENTEL” via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. RINALDI” via Pontano 43 – 20127 Milano
CTP via Pontano 43 – 20127 Milano

“ VIA GIACOSA ”
C. F. 80125690158 Cod. MIIC8DD005 - Tel. 02/884.41582 - 41584 - 65925 Fax: 02/2892800
e-mail: miic8dd005@istruzione.it miic8dd005@pec.istruzione.it sito www.casadelsoleonline.it

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.
Eventuali osservazioni:
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme:
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili,
espressamente 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
disposizione 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)
Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:
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"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.
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 e alle aree di personale interno alla
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di
contrattazione, in correlazione con il PTOF., su delibera del consiglio d’istituto, il quale, a tal fine,
acquisisce la delibera del collegio dei docenti.”
La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze organiche
delle aree, docenti ed A.TA., dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità
scolastica.
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici,
ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione è ricondotta ad
unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando burocratizzazioni e frammentazioni dei progetti.

RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
Articolo 1

RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Articolo 2

Le parti prendono atto della quantificazione definitiva del complesso delle risorse
disponibili.

Articolo 3

La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze
organiche delle aree, docenti ed A.T.A., Per gli insegnanti la finalizzazione delle
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risorse va prioritariamente orientata agli impegni didattici, ore aggiuntive di
insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione è ricondotta ad
unitarietà nell’ambito del POF, evitando burocratizzazioni e frammentazioni dei
progetti.
Articolo 4

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta
contrattuale il 21/11/2016, il 25/11/2016, il 23/01/2016, il 24/01/2016, il 21/02/2017, il
24/02/2017, il 17/03/2017, il 22/03/2017, il 28/03/2017, il 28/04/2017 e l’11/05/2017.
Le Parti non sono giunte alla sottoscrizione del contratto entro

PREMESSE
Le finalità e gli obiettivi previsti dall’Istituto 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 dei rappresentanti dell’utenza e con il contributo
professionale degli operatori scolastici.
Il Contratto d’istituto, dunque, è lo strumento efficace per utilizzare, coerentemente e nel rispetto del
CCNL, il fondo dell’istituzione scolastica, perseguendo il buon funzionamento della scuola basato
su una gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane improntata a criteri di equità,
imparzialità ed economicità e fondato sui criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio e
per garantire la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF.
Nello specifico, l’Istituto comprensivo Giacosa è composto da 1 plesso di scuola dell’infanzia, 2
plessi di primaria, 2 di secondaria di primo grado.
Inoltre, dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie e del territorio, emergono alcune specifiche
richieste quali facilitare l’apprendimento attraverso:
- lo star bene a scuola
- l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana
- la valorizzazione delle attitudini personali
- il potenziamento delle competenze di base
- l’attivazione di percorsi di continuità e orientamento
- lo sviluppo delle competenze scientifiche, anche in relazione ad attività svolte nel Parco
Trotter
- lo sviluppo non solo di abilità cognitive, ma anche operativo-motorie
In quest’ottica l’Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono destinate le risorse a disposizione
per il personale docente ed il personale ATA per la contrattazione 2016/2017:
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l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni
portatori di handicap, gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, gli alunni non
italofoni neo arrivati in Italia;
la conquista dell’identità e dell’autonomia, come crescita della persona e delle capacità di
effettuare scelte consapevoli;
la conquista di competenze, nell’ottica del quadro europeo, sia come conoscenze funzionali
allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza.

Di conseguenza, le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di contrattazione tengono conto di queste
necessità e sono funzionali alla promozione ed all’attuazione di iniziative atte a:
 favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il
personale ATA e gli alunni con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di
appartenenza, al fine di migliorare anche i servizi offerti;
 promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della
“performance individuale” dei lavoratori della scuola sia della “performance del
servizio scolastico”, in continuità con gli anni precedenti;
 migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni;
 promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di
apprendimento.

