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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO ANNO SCOLAST ICO 2016/2017 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

PREMESSO 
 
 

� In data 05 maggio 2017, il Dirigente Scolastico dell’I.C. “DON LORENZO MILANI” e la 
R.S.U. hanno sottoscritto nuovamente l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto 
inizialmente sottoscritta in data 24 marzo 2017  – rif. prot. n. 991, a seguito della 
segnalazioni dei Revisori dei Conti ed in ottemperanza a quanto disposto dalla nota MIUR, 
prot. n. 14207 del 29.09.2016, perché non è corretta la destinazione attribuita alla residua 
disponibilità delle ore eccedenti a.s. 2015/16, pari a € 691,60 lordo dipendente: € 525,00 
lordo dipendente per pagamento ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti personale 
ATA-coll. scol.ci e € 166,60 lordo dipendente, ad incremento incarichi specifici ass.ti 
amm.tivi. Tale residua disponibilità confluirà tutta ad incrementare il budget assegnato per 
quest’anno scolastico alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti docenti. 
 

� 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. 

 
� La Contrattazione Integrativa di Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento 

burocratico- amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell’Istituto ed agli 
obiettivi strategici individuati nel PTOF. 

 
- 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; 
 
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali e amministrativi del D.S.G.A. 
nella quale sono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali 
incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF; 
 
- VISTE le Assemblee del Personale ATA nelle quali è stata illustrata l’organizzazione 
dei servizi generali e amministrativi; 

 
- VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 03 novembre 2016 in cui viene deliberata 
la revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 
2016/2019 (delibera n. 07); 
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- VISTA la nuova ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 05 maggio 
2017 fra la RSU ed il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL 29/11/2007 e del 
D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs. 141/2011 e relativi allegati; 
 
- VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta 
dal direttore dei servizi generali e amministrativi; 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELAZIONA 
 
 

Modulo 1 
 
Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali,  sintesi del contenuto del contratto e 
autodichiarazione relative agli adempimenti della l egge. 

Data di sottoscrizione  05 maggio  2017 

Periodo temporale di vigenza  Anni 201 6/2017 
Composizione  
della delegazione trattante 

 
Parte Pubblica (Dirigente Scolastico): Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

 
RSU DI ISTITUTO 
Componenti:  
 
docente            Adriana FIUMICINO 
A.T.A.-C.S.      Angela DI MATTE’ 
 
 
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). 
 
Firmatarie del contratto:    
 

 
Soggetti destinatari 

 
Personale DOCENTE E ATA 
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Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

- 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; 

- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro;  

- piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi 
comprese quelle di fonte non contrattuale; 

- 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. n. 165/2001, al personale docente, educativo e ATA; 

- modalità di retribuzione del personale docente coinvolto in progetti  
derivanti da specifiche disposizioni legislative; 

- modalità di retribuzione del lavoro del personale ATA eccedente 
l’orario di servizio; 

- indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, 
organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale 
interno alla scuola. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo 
interno alla 
Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 
Sì in data _____________ 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli 

 
Nessun 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 pertinente allo specifico accordo illust rato” - 
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? 
 
Si 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009?  
 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illust rato” - 
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”.  
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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 illust rato” - 
Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costit uzione degli 
organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 15 0/2009. 

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 
 
 

(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) 

 
L’Istituto Comprensivo “DON LORENZO MILANI ha una popolazione scolastica complessiva a 
oggi di 774 studenti” è composto in particolare dai seguenti plessi: 
scuola dell’infanzia “Mary Poppins” (84 alunni) 
scuola primaria “F. Filzi” (323 alunni) 
scuola secondaria di 1° grado “Don Milani” ( 367 alunni). 
L’analisi dei bisogni delle famiglie e del territorio ha evidenziato le linee guida cui si ispira il PTOF 
della scuola e le priorità alle quali destinare le risorse per il personale docente e ATA per la 
contrattazione 2016-2017. 
 
Le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di contrattazione tengono conto delle priorità evidenziate 
e sono conformi a quanto previsto dall’art.40 del D.Lgs.165/2001. 
 

• Il Contratto Integrativo d'Istituto è stato impostato sulla complessa realtà scolastica 
dell'Istituto, caratterizzato dalla presenza di diversi ordini scolastici in un contesto socio-
economico differenziato al suo interno e nei bisogni formativi espressi; il territorio richiede, 
infatti, che l’istituto assuma un ruolo educativo importante per le famiglie, attraverso attività 
integrative pomeridiane, di recupero e di arricchimento formativo, unite a frequenti 
interventi di prevenzione alla dispersione scolastica e al superamento delle problematiche 
connesse all’età preadolescenziale.  



 

 

Istituto Comprensivo 

“Don Lorenzo Milani” 
 

Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.it 

 
 

5 
 

• Esso è stato strutturato per far fronte alle seguenti esigenze che si configurano quindi come 
obiettivi prioritari: 
 

1) contrastare la dispersione scolastica cercando di ridurre, tra le altre cose, la percentuale 
delle ripetenze; 

2) innalzare il livello del successo formativo, per garantire la continuità e la crescita formativa 
degli studenti, valorizzare le eccellenze presenti nell’istituto; 

3) attivare modalità di intervento personalizzate per la presenza di studenti in difficoltà a 
diverso titolo (diversamente abili, con difficoltà specifiche di apprendimento, non italofoni);  

4) attivare percorsi formativi di orientamento; 
5) sostenere la ricchezza dell'offerta formativa integrativa, assumendo come riferimento i 

bisogni culturali del territorio; 
6) garantire il buon funzionamento dell'istituzione scolastica e continuare a erogare un servizio 

pubblico di qualità; 
7) attuare le disposizioni della normativa inerente alla salute e alla sicurezza nel luogo di 

lavoro, per una consapevole fruizione degli spazi e delle strutture scolastiche. 
 
 
a) Illustrazione delle disposizioni del contratto 

 
Titolo Primo - Disposizioni generali: sono definiti il campo di applicazione, la decorrenza, la durata, 
nonché disciplinata l’interpretazione autentica, a norma del D.Lgs. 165/2001. 
 
Titolo Secondo - Relazioni e diritti sindacali: sono regolamentate le relazioni sindacali all’interno 
della scuola e l’esercizio dei diritti sindacali, a norma del capo II del vigente CCNL di comparto; in 
particolare sono regolamentate le procedure di concertazione, a norma della Legge 135/2012, 
art.2, comma 17. 
 
Titolo Terzo – Formazione: è favorita e promossa la formazione del personale. 
 
Titolo Quarto – Aspetto Economico: costituzione e