
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO 2018/19

Relazione del Dirigente Scolastico

(art. 40, comma 3 sexies, D.Lgvo n.165/2001)

PREMESSA

VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto "Schemi di relazione

illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;

VISTE le delibere del Collegio Docenti con cui è stato approvato il PTOF e sono state individuate le attività e le funzioni di cui inca -

ricare il personale docente per la realizzazione del PTOF, nonché la delibera del Consiglio di Istituto n.330 del 03/10/2018; 

VISTO l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico con cui si adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico

2017-2018;

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi per la realizzazione del PTOF del D.S.G.A. prot. n.4361

B/7 del 13/09/2018, e adottato dallo scrivente con prot. n. 5348 in data 15/10/2018;

VISTE le assegnazioni di cui all’Avviso MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 (acconto e saldo del fis 2018/19) di finanziamento og-

getto di contrattazione allegate all'ipotesi di contratto integrativo;

PRESO ATTO che in data 27 novembre 2018, il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. di Termoli e la R.S.U. e le OO.SS. ammesse alla

contrattazione hanno sottoscritto il Contratto Integrativo d'Istituto di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007;

PRESO ATTO altresì che la Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai

Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, allo scopo di corrispondere alle esigenze reali

del contesto e realizzare un'offerta di qualità;

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazioni relative agli adempimenti della leg -

ge

Data di sottoscrizione 27 Novembre 2018

Periodo temporale di vigenza A.S. 2018/2019

Composizione delegazione trattante Parte Pubblica: DS prof.Giuliani Stefano 

Parte Sindacale: RSU DI ISTITUTO - Componenti: 

Prof. Barone Gervasio (firmatario)

Prof. Ercolessi Claudio (firmatario)

Collab.Scolastico Sig.ra Di Meo Teresa (Firmataria)

Rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di catego-

ria firmatarie del CCNL:

FLC/CGIL: Prof. Giuliano Gianluigi (firmataria)

UIL/Scuola -RUA Molise Sig. Tratangelo Nicolino. (firmatario) 

CISL/Scuola FSUR Prof.ssa Giangiacomo Antonella (firmataria)

SNALS/Confsal Prof.ssa  Candeloro Alida (firmataria)

Soggetti destinatari Personale docente, educativo e ATA in servizio presso dell’I.I.S.S. “E.Majorana” Termoli 

Materie trattate Art. 40 D.Lgs. 165/2001; art. 3 e 6 CCNL 2006-2009 e del nuovo CCNL Scuola in vigore 

da Aprile 2018.

PARTE NORMATIVA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

TITOLO III – PERSONALE DOCENTE E ATA 

TITOLO IV - PRESTAZIONI   AGGIUNTIVE   DEL PERSONALE DOCENTE E 

ATA TRATTAMENTO ACCESSORIO

TITOLO V - ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZ-

ZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Istituto Tecnico e Liceo Scientifico: via Palermo, 3 - tel: 0875 704588 - fax: 0875 701339 - Sito: www.majoranatermoli.gov.it

Liceo Artistico: via Corsica, 135 – tel: 0875 701730 – fax: 0875 701741 – Sito: www.liceoartisticojacovitti.gov.it

Cod. Mecc.: CBIS023004 – C.F.: 91049590705 – e.mail: cbis023004@pec.istruzione.it

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
Isituto Tecnico setore tecnologico

Liceo Scieniico opzione Scienze Applicate
Ettore MajoranaEttore Majorana

Termoli (CB)Termoli (CB)
Liceo Arisico “Benito Jacovii”
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Intervento  Organo  di  con-

trollo  interno.  Allegazione

certificazione Organo di con-

trollo interno alla Relazione

ill.va

L'ipotesi del Contratto stipulato il 27/11/2018 viene inviata per la debita certifi-

cazione di compatibilità finanziaria ai Revisori dei Conti territorialmente com-

petenti.

Attestazione del rispetto ob-

blighi di legge che in caso di

inadempimento com-portano

la sanzione del divieto di ero-

gazione  della  retribuzione

accessoria

Adempimento non dovuto per effetto dell'art. 5 DPCM 26 gennaio 2011

Eventuali osservazioni

La presente Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo sono conformi:

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) alle disposizioni sul trattamento accessorio;

d) alla compatibilità economico-finanziaria;

e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale.

Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto

a. Illustrazione dell'articolato del contratto – b. Modalità di utilizzo delle risorse accessorie –c. Effetti abrogativi impliciti – d.

