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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 2016- 2017 

 

Modulo I. Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge.  

 

Data di sottoscrizione   13 febbraio 2017 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2016-2017 

Composizione della delegazione 
trattante 

Delegazione di parte pubblica: Dirigente Scolastico che si avvale della 
collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Delegazione di parte sindacale:  

 Marinella Marchesi (RSU CGIL) 

 Sandra Biondi (RSU GILDA)  

 Serafino Veltri (RSU UIL) 
 

Si precisa che le 5 organizzazioni sindacali firmatarie del contratto 
collettivo nazionale  (CGIL; CISL; UIL, SNALS e GILDA) sono state 
regolarmente invitate ad ogni incontro di contrattazione integrativa in 
forma scritta e con almeno 5 giorni di anticipo.  

Soggetti destinatari Personale docente e ATA con contratto a tempo determinato e 
indeterminato in servizio nell’istituzione scolastica 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in 
accordo con il vigente CCNL e con il D.Lgs. 165/2001 come modificato 
dal D. Lgl. 150/2009: 

1. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 
sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla 
legge 83/2000 (CCNL 2006-2009, art. 6, co. 2, lett. j); 

2. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro (CCNL 2006-2009, art. 6, co. 2, lett. k); 

3. 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 d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, 
compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari 
(CCNL 20006-2009, art. 6, co. 2, lett. l); 

4. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF 
(CCNL 2006-2009, art. 33, co. 2); 
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5. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi 
collaboratori (CCNL 2006-2009, art. 34, co. 1); 
 

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

       Alle istituzioni scolastiche, diversamente dalle altre Pubbliche Amministrazioni, non si applicano le 
norme stabilite dalla legge 150 del 2009 in merito al piano della performance e all’attestazione dell’Organo 
Interno di Valutazione.  Infatti l’applicazione di un piano della performance nelle istituzioni scolastiche è 
sospesa in attesa di un protocollo d’intesa tra CIVIT e MIUR. 

 

Modulo II. 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 

 

A. Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo.  

 
In premessa, la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti 
collettivi nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, tenendo conto delle modifiche 
alla contrattazione collettiva integrativa apportate dal D.L.vo 150/2009. 
 
Il datore di lavoro, conscio degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti normative e al potere datoriale 
(art. 5 comma 2 del D.L.vo n. 165/2001), deve ottemperare alla contrattazione integrativa d’Istituto non 
come ad un mero adempimento “burocratico – amministrativo”, ma piuttosto come ad uno “strumento” 
che non può prescindere dalla valutazione della situazione reale dell’Istituto e, conseguentemente, 
atteggiarsi in modo coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla delegazione trattante.  
 
Il testo del Contratto Integrativo d’Istituto è composto da 4 titoli che riguardano i seguenti argomenti: 

 
Tit. I - Disposizioni generali 
Tit. II - Relazioni e diritti sindacali 
Tit. III -  Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Tit. IV – Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica e dei compensi 
accessori al personale docente e ATA 

La contrattazione relativa all’anno scolastico 2016/2017 è in linea con quella sottoscritta nell’anno 
scolastico precedente in quanto applica gli artt. 5 comma 2 e 40 comma 1 del Dlgs,165/2001 come 
modificato dal Dlgs.150/2009. Di conseguenza sono rimaste escluse dalla contrattazione le seguenti 
materie (CCNL 2006-2009 art 6) che sono oggetto di informazione preventiva e successiva. 

: 
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1. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto di al POF e al piano delle attività e 
modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al piano delle attività formulato dal DSGA, 
sentito il personale medesimo (CCNL 29/11/2007 art. 6 comma 2 lett. H) 

2. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA alle sezioni staccate e ai 
plessi (CCNL 29/11/2007 art. 6 comma 2 lett. I) 

3. Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale 
docente, educativo e ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo e 
ATA da utilizzare nella attività retribuite con il fondo d’istituto (CCNL 29/11/2007 art. 6 comma 2 
lett. M). 

