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All’ARAN
Sito
web
www.icburlando.gov.it
Amministrazione Trasparente
Loro sedi

–

OGGETTO: Relazione illustrativa del dirigente scolastico di accompagnamento all’ipotesi di
contratto integrativo d’Istituto anno scolastico 2015/2016 (art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs.
165/2001)

PREMESSA
La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del contratto integrativo dall’art. 40, c. 3sexies del D. Lgs. N. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello predisposto dal MEF
Dipartimento dalla Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25 del 19.07.2012.
L’allegata ipotesi di contratto d’istituto, sottoscritta il 22/12/2015, esecutiva dopo il parere
positivo di compatibilità finanziaria da parte dei Revisori dei Conti, è stata redatta 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.
La contrattazione integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2015/2016 è stata preceduta dalla
fondamentale fase della programmazione delle attività, dalla pianificazione delle stesse,
dall’organizzazione dei servizi, nonché dall’adozione di rilevanti atti di gestione.
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Il Collegio dei Docenti ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle proprie
competenze di organo tecnico-professionale, previsti da disposizioni legislative e regolamentari e
da norme contrattuali, propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto. Gli adempimenti che
ha osservato sono i seguenti:
- elaborazione e approvazione del P.O.F. per l’anno scolastico 2014/2015 (art. 3, DPR
275/1999);
- definizione del Piano annuale delle Attività dei docenti (art. 28, comma 4 CCNL 29.11.2007);
- individuazione delle Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa (art.33, CCNL
29.11.2007).
Il Consiglio d’Istituto ha provveduto ai seguenti adempimenti che rientrano nelle proprie
competenze di organo di governo, previsti da disposizioni legislative e regolamentari:
- deliberazione degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di
gestione e amministrazione;
- adozione del P.O.F. (art. 3, co. 3 DPR 275/1999), nonché delibera di determinazione delle
attività oggetto di compenso accessorio ai sensi dell'art. 88, co. 1 CCNL 29.11.2007.
L’assemblea del personale ATA ha discusso e approvato la proposta del Piano delle attività del
personale ATA per l’anno scolastico 2015/2016, formalizzata dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi (art. 53, co. 1 CCNL 29.11.2007).
Il presente contratto, quindi, regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente nel rispetto delle
competenze che la Legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali
della Scuola: Piano dell’Offerta Formativa, Programma Annuale, Piano Annuale delle attività del
personale docente, Piano delle attività del personale ATA, Regolamento d’Istituto.
Si illustrano di seguito i due moduli che costituiscono la presente relazione, secondo quanto
predisposto dalla circolare n. 25 del 19/7/2012 del MEF. Nella fattispecie, considerato che le
Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per dare
conto dei contenuti previsti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse si
provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la
seguente dicitura: Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica.
a) Risorse contrattuali fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Si fa seguito all’ Intesa sottoscritta dal MIUR con le OO.SS. del Comparto scuola in data 07 agosto
2015, con la quale è stata stabilita la ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33,62,85,87 del CCNL
2006/2009 per l'anno scolastico 2015/2016. L’ammontare M.O.F., per periodo settembredicembre 2015 e per il periodo gennaio-agosto 2016, è stato comunicato con la nota MIUR Prot. N.
13439 del 11/09/2015. Si è tenuto conto della riassegnazione delle economie FIS in giacenza POS
2015, in attesa di comunicazione ufficiale da parte del MIUR.
Nello specifico, le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità per l’a.s. 2015/16 sono state
quantificate e assegnate per un importo complessivo di € 49.729,08 lordo stato, pari a €
37.474,82 lordo dipendente e così determinate:
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BUDGET PER UN MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2015/2016
QUOTA CEDOLINO UNICO
TOTALE ASSEGNATO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Tipologia assegnazione

Lordo dipendente

Fondo istituzione
Funzioni strumentali

Lordo stato

30.113,18
3.356,73
1.658,25
564,51
1.782,15
37.474,82

Incarichi specifici per il personale ATA
Pratica sportiva
Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti
TOTALE

39.960,19
4.454,38
2.200,50
749,10
2.364,91
49.729,08

b) Risorse aggiuntive variabili, da destinare al personale docente e ATA dell’istituto:

ECONOMIE MOF 2014/2015
Tipologia del compenso
FONDO ISTITUZIONE art. 85 CCNL 29/11/2007
CORSI DI RECUPERO NON DA FONDO ISTITUZIONE
ECONOMIE F. STRUMENTALI art. 33 CCNL
29/11/2007
ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI ATA 1 Seq. Contr.
27/07/2008
ECONOMIE ORE SOSTITUZIONE ART.30 CCNL
29/11/2007

