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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO A.S. 2016/2017 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(art. 40bis, c.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 
- Trasparenza nei confronti dell’utenza 

Finalità Utilizzo delle risorse assegnate a questa istituzione scolastica per il personale con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle 
seguenti aree professionali: 

a) area della funzione docente; 

b) area dei servizi generali e amministrativi. 

Modalità di 
redazione e 
struttura 

 

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto 
dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 
del 19/07/2012. 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”.  

La relazione è composta da 2 moduli: 

- Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge 

- 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) 

 

MODULO 1 

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazioni relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione 10/02/2017 

Periodo temporale di vigenza A.S. 2016/2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
Il Dirigente Scolastico: Faggi Grigioni Silvia 
 
RSU di istituto 
Componenti: Ciarloni Mara – Marcelli Fiorenza – Staffa Loredana 
 
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): 
FLC/CGIL    
CISL/SCUOLA   
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UIL/SCUOLA    
SNALS/CONFSAL   
FED.NAZ.GILDA /UNAMS   
 
Organizzazioni sindacali firmatarie: // 
 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA dell’Istituto 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

a) Relazioni e diritti sindacali 

b) Disponibilità e Impegno delle risorse economiche per il 
Personale ATA e Docente 

c) Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

 

L’ipotesi di contratto integrativo di istituto è stata sottoposta ai 
revisori dei conti per la certificazione   

 

 

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 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

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) alle disposizioni sul trattamento accessorio; 

d) alla compatibilità economico-finanziaria; 

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

 

MODULO 2 
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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: 

 

La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto 
legislativo n. 165/2001 e dagli articoli 3 e 6 del CCNL vigente. La verifica sulla compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001. 

 
Il Contratto Integrativo di Istituto, collocandosi nel contesto delle relazioni sindacali attinenti il 

segmento specifico del rapporto di lavoro, rappresenta l’esito di un percorso significativo di riflessione e 
di rielaborazione che il sistema scuola, in tutte le sue componenti, è chiamato a svolgere e ad esplicitare 
particolarmente attraverso alcune azioni specifiche di orientamento e di indirizzo degli organi collegiali; 
tali interventi confluiscono quindi nei vari documenti che la scuola è chiamata ad elaborare: 

- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che configura le specificità organizzative e didattiche 
dell’ Istituto in relazione al perseguimento delle finalità di carattere istituzionale della scuola e ne esplicita 
gli ambiti precipui di intervento, riconducibili a contesto, risorse, processi ed esiti.  

- Il Programma Annuale che rappresenta la declinazione in termini di compatibilità economica e 
finanziaria della progettazione condivisa nel POF.  

- Il Piano Annuale delle Attività dei Docenti e del Personale ATA 
- Gli Indirizzi e i Criteri individuati da Consiglio di Istituto e Collegio Docenti 
L’ipotesi contrattuale scaturita nell’ambito delle relazioni sindacali di istituto interpreta 

coerentemente gli obiettivi strategici e le priorità individuate nell’ambito della riflessione emergente dalla 
suddetta documentazione. 

 
La Contrattazione Integrativa di Istituto, in coerenza con l’autonomia scolastica e nel rispetto delle 

competenze delle prerogative del dirigente scolastico e degli organi collegiali, persegue l’obiettivo di 
contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale e l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. 

Si colloca pertanto in stretta correlazione con gli obiettivi evidenziati nel D.Lgs. 165/2001 
relativamente ai rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: 

− accrescere l’efficienza delle amministrazioni; 
− razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il 

personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
− realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, 

curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari 
opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quello 
del lavoro privato. 

 
Nell’interpretare i suddetti principi in relazione alle specificità della realtà scolastica dell’Istituto 

Comprensivo “Faà di Bruno” di Marotta di Mondolfo, la presente contrattazione mira a perseguire risultati 
di qualità, efficacia, efficienza ed economicità nell’erogazione del servizio, attraverso una organizzazione 
del lavoro fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali di ciascuno. 
Pertanto si indicano di seguito gli obiettivi strategici che hanno connotato le trattative sindacali: 

− Favorire il raggiungimento del successo formativo degli allievi;  
− Garantire la qualità del servizio offerto in termini di rispetto delle aspettative dell’utenza 

interna/esterna;  
− Valorizzare il patrimonio professionale del personale scolastico; 
− Definire il trattamento economico accessorio in correlazione con la performance individuale 

ed organizzativa;  
− Perseguire una organizzazione ed una gestione razionale delle risorse;  
− Individuare l’equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane coinvolte, in 

termini di rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  
− Promuovere un clima sociale positivo, improntato alla collaborazione e alla condivisione;  
− Contribuire alla determinazione di un ambiente che tenda al rispetto della norma e della 

legalità;  
− Dotarsi di un sistema di controllo atto a garantire adeguamenti in itinere.  