Possono sinteticamente riepilogarsi così come segue le principali caratteristiche e gli indirizzi propri di 
questa tornata di contrattazione integrativa:  

 Relazioni sindacali: obiettivi e strumenti (art.3) 

 Calendario delle riunioni di contrattazione integrativa (art. 4) 

 Contrattazione, informazione preventiva e successiva (art. 5) 

 Assemblea sindacale in orario di lavoro (art. 6) 

 Agibilità sindacale (art.7) 

 Permessi retribuiti e non retribuiti (art.8) 

 Esercizio del diritto di sciopero docenti e personale ATA (art. 9) 

 Principi generali relativi alla sicurezza (art. 10)  

 Organigramma della sicurezza e riunione periodica (art.11-12) 

 Diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza (art.13) 

 Informazione, formazione e aggiornamento (art.14) 

 Compensi (art.15) 

 Prove di evacuazione (art.16) 

 RLS (art.17) 

 Risorse disponibili per il trattamento economico accessorio (art. 18) 

 Criteri di ripartizione delle risorse tra Docenti ed ATA (art. 19) 

 Compensi Funzioni Strumentali al POF (art.20) 

 Criteri di assegnazione dei fondi alle attività: area organizzativa docenti (art.21) 

 Criteri di assegnazione dei fondi alle attività: area progettuale docenti (art.22) 

 Riduzione compensi per assenze docenti (art.23) 

 Ore eccedenti e attività complementari E.F. (art.24-25) 

 Valorizzazione del merito personale docente (art.26) 

 Conferimento degli incarichi (art.27) 

 Intensificazione e incarichi specifici personale ATA (art.28)  

 Riduzione compensi per assenze ATA (art.29) 

 Clausola di salvaguardia finanziaria (art 30) 

Si precisa che per molti incarichi organizzativi o su progetti sono state utilizzate ore di distacco 
dall’insegnamento con utilizzo di organico di potenziamento. Pertanto tali incarichi sono saranno 
retribuiti con fondi di retribuzione accessoria. 
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B. Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del 
Fondo dell’Istituzione Scolastica. 

Si tratta delle Risorse comunicate con nota del MIUR la nota 14207 del 29 settembre 2016, avente per 
oggetto “Istruzioni per l’aggiornamento del Programma Annuale  per l’ E.F. 2017 “Assegnazione per gli 
istituti contrattuali”:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                            
1. Fondo dell’Istituzione scolastica a. s. 2016/2017                       
2. Funzioni Strumentali a. s. 2016/2017           
3. Incarichi Specifici a. s. 2016/2017           
4. Ore eccedenti a. s. 2016/2017                         
5. Pratica sportiva a. s. 2016/2017        
 

Le risorse del Fondo dell’Istituzione Scolastica, detratti l’indennità del DSGA, e i compensi per i docenti 
collaboratori del Dirigente Scolastico e ulteriormente una quota da destinare ai corsi di recupero estivi, 
sono state suddivise come segue: 

 75 % del Fondo è stato destinato al personale docente 

 25% del Fondo è stato destinato al personale ATA. 
  

La ripartizione dei compensi accessori derivanti da fondo e da finanziamenti per Incarichi Specifici e 
Funzioni Strumentali è stata effettuata nell’intento di soddisfare le attese dell’utenza così come acquisite 
dal Dirigente Scolastico nell’Atto d’Indirizzo che ha dettato le linee essenziali del PTOF 2016-19.  La 
contrattazione è stata svolta tenendo conto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Piano annuale 
delle attività docenti e del Piano delle attività del personale ATA. 

Sono stati ulteriormente contrattati fondi extra MOF destinati alla retribuzione di incarichi di docenti su 
progetti del PTOF. 

Ciò premesso i compensi verranno corrisposti una volta verificato il raggiungimento degli obiettivi.  Per 
quanto riguarda il personale docente il raggiungimento degli effetti attesi verrà verificato a conclusione dei 
progetti realizzati tramite i risultati del monitoraggio che verrà effettuato sui progetti stessi. 

