
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO

Con la comunicazione da parte del MIUR delle risorse riguardanti la determinazione del Fondo

dell’Istituzione Scolastica per l’anno scolastico in corso, si potranno avviare le procedure di

contrattazione integrativa, già ampiamente trattate nei numeri precedenti della rivista.

Tra i documenti conclusivi del complesso iter, la relazione illustrativa da allegare al contratto

integrativo rappresenta non solo un adempimento prescrittivo, ma un atto fondamentale per

evidenziare in modo trasparente e partecipato la gestione di tutto il trattamento accessorio,

contemperando la legittima aspirazione del personale a maggiori riconoscimenti economici con la

necessità di valorizzare ogni azione tesa a migliorare l’efficacia del servizio.

Premessa

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del contratto integrativo dall’art. 40, c. 3-sexies

del D.Lgs. n. 165/2001, è redatta secondo lo schema proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato

con Circolare n. 25 del 19 Luglio 2012.

L’allegato Contratto Integrativo d’Istituto è stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 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, dando continuità ad una

relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni efficace e coerente con le esigenze

dell’utenza ed ha favorito una consapevole e proficua partecipazione di tutto il personale alle attività

promosse per il miglioramento continuo della qualità dell’Offerta Formativa e del servizio scolastico.



Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative
agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione
Data di sottoscrizione ipotesi contratto: ……….

Data di sottoscrizione definitiva successiva approvazione: ……

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico ………

Composizione

della delegazione trattante

Parte Pubblica:

Dirigente Scolastico

coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

R.S.U. di Istituto:

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione

FLCCGIL/Scuola; CISL Scuola; UIL Scuola; SNALS/CONFSAL;

GILDA/UNAMS

Organizzazioni sindacali presenti firmatarie

………………………

Soggetti destinatari Personale Docente e ATA dell’Istituto scolastico

Materie trattate dal contratto

integrativo (descrizione sintetica)

Materie previste dall’art. 6 del CCNL/Scuola del 29/11/2007:

h) modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al
piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di
utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano
delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
i) criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,

educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione
dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
j) 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;
k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro;
l) i 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 decreto legislativo n. 165/2001, al personale docente,
educativo ed ATA compresi i compensi relativi ai progetti
nazionali e comunitari;
m) criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e

all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed
ATA nonché i criteri per l'individuazione del personale docente,
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo
di istituto;



Rispetto

dell’iter

adempimenti

procedurali

e degli atti

propedeutici e

successivi alla

contrattazione

Intervento

dell’Organo di

controllo

interno.

Allegazione della

Certificazione

dell’Organo di

controllo interno

alla Relazione

illustrativa.

La certificazione sui profili della compatibilità economica-

finanziaria e normativa, rilasciata in data ……. dai Revisori dei

Conti, Organo di controllo dell’Istituzione Scolastica, è stata

acquisita e viene allegata alla presente relazione.

L’Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo.

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 applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 5

DPCM 26/01/2011 )

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 applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 5

DPCM 26/01/2011 )

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8

dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009

(Parte non applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 74

c. 5 del D.Lgs. 150/2009)

Eventuali osservazioni

Nessuna osservazione



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.

Altre informazioni utili.)

Sez. A

Illustrazione dei contenuti del Contratto Integrativo con riferimento alle relative norme legislative