Lettera a)
Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo
della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che
legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata
Per delineare il quadro di quanto regolamentato dal Contratto integrativo, si illustrano gli ambiti, di
seguito indicati, che sono stati resi oggetto di materia contrattuale ai sensi delle seguenti norme
legislative: 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001, dall’art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012, dalla Dichiarazione
congiunta OOSS-MIUR allegata al CCNI del 23.08.2012 e dal CCNL del 29/11/2007.
La parte normativa delinea le relazioni sindacali a livello di istituto e individua criteri che consentono
l’attribuzione di incarichi e funzioni con modalità trasparenti e condivise, nonché un’organizzazione
dell’orario di lavoro rispondente alle esigenze dell’istituto e dell’utenza, al fine di assicurare lo
svolgimento del servizio evitando possibili disfunzioni e carenze.
8

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “ V. RUSSO – E. PIMENTEL” via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. RINALDI” via Pontano 43 – 20127 Milano
CTP via Pontano 43 – 20127 Milano

“ VIA GIACOSA ”
C. F. 80125690158 Cod. MIIC8DD005 - Tel. 02/884.41582 - 41584 - 65925 Fax: 02/2892800
e-mail: miic8dd005@istruzione.it miic8dd005@pec.istruzione.it sito www.casadelsoleonline.it

A tal fine sono stati individuati criteri per l’attribuzione delle attività retribuite con il fondo di istituto,
delle ore eccedenti, di incarichi specifici per il personale Ata, la sostituzione dei colleghi, il lavoro
straordinario del personale Ata, le modalità di intensificazione del lavoro, la formazione del
personale, i docenti collaboratori del dirigente scolastico, i docenti incaricati di funzioni strumentali,
i docenti coordinatori dei consigli di classe, interclasse e intersezione, i docenti componenti delle
diverse commissioni.
L’impiego del fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato così a valorizzare le diverse figure
professionali ed a permettere la realizzazione delle attività aggiuntive con criteri che permettono a
tutti gli interessati l’accesso alla retribuzione aggiuntiva ed un’equa distribuzione delle risorse fra i
settori di lavoro e di personale seguendo le priorità dettate dal POF.
La parte economica determina che l’impiego dei fondi disponibili, estremamente ridotti, sia
finalizzato a riconoscere le attività aggiuntive, soprattutto quelle destinate a qualificare l’offerta
formativa e a incrementare la produttività del servizio, seguendo le linee fondamentali del PTOF. Si
prevede un’equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di personale seguendo le priorità
dettate dal PTOF.
L’impostazione delle risorse finalizzata alle realizzazione del POF
In riferimento agli obiettivi previsti dell’attività scolastica (PTOF e piani annuali delle attività del
personale), si prevede che il Contratto di istituto assicuri lo svolgimento delle seguenti attività e
funzioni, garantendo la possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive:
A) Area delle attività didattiche e di progetto
Svolgimento delle attività didattiche previste dal PTOF sia per la parte relativa alla loro progettazione
e verifica, sia per la parte relativa alla loro attuazione con gli alunni (attività di laboratorio, di
individualizzazione, recupero e sostegno, attività di orientamento, attività legate ai progetti scientifici,
attività di formazione e aggiornamento, ecc.).
Nell’ottica della valorizzazione delle competenze professionali, a supporto della gestione delle
attività progettuali sono state individuate quattro aree di intervento delle funzioni strumentali (
Intercultura, Disabilità, Orientamento, Pas).
B) Area dell’organizzazione dello staff di direzione e dell’organizzazione della didattica
Nell’ambito di questa area, si individuano le figure e le attività indispensabili per assicurare l’ottimale
funzionamento dell’istituzione scolastica per quanto riguarda sia gli aspetti organizzativi e didattici,
sia gli interventi educativi e i rapporti con gli studenti e le loro famiglie.
Lo staff di direzione è costituito da:
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-

un collaboratore vicario, che presta servizio nella sede primaria Giacosa
un collaboratore, che presta servizio nel plesso Russo
3 fiduciari di plesso, rispettivamente in servizio nei plessi: Giacosa Secondaria, Russo
Secondaria e Infanzia.