 

C. Effetti abrogativi impliciti. 

 
1. Il contratto integrativo 2016-2017 sostituisce il contratto integrativo firmato in data 12/02/2016.                                                                                                                         

Come esplicitato in premessa, il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che 
lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole 
effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Il contratto è 
modificabile in qualunque momento a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le 
parti. 
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D. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità 

E. Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di elettività delle progressioni 
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa 

In merito ai due punti precedenti, si richiama la circostanza per cui l’istituzione scolastica ha una posizione 
peculiare all’interno della Pubblica Amministrazione, per cui ad essa non si applicano alcune delle norme 
stabilite dalla legge 150 del 2009.  

Infatti l’applicazione di un piano della performance nelle istituzioni scolastiche è sospesa in attesa di un 
protocollo d’intesa tra CIVIT e MIUR. 

Ciò premesso, si precisa comunque che, con l’obiettivo di realizzare una scuola di qualità, efficiente ed 
efficace, che punta al successo formativo di ciascun alunno, la contrattazione ha avuto come   principi 
ispiratori la selettività e la differenziazione, nonché la corresponsione del compenso in rapporto all’effettivo 
carico di lavoro richiesto e sulla base dei risultati conseguiti. Di conseguenza la contrattazione è stata svolta 
non distribuendo i compensi in modo indifferenziato, bensì mirando a incentivare l’impegno e la qualità 
della perfomance individuale. 

Per quanto attiene alla valorizzazione dei docenti ex legge 107/2015 si rimanda ai criteri di valorizzazione 
deliberati dal Comitato di Valutazione. 

 

F. Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo 

Il presente contratto integrativo, concepito come strumento per la realizzazione del PTOF, si pone i 
seguenti obiettivi prioritari: 

 aumento della qualità degli apprendimenti e del livello di successo formativo 

 inclusione degli alunni con BES 

 pieno rispetto della normativa sulla sicurezza 

 pieno rispetto dei diritti sindacali 

Gli obiettivi strategici connessi alla gestione dei fondi oggetto di contrattazione sono i seguenti:  

 valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti come risorsa fondamentale per la 
realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto; 

 realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola; 

 ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;  

 miglioramento della qualità delle prestazioni; 

 ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; 

 miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni. 
 
Per quanto riguarda la valutazione delle prestazioni erogate dai docenti cui verrà affidata la realizzazione di 
specifici progetti elencati nel PTOF, occorre innanzitutto precisare che: 

 l'istituzione dei progetti avviene sulla base di precise indicazioni dell’Amministrazione in merito alla 
necessità di conseguire obiettivi di rilievo prioritario per lo sviluppo dell'istituzione scolastica.  
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 l’assegnazione del personale ai progetti individuali avviene in modo selettivo, tenendo conto del 
contributo che i docenti possono fornire alla realizzazione degli obiettivi stabiliti in relazione ai 
contenuti del lavoro abitualmente svolto e delle capacità dimostrate. 

L’assegnazione ad un progetto costituisce quindi già di per sé elemento premiante delle capacità 
professionali del docente. Per ciò che attiene invece alla valutazione delle performance realizzate 
nell’ambito dei progetti potranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: 

 il risultato effettivamente conseguito dal gruppo in rapporto alle aspettative predefinite; 

 il contributo individuale alla realizzazione del progetto. 
Per il personale ATA gli effetti attesi riguardano il contributo che tale personale apporta alla realizzazione 
del PTOF stesso oltre alla garanzia relativa alla funzionalità del servizio quotidiano. In particolare andranno 
premiate le capacità legate alla flessibilità, alla competenza, all’accoglienza nei confronti dell’utenza,  
nell’intento comune di maggiore efficacia e qualità dei servizi erogati all’utenza. Dovranno essere 
apprezzati i comportamenti di disponibilità all’assunzione di responsabilità, di disponibilità al cambiamento, 
di flessibilità alle mansioni da svolgere, l’attitudine a lavorare in gruppo, la disponibilità a collaborare 
all’interno della struttura di appartenenza e con le altre entità organizzative dell’Amministrazione, la 
disponibilità nei confronti dell’utenza. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Patrizia Calanchini Monti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 ) 
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