L. stato in
bilancio
0.00

Lordo
dipendente

Lordo stato

1.975,58

2.621,59

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

0.00

TOTALE ECONOMIE

542,96

720,51

2.518,54

3.342,10

PROGETTO AREE A RISCHIO a.s. 2015-16 art. 9 CCNL 29/11/2007
(non ancora assegnate)
Tipologia del finanziamento
Personale docente
Personale docente
Personale ATA
Economie anno precedente
TOTALE IN CONTRATTAZIONE Aree a rischio

Lordo dipendente

Lordo stato
0,00
0,00
0,00
18,10
18,10

0,00
0,00
0,00
18,10
18,10

FINANZIAMENTO DEL COMUNE DI GENOVA
Fonte del finanziamento
Lordo dipendente
Progetto di cogestione dei servizi di supporto al
00,00
funzionamento didattico organizzativo ammnistrativo delle I.S.A. per il personale amministrativo

Lordo stato
00.00

Nessuna assegnazione comunicata dall’Ente Locale

TOTALE IN CONTRATTAZIONE

0,00

0,00
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c) con riferimento ai temi relativi alle Relazioni Sindacali, all’utilizzazione del personale docente
in rapporto al POF, all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale
ATA e alla normativa in materia di sicurezza, si rappresenta che quanto contenuto nell’ipotesi
di contratto integrativo è coerente con le disposizioni di Legge.
In data 22/12/2015 la delegazione trattante ha concluso e siglato l’ipotesi contrattuale per l’anno
scolastico 2015/2016 (verbale del 22/12/2015), da sottoporre all’esame dei Revisori dei Conti,
corredata dalla presente relazione e dalla relazione tecnico finanziaria redatta dal Direttore dei
Servizi Generali Amministrativi per le parti di sua competenza.
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Modulo 1 – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge.
Data di sottoscrizione

22/12/2015

Periodo temporale di vigenza

Dall’1/09/2014 al 31/08/2015
Parte Pubblica Dirigente Scolastico: MIRIA LUIGINA CARPANETO

Composizione
della delegazione trattante

RSU interna: Barbara Danovaro (CISL SCUOLA), Mitarotonda Marina (UIL Scuola)
AnnaFrancesca Campigli (GILDA)
Organizzazioni sindacali firmatarie: FLC/CGIL,
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS CONFSAL
FEDERAZIONE GILDA/UNAMS
Personale docente e ATA interni

Soggetti destinatari
a)

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione

adempimenti procedurale

Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)

Rispetto dell’iter

NO
NO
NO
NO
NO

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

b)
c)

criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione
dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge
146/1990, così come modificata e integrata dalla Legge 83/2000;
attuazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per l’attribuzione
dei compensi accessori, ai senso dell’art. 45, comma 1, del Dlgs. 165/2001, al
personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti
nazionali e comunitari.

E’ stata acquisita la certificazione dell’ Organo di controllo interno:
La certificazione sui profili della compatibilità economica-finanziaria e normativa,
rilasciata con verbale n. __________ dai Revisori dei Conti, Organo di controllo
dell’istituzione scolastica, è stata acquisita e viene allegata alla presente relazione.
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

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 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
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
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

Eventuali osservazioni =============
Nessuna Osservazione
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Modulo 2 – Illustrazione dell’articolato del contratto.
a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
La ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica è stata effettuata in base alle esigenze
dell’impianto organizzativo dato dagli organi collegiali e in conformità con gli indirizzi deliberati dal
Consiglio di Istituto, tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee d’azione del POF. Nello
specifico, tale ripartizione è stata orientata a riconoscere i benefici economici tenendo presente la
valorizzazione delle competenze professionali ed il maggior impegno individuale profuso al fine di
meglio assolvere i compiti dell’Istituzione scolastica, garantendo:








il diritto d’apprendimento degli alunni;
l'autonomia didattico-organizzativa di ricerca e sperimentazione;
gli impegni derivati dalla definizione dell'offerta formativa;
le competenze professionali presenti;
l'equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti nell’Istituto;
i carichi di lavoro;
l'impegno nell’assolvimento dei compiti organizzativi assegnati
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo MOF e di altre risorse
variabili