 
Il testo del Contratto Integrativo d’Istituto 2016/2017 è articolato come segue: 

Titolo I:  Disposizioni generali 
Titolo II:  Relazioni e diritti sindacali 
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  CAPO I – Relazioni sindacali 
  CAPO II – Diritti sindacali 
Titolo III: Disponibilità e Impegno delle risorse economiche  

CAPO I – Principi generali 
CAPO II – Personale ATA 
CAPO III – Personale Docente 

Titolo IV: Attuazione normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
Titolo V: Disposizioni finali 
 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 
Le risorse totali disponibili per la contrattazione integrativa 2016/17, comprensive del FIS, delle 
assegnazioni MOF e dei finanziamenti di altri enti destinati ai compensi del personale sono pari a:  
 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE (Lordo Dipendente) (Lordo Stato) 

a) TOTALE DELLE RISORSE FISSE €    62.609,29 €    83.082,48 

b) TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI €     20.455,50 €    27.127,23 

c) TOTALE DEL FONDO SOTTOPOSTO A    
    CERTIFICAZIONE 

€  83.064,79 €   110.209,71 

 
 e risultano così distribuite: 
 

 
Risorse a. s 
2016/2017 
(Lordo Dipendente) 

Risorse a.s. 
2016/2017 
(Lordo Stato) 

Compenso per il sostituto del DSGA  €      581,02 €      771,01 

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del DSGA 
(assistente amministrativa utilizzata in funzioni superiori) €   4.800,00 €   6.369,60 

Compenso quota fissa dell’indennità di direzione del DSGA 
(assistente amministrativa utilizzata in funzioni superiori) €      976,00 €   1.295,15 

Compensi per ore eccedenti Docenti €   2.510,15 €   3.330,96 

TOTALE €   8.867,17 € 11.766,72 

 

PERSONALE DOCENTE 
Risorse a. s 
2016/2017 
(Lordo Dipendente 

Risorse a.s. 
2016/2017 
(Lordo Stato) 

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) 

525,00 696,68 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 
CCNL 29/11/2007) 700,00 928,90 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera d) CCNL 29/11/2007) 34.930,00 46.352,11 

Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 
comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 0,00 0,00 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 
88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 3.500,00 4.644,50 

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.409,18 7.177,98 
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Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo 0,00 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 
attività deliberata nell’ambito del PTOF 0,00 0,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 0,00 0,00 
Compensi per attività complementari di ed. fisica 1.108,87 1.471,47 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 1.627,50 2.142,47 

Compensi relativi ai progetti PTOF Legge 440/97 0,00 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 
PONFESR-MA-2015-70 Reti LAN/WLAN  555,00 lordo st 
PONFESR-MA-2015-139 Ambienti Digitali 440,00 lordo st 

749,81 995,00 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI € 48.550,36 € 64.409,11 

   

PERSONALE ATA 
Risorse a. s 
2016/2017 
(Lordo Dipendente 

Risorse a.s. 
2016/2017 
(Lordo Stato) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA 
 

12.048,00 15.987,70 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 
nell’ambito del PTOF 00,00 0,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 
personale educativo 0,00 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo 0,00 0,00 

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) 

    2.968,94   3.939,78 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 0,00 0,00 

Compensi relativi ai progetti POF Legge 440/97 (lordo stato) 0,00 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari 
PONFESR-MA-2015-70 Reti LAN/WLAN  370,00 lordo st 
PONFESR-MA-2015-139 Ambienti Digitali 440,00 lordo st 

610,40 810,00 

 Funzioni Miste Comune di Fano  1.920,00 lordo stato 
 Funzioni Miste Comune di Mondolfo 10.032,22 lordo stato 
 

9.006,95 11.952,22 

TOTALE ATA €   24.634,29 €   32.689,70 

 
La differenza non utilizzata pari ad € 25,53 Lordo Dipendente (33,87 L.S.) viene accantonata 
come fondo di riserva. 
Le attività incentivabili saranno liquidate previo monitoraggio finale dei risultati raggiunti. 
Le modalità di copertura dei relativi oneri sono esplicitate nella relazione tecnico-finanziaria del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

c) Effetti abrogativi impliciti  
La contrattazione integrativa in esame sostituisce le precedenti 
 
Prot. N. 721/ A15c del 13/02/2017 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Silvia Faggi Grigioni 

   firma autografa sostituita a mezzo stampa,    

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