Attestazione della coerenza con le previsioni in materia di  meritocrazia  e premialità – e.  Attestazione  della coerenza con il
principio di selettività delle progressioni economiche – f. Risultati attesi – g. Altre informazioni utili

Premessa

La contrattazione integrativa per l’AS 2018-2019 è stata preceduta dalla fase della programmazione delle attività, dalla pianifi -

cazione delle stesse e da atti di gestione. Alcuni passaggi salienti, come quelli della definizione dell’Atto di indirizzo del DS, del Pia-

no delle attività del personale ATA e della informazione sul PTOF, sono stati oggetto di informazione e discussione con la RSU di

Istituto. La proposta contrattuale ha alla base l’intento di promuovere la qualità dell’offerta formativa e del servizio nonché la valo -

rizzazione del personale, il benessere della comunità scolastica e la crescita culturale e umana di tutte le componenti.

Il contratto si ispira alla valorizzazione e al riconoscimento dell’impegno e del merito della professionalità, alla condivisione de-

gli obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio, nonché a una distribuzione di risorse funzionale all’organizzazione didattica e alla

complessità di questa scuola. 

Le parti che regolamentano le disposizioni generali, le relazioni sindacali e l'attuazione delle norme sulla sicurezza ricalcano fe-

delmente le indicazioni contenute nelle fonti normative e contrattuali; le parti relative alle prestazioni aggiuntive del personale docen -

te e ATA e al trattamento economico indicano i criteri di assegnazione degli incarichi evidenziando la natura premiale del compenso,

richiamata anche espressamente nella sezione delle norme finali.

Le prestazioni aggiuntive sono strettamente correlate alle priorità definite nel PTOF: promozione del successo formativo attra-

verso il potenziamento delle abilità di base nel primo biennio e delle discipline di indirizzo nel secondo biennio e nell’ultimo anno; e

alla base delle indicazioni e delle delibere degli OO.CC. competenti, sono stati individuati, in via prioritaria i temi del recupero e

dell’inclusione, al fine di prevenire eventuali fenomeni di dispersione e di insuccesso scolastico. Parimenti l’impianto progettuale

mira anche alle svariate opportunità di valorizzazione e alle innovazioni metodologiche e normative attraverso adeguate iniziative di

formazione; Accanto alle direttrici di natura squisitamente didattica corrono le linee di indirizzo riferite all’ambito organizzativo,

supporto indispensabile all' attuazione del progetto didattico complessivo: rispetto della normativa sulla gestione dei pubblici servizi;

utilizzazione e adeguamento delle risorse strumentali della Scuola; efficacia ed efficienza delle procedure e dell'organizzazione delle

attività; apertura alle collaborazioni con il territorio (EELL, agenzie formative, Università, reti di scuole); valorizzazione delle pro-

fessionalità; adozione di strategie idonee a favorire la più ampia partecipazione, secondo il modello della leadership diffusa.

a. Illustrazione dell'articolato del contratto

a.1 Parte normativa 

Comprende l’articolato sulle relazioni sindacali e l’esercizio dei diritti sindacali e sull’attuazione della sicurezza nei

luoghi di lavoro, al codice di comportamento,  ai criteri di attribuzione dei compensi accessori, sulla profesionalità e utilizzo

di strumentazioni tecnologiche  e ai processi di informatizzazione.

a.2 Parte economica

Contiene i criteri per la ripartizione del Fondo e la misura del riparto (70% personale docente; 30 % personale

ATA; di cui 2 % quota di riserva), che tiene conto delle consistenze organiche delle aree, docenti  ed ATA, presenti nell'unità sco-

lastica, e prevede un'equa distribuzione fra i settori di lavoro e di personale. Le risorse finalizzate a riconoscere le attività aggiunti-

ve, destinate a qualificare l'offerta formativa e a incrementare la produttività del servizio, seguono le linee fondamentali del PTOF e,

in particolare, alla promozione del successo formativo, attraverso il potenziamento delle abilità di base, delle discipline di in-

dirizzo e la motivazione degli studenti.



a.3 Finalizzazione delle risorse FIS alle diverse aree di attività

Il contratto d'istituto è stato orientato all'attuazione del P.T.O.F., in coerenza con quanto previsto dal piano annuale delle attivi-

tà del personale docente e ATA e con riferimento alle risorse stanziate nel Programma Annuale e sul sistema NOIPA.

Le finalità e gli obiettivi previsti nei suddetti documenti sono stati delineati in relazione agli esiti delle attività di valutazione svolte al

termine del precedente anno scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dei rappresentanti

dell'utenza, con il contributo professionale degli operatori scolastici.

Il contratto consente di utilizzare il fondo dell'Istituzione scolastica per rispondere alle specifiche esigenze dell'utenza e va-

lorizzare appieno la professionalità degli operatori che si rendono risorsa indispensabile per l'attuazione del PTOF.

- Docenti  € 66.799,93  (70% del  FIS) 

Le risorse sono state destinate ad attività indispensabili per la gestione della complessità che caratterizza l’Istituto, dove

è da considerare prioritaria anche la realizzazione di progetti e attività riferiti alle specificità di indirizzo e alla promozione

del successo formativo per tutti gli indirizzi.  