contrattuali

Materie Contenuti Riferimenti normativi

Disposizioni Generali Campo di applicazione

Decorrenza e durata

CCNL/Scuola del 29/11/2007

Relazioni e diritti sindacali Rispetto delle competenze

Obiettivi e strumenti

Rapporti tra RSU e Dirigente

Scolastico

Contrattazione integrativa

Informazione preventiva

Informazione successiva

Interpretazione autentica

Diritti sindacali Assemblea in orario

di lavoro

Diritto di sciopero

Artt. 2,5,40 del D.Lgs. n. 165/2001

CCNL/Scuola del 29/11/2007

Artt. 3,4,8,9 del CCNQ del

07/08/1998

Legge n. 146/1990

Gestione del Personale Assegnazione del personale docente

alle sezioni staccate e ai plessi

Utilizzazione del personale docente

in rapporto al POF e collaborazioni

plurime

Formazione e aggiornamento del

personale docente

Orario di insegnamento del personale

docente

Personale docente - Attività

funzionali all’insegnamento e

ricevimento individuale  genitori

Sostituzione docenti assenti

Ore eccedenti del personale docente

Personale ATA - Assegnazione a

D.Lgs. n. 165/2001

art. 6 c.2 lett. h – i – m del
CCNL/Scuola del 29/11/2007



sezioni staccate e plessi

Personale ATA – Settori di lavoro

Personale ATA – Orario di servizio e

di lavoro

Personale ATA – Definizione di

turni,  orari flessibili e

plurisettimanali

Chiusura prefestiva

Prestazioni aggiuntive (estensive e

intensive) – Collaborazioni plurime

Modalità e periodi di fruizione di

riposi compensativi e ferie

Formazione e aggiornamento

Individuazione e assegnazione degli

incarichi

Trattamento economico

accessorio

Risorse

Composizione del Fondo

Criteri generali per l’impiego delle

risorse

Stanziamenti e Finalizzazioni

Attività e prestazioni del Personale

Docente

Funzioni Strumentali POF

Attività e prestazioni del Personale

ATA

Incarichi specifici Ata

Assegnazione incarichi

CCNL/Scuola del 29/11/2007

CCNL/Scuola Sequenza 08/04/2008

CCNL/Scuola Sequenza 25/07/2008

CCNL/Scuola del 23/01/2009

CCNL/Scuola del 04/08/2011

CCNL/Scuola del 13/03/2013

Attuazione normativa
Sicurezza nei luoghi di
lavoro

Il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza (RLS)

Il Responsabile del Sistema di

Prevenzione e Protezione

Le figure di sistema

CCNL/Scuola del 29/11/2007

D.Lgs. n. 81/2008



Sez. B

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del

Fondo di Istituto.

La determinazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica per l’a.s. …… è stata effettuata tenendo conto:

Intesa del MIUR – OO.SS. del 26/11/2013;

l’atto di costituzione del Fondo di Istituto spettante per il corrente anno scolastico, predisposto dal Direttore

SGA e dal Dirigente Scolastico, prot. n. ……… del …………..

La ripartizione delle risorse disponibili per l’a.s. …………. riportata nell’Allegato …. tiene conto delle

diverse figure professionali presenti nella scuola.

Personale Docente Flessibilità organizzativa e didattica

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti

Attività aggiuntive di insegnamento

Attività funzionali all’insegnamento

Collaborazione al Dirigente Scolastico

Altre attività deliberate nell’ambito del POF

Impegni connessi alla valutazione degli alunni

Funzioni strumentali al POF

Attività complementari Ed. Fisica

Progetti Aree a rischio

Personale Assistente Amministrativo Attività di intensificazione

Prestazioni aggiuntive

Incarichi specifici

Supporto ai Progetti

Personale Collaboratori Scolastici Attività di intensificazione

Prestazioni aggiuntive

Incarichi specifici

Supporto ai Progetti

Direttore Servizi Generali e Amministrativi Indennità di direzione (Quota variabile)

Indennità per eventuale sostituzione



Sez. C

Effetti abrogativi impliciti

In attesa che il nuovo CCNL/Scuola definisca espressamente la devoluzione di materie di competenza del

contratto integrativo, si è tenuto conto di quanto previsto all’art. 6 del vigente CCNL/Scuola del 29/11/2007.

Ai sensi di quanto definito dal D.Lgs. n. 165/2001, in merito a

 riparto delle competenze tra fonte legale e fonte negoziale,

 inderogabilità dei vincoli di legge da parte della contrattazione,

 attribuzione di competenze esclusive in materia di organizzazione degli uffici e gestione dei rapporti

di lavoro,

sono state riportate all’interno del contratto integrativo le determinazioni e i criteri da assumere con autonomi

provvedimenti dirigenziali.

Sez. D

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e

premialità, ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa.

In attesa della definizione degli strumenti e delle modalità proprie per misurare, valutare e premiare la

performance individuale e organizzativa, si attesta che

 ai sensi del D.Lgs. n. 165/2011 art. 7 comma 5, ogni trattamento accessorio viene liquidato a seguito

di verifica e valutazione sulla prestazione effettivamente resa;

 non sono previsti nella contrattazione compensi distribuiti a pioggia, o in maniera indifferenziata;

 ogni compenso per attività e progetto, anche di riconoscimento per maggiore impegno dovuto a

forme di flessibilità organizzativa/didattica e di attività di intensificazione, è correlato al

conseguimento e verifica di obiettivi e finalità da perseguire;

 ogni compenso previsto è finalizzato a riconoscere impegni e coinvolgimento in attività funzionali

alla qualificazione dell’offerta formativa.

Sez. E

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni

economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa.

Parte non pertinente allo specifico accordo.



Sez. 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 con le previsioni del Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009.

In attesa delle disposizioni ministeriali sulla predisposizione del Piano della Performance, gli obiettivi e i

risultati attesi vengono correlati a quanto definito nel Piano dell’Offerta Formativa e nel cosiddetto processo

di autoanalisi di istituto.

L’impiego delle risorse è finalizzato alla valorizzazione e allo sviluppo delle varie competenze professionali,

in prospettiva di un miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso.

I risultati attesi attengono agli apprendimenti e comportamenti degli allievi, i cui esiti sono registrati

all’interno delle previste operazioni di valutazioni periodiche.