Si illustrano le destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non
regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione
RIEPILOGO DELLE RISORSE
LORDO DIPENDENTE LORDO STATO
Quota FIS non utilizzata docenti
0,00
0,00
Quota FIS non utilizzata ATA (ore accantonate per
sostituzione per assenze brevi personale ATA)
2.950,00
3.914,65
Quota Funzioni Strumentali non utilizzata
0,00
0,00
Quota Incarichi specifici ATA non utilizzata
0,00
0.00
Fondo di riserva FIS
962,66
1.277,45
Quota variabile indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL
29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 della sequenza
contrattuale personale ATA 25/07/2008)
3.090,00
4.100,43
Compenso quota fissa e quota variabile dell’indennità di
direzione all’assistente amm.vo per sostituzione del DSGA
1.354,80
1.797,82
Quota ore di sostituzioni docenti assenti
2.325,11
3.085,42
TOTALE

10.682,57

14.175,77

Si illustrano, a seguire, le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al personale dell’istituto
specificamente regolate dal contratto integrativo di istituto:
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PERSONALE DOCENTE
Particolare impegno professionale ‘in aula’ connesso alle
innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa
e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2,
lettera b) CCNL 29/11/2007)
Ore aggiuntive per l’attuazione di corsi di recupero (art. 88,
comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88,
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL
29/11/2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2,
lettera k) CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni
altra attività deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma
2, lettera k) CCNL 29/11/2007)
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni
(art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)

LORDO DIPENDENTE

LORDO STATO

……..

……..

1.400,00
……..

1.857,80
……..

11.340,00

15.048,18

2.100,00

2.786,70

……..

……..

……..

……..

2.607,50

3.460,15

……..

……..

3.356,73

4.454,38

564,51
0,00

749,10
0.00

0.00

0.00

21.368,74

28.356,31

Compensi per attività complementari di educazione fisica
(art. 87 CCNL 29/11/2007)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
(art. 9 CCNL 29/11/2007)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari, ecc….
(Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
TOTALE

PERSONALE ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2,
lettera e) CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k)
CCNL 29/11/2007)
Quota indennità di direzione al sostituto DSGA (art. 88,
comma 2, lettera i) e j) CCNL 29/11/2007) e quota variabile
dell’indennità di Direzione DSGA
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL

LORDO DIPENDENTE
6.280,75

……..

4.444,80

LORDO STATO
8.334,55

……..

5.898,25
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29/11/2007)
Indennità di bilinguismo e trilinguismo ((art. 88, comma 2,
lettera k) CCNL 29/11/2007)
Incarichi specifici (art. 47, CCNL 29/11/2007, comma 1
lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza
contrattuale personale ATA 25/7/2008)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
(art. 9 CCNL 29/11/2007)

……..

……..

……..

……..

1.658,25

2.200,50

……..

……..

-------

……..

12.383,80

16.433,30

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6,
comma 2, lettera l) CCLN 29/11/2007) Quota Assistenti
amministrativi per Progetto Cogestione Comune di Genova
TOTALE

RIEPILOGO DELL’UTILIZZO DELLE RISORSE
LORDO DIPENDENTE
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o,
comunque, non regolate specificamente dal contratto
integrativo sottoposto a certificazione
PERSONALE DOCENTE

LORDO STATO

10.682,57

14.175,77

21.368,74

28.356,31

12.383,80

16.433,30

44.435,11

58.965,38

PERSONALE ATA

TOTALE
c) Effetti abrogativi impliciti

Il presente contratto integrativo abroga i precedenti stipulati e tutte le norme in essi contenuti e
non richiamati, in quanto non conformi per le modifiche apportate all’art. 40, comma 1 del D.Lgs
165/2001, dal disposto di cui al D. Lgs 150/2009.
d) Meritocrazia e premialità
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
e) Progressione economica
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
f) Risultati attesi
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili
Nessuna informazione
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CONCLUSIONI
Il piano dell’offerta formativa 2015/2016 è stato predisposto tenuto conto delle esigenze
didattiche curricolari e della funzione istituzionale dell’Istituto, nell’ottica del raggiungimento degli
obiettivi programmati. I compensi attribuiti per gli incarichi conferiti su attività didattiche e
gestionali previsti nella presente contrattazione di istituto sono stati commisurati ai carichi di
lavoro e alle mansioni concordate e non a una distribuzione indifferenziata. Il pagamento dei
compensi sarà corrisposto previa verifica dei risultati conseguiti.
Si attesta altresì, con la presente relazione illustrativa, la compatibilità delle risorse con i vincoli
derivanti da norme di legge e del contratto collettivo nazionale e si trasmette, agli attori in
indirizzo, corredata da relazione tecnico-finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi e dall’ipotesi di contratto integrativo di istituto.
Ge, 22/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Miria Luigina Carpaneto)
(documento firmato digitalmente)
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