Il supporto allo staff di direzione prevede:
- 26 coordinatori di classe e interclasse
- 1 commissione orario
- 1 commissione H
- 1 commissione intercultura
La retribuzione delle professionalità sopra citate (laddove garantita dalla capienza del Fondo di
istituto) risponde a criteri di proporzionalità determinata da compiti, attività, responsabilità e
complessità.
C) Area dell’organizzazione dei servizi
Per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia amministrativi, sia di vigilanza e
assistenza agli alunni, fra i quali sono numerosi quelli diversamente abili, è stato necessario, tenuto
conto della presenza di beneficiari art. 50 CCNL del 29.11.2007 (ex art. 7), prevedere il
riconoscimento di incarichi specifici (per gli assistenti amministrativi finalizzati al supporto di attività
didattiche, per i collaboratori scolastici al supporto alle attività didattiche e amministrative della
scuola), di attività aggiuntive e di forme di intensificazione del lavoro che, sinteticamente, risultano
connesse per i collaboratori scolastici all’assistenza di alunni diversamente abili, alla pulizia degli
spazi assegnati alla scuola nel Parco, al front office con il pubblico, alla rilevazione assenze studenti,
alla sostituzione colleghi assenti ecc., per gli assistenti amministrativi alle attività connesse alla
gestione delle graduatorie, agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, alle elezioni scolastiche,
alle sostituzioni, ecc..
Per la delineazione dettagliata delle risorse, a garanzia di un uso trasparente di esse, si rinvia alla
relazione tecnico finanziaria predisposta dal DSGA con il piano dei finanziamenti, allegata alla
presente relazione.
Lettera b)
Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse
del Fondo unico di amministrazione: uso selettivo delle risorse e incremento della produttività
10

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA DELL’INFANZIA via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA PRIMARIA “ V. RUSSO – E. PIMENTEL” via Russo 27 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “CASA del SOLE” via Giacosa 46 – 20127 Milano
SCUOLA SECONDARIA di 1° grado “G. RINALDI” via Pontano 43 – 20127 Milano
CTP via Pontano 43 – 20127 Milano

“ VIA GIACOSA ”
C. F. 80125690158 Cod. MIIC8DD005 - Tel. 02/884.41582 - 41584 - 65925 Fax: 02/2892800
e-mail: miic8dd005@istruzione.it miic8dd005@pec.istruzione.it sito www.casadelsoleonline.it

Si precisa in premessa che nella scuola al Fondo unico di amministrazione corrisponde il Fondo
dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.), che costituisce la dotazione finanziaria erogata dallo Stato alle
istituzioni scolastiche per l’attribuzione dei compensi al personale impegnato in attività aggiuntive, a
cui vanno aggiunte eventuali dotazioni ulteriori ( Funzioni strumentali, ore eccedenti, ecc.). Nel
contratto integrativo è stato convenuto tra le parti che tutte le risorse a disposizione, il fondo di
istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento,
che prevedono la retribuzione del personale, seguano le seguenti modalità: uso selettivo delle risorse
e incremento della produttività.
Le risorse sono finalizzate, infatti, a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare
riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena
realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. In questa prospettiva, nell’impiego delle risorse non
è stata esclusa nessuna delle componenti professionali della scuola in considerazione del ruolo
necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal Piano dell’Offerta
Formativa.
Inoltre il Contratto di questa istituzione scolastica, che promuove iniziative atte a favorire il
miglioramento sia della performance individuale sia della performance del servizio scolastico, non
prevede in alcun caso la distribuzione indifferenziata dei compensi, ma è incentrato sulla qualità
della didattica e del servizio.
Conseguentemente, i fondi saranno erogati al personale che effettivamente si è impegnato ed ha svolto
le attività programmate, riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per
la riuscita di tutti progetti e delle attività programmate, corrispondendo i compensi in base ai criteri
della durata e dell’intensità della prestazione di lavoro e in rapporto all’effettivo carico di lavoro,
richiesto per l’espletamento dello specifico incarico, computando le ore effettive di attività prestata e
documentata, o in ragione di un’unica cifra prestabilita a fronte dei maggiori o più intensi carichi di
lavoro, erogata previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico attribuito.
Pertanto, i risultati attesi sono la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal Piano
dell’Offerta formativa e la realizzazione dei servizi amministrativi, di pulizia, assistenza e vigilanza
coerenti con le finalità del TPOF e capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze
dell’utenza.
In conclusione, il Contratto di istituto si caratterizza per alcune peculiarità:
 correttezza, perché è il frutto di relazioni sindacali ispirate alla trasparenza e al rispetto delle
diverse professionalità, secondo un’ottica di empowerment del sistema che ha come obiettivo
il perseguimento di una qualità sempre più elevata;
 equità, perché nella sua traduzione in pratica tiene conto dei principi di diversità, di
democrazia e di uguaglianza applicati alla professionalità;
 qualità, perché pur nel rispetto dei principi di uguaglianza, adotta il sistema delle premialità;
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efficacia ed efficienza, perché queste due categorie sono, in generale, alla base del
perseguimento della qualità;
economicità, perché emerge sempre più forte la necessità di razionalizzare la spesa e di
adottare scelte il più possibile coerenti con il sistema.