- Personale ATA: €  34.234,00  (30 % del FIS)

- Fondo di Riserva di €. 837,65.

Per assicurare l’erogazione dei servizi amministrativi e l’assistenza e vigilanza degli alunni, sono stati attribuiti incarichi

specifici nella misura consentita dai finanziamenti erogati allo scopo. Sono state del pari riconosciute attività aggiuntive fina-

lizzate a garantire l’ordinario funzionamento della scuola; le prestazioni eccedenti conseguenti alle restrizioni imposte dalla

L. 107/2015 in merito alla possibilità di sostituzione del personale assente; assistenza ai disabili; incarichi per la manutenzio-

ne ordinaria e per la realizzazione del PTOF. Tali attività, i cui beneficiari sono C.S. – A.A. e A.T. 

a.4 Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale 

La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e degli

artt. 3 e 6 del CCNL 2006-2009 e del nuovo CCNL Scuola in vigore da Aprile 2018. La verifica sulla compatibilità dei costi della

contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell'art. 48 del D.lgs.n. 165/2001.

La retribuzione accessoria esclude qualsiasi automatismo, ivi compreso quello dell’anzianità di servizio, bensì compensa il lavo-

ro eccedente l’orario d’obbligo riferito ad attività effettivamente svolte dal personale per l‘ampliamento dell’offerta e la promozione

del successo formativo degli studenti, sulla base di progetti e attività approvate dagli organi competenti all’interno del PTOF. 

b) Modalità di utilizzo delle risorse accessorie 

Nella proposta sottoposta alla delegazione trattante le risorse aggiuntive, secondo il dettato normativo, non vengono distri-

buite "a pioggia", bensì sulla base dell'effettivo e specifico contributo assicurato da ciascuno all'innalzamento della produttività che,

nel contesto scolastico, si traduce nell'innalzamento del successo formativo attraverso un'offerta di qualità curvata sui bisogni dei de-

stinatari. In particolare, pur non facendosi luogo in un'istituzione scolastica ad attribuzione di progressioni economiche, in sostituzio -

ne di meccanismi automatici quanto obsoleti quali l'anzianità di servizio, si punta sulla professionalità, sulle competenze specifiche

coerenti con gli incarichi da espletare e sulla disponibilità a mettersi in gioco per la crescita dell'Istituzione. Tutte le attività che sa -

ranno retribuite presuppongono infatti l'adozione di strumenti di monitoraggio finalizzati a verificare lo svolgimento effettivo delle

attività programmate nei tempi e secondo le modalità organizzative definite  ex ante nonché l'efficacia delle azioni poste in essere.

Pertanto le attività saranno liquidate previa documentazione e stesura di un report facente riferimento ad alcuni indicatori essenziali.

c) Effetti abrogativi impliciti 

La presente contrattazione integrativa sostituisce integralmente tutte le precedenti.

       A livello di istituzione scolastica non si dà luogo ad attribuzione di progressioni  economiche.

d)  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
I I del D.Lgs. n. 150/2009

Nella scuola non è prevista la redazione di un Piano della Performance, si fa bensì riferimento al Piano Triennale dell’Offerta

Formativa, alla realizzazione del quale è finalizzata l’azione gestionale. 

Il PTOF 2018-2019, accanto al generale perseguimento del buon funzionamento basato sui criteri di trasparenza, efficienza ed

efficacia del servizio, individua quale priorità la promozione del successo formativo degli studenti sia attraverso lo sviluppo del le

competenze chiave e di cittadinanza, la qualità degli apprendimenti, l’utilizzo delle nuove tecnologie  sia attraverso un impiego fun-

zionale delle risorse, fondato sulla diversificazione degli apporti che ciascuno può dare nella sua specificità professionale. 

        

Per la misurazione dei risultati effettivamente conseguiti si farà ricorso a indicatori di natura qualitativa e quantitativa che

consentiranno di monitorare, verificare e valutare le singole attività e progetti, tutte da rendicontare e documentare prima che sia

disposta la liquidazione del compenso accessorio. Tutte le attività e i progetti devono essere, dunque, adeguatamente documentati e

rendicontati.

I vantaggi che dovrebbero derivare all’Istituzione dall'applicazione del presente contratto vanno dunque nella direzione

dell'efficacia e dell'efficienza, nel rispetto delle linee programmatiche definite, con in più l'attivazione di circuiti virtuosi che offrano,

a chi intende concorrere al buon funzionamento didattico e organizzativo, la possibilità di trovare spazio operativo e gratificazione –

per quanto consentito dalle risorse disponibili - sul piano retributivo.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

            Prof. Stefano GIULIANI