Lettera c)
Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti
integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.
Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i precedenti contratti integrativi di istituto. Tutte
le norme previgenti sono abrogate.
Lettera d)
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs. n. 1150/200, le norme di contratto nazionale e la
giurisprudenza contabile)ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance
individuale ed organizzativa
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non si applica ai sensi dell’art. 5 del DPCM
26/01/2011
Lettera e)
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali –
ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. N. 150/2009(previsione di valutazioni di merito ed esclusione di
elementi automatici come l’anzianità di servizio)
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. A livello di istituzione scolastica non si dà luogo
ad attribuzione di progressioni economiche
Lettera f)
Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con
gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati
dall’Amministrazione in coerenza conprevisioni del Titolo I I del D.Lgs. n. 150/2009
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Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. A livello di istituzione scolastica non è previsto
un Piano della Performance.
Lettera g)
Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati
dal contratto

Allegato 1
Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

INDICI
quota per punto erogazione
quota per punto di organico
funzioni strumentali
incarichi specifici
ore eccedenti per sostituzioni Docenti
Totale

IMPORTI LORDI
DIP.
7.819,62

IMPORTI
LORDI
STATO
10.376,64

43.512,06
6.762,86
3.197,32
3.612,64
64.904,50

57.740,50
8.974,31
4.242,84
4.793,97
86.128,26

ECONOMIE Anno 2015 - 2016
Voci
Fondo d’Istituto
Ore eccedenti

Importi lordi
Importi l.
dipen.
Stato
6.384,61
8.472,38
2.340,85
3.106,31
Totale economie
8.725,46
11.578,69

FONDI DA ULTERIORI ASSEGNAZIONI DEL MIUR
Importi lordi
Voci
dipen.
Fondi per le Aree a forte processo immigratorio
per l’a.s. 2016/2107 per docenti
Totale

Importi l.
Stato
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FONDI DA PROGRAMMA ANNUALE
2017
Importi lordi
Importi l.
Voci
dipen.
Stato
6.485,52
8.606,55
Finanz. Funzioni Miste personale ATA dai Comuni
8.968,57
11.901,29
Fondi “Scuola al Centro”
821,02
1.089,50
Fondi per laboratorio teatro
Totale Finanz.
16.275,11
21.597,34

Totale complessivo

89.905,07

119.304,29

B) 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:

LEGITTIMITA’
GIURIDICA
Rif. CCNL
29.11.2007

DESCRIZIONE

IMPORTO
Lordo
dipendente

Art.88
comma 2/a

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

0,00

Art.88
comma 2/a

flessibilità organizzativa e didattica.

0,00

attività aggiuntive di insegnamento.

0,00

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

0,00

Art.88
comma 2/b
Art.88
comma 2/c
Art.88
comma 2/d
Art.88
comma 2/e
ART. 47 C. 1/B
Art.88
comma 2/f
Art.88
comma 2/g

Per le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.

18.672,50

Prestazioni aggiuntive del personale ATA.

19.223,00

collaborazione al dirigente scolastico.
indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo

4.112,50
0,00
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Art.88
comma 2/h
Art.88
comma 2/i
Art.88
comma 2/j
Art.88
comma 2/k
Art.88
comma 2/l
Art. 89
comma 1/b

indennità di bilinguismo e di trilinguismo

0,00

sostituzione DSGA

0,00

indennità di direzione spettante al DSGA

5.850,00

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

9.852,50

particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

0,00

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

0,00

Art.87 comma 1

avviamento alla pratica sportiva

0,00

Art. 33

risorse funzioni strumentali al POF

6.762,86

risorse incarichi specifici personale ATA

3.197,32

Art. 30

ore eccedenti in sostituzione colleghi assenti

5.953,49

Art. 6, comma 2,
lettera I

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari per il personale
docente e ATA

Art. 47

16.275,11

Totale 89.899,28
C) effetti abrogativi impliciti
Il contratto integrativo abroga i precedenti contratti come da disposto di cui al decreto legislativo n. 150/2009.
Si dichiara inoltre la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
Milano, 11/05/2017
Di COMPETENZA f.to

Il Dirigente scolastico

Maria Rosaria D’Alfonso

timbr
o

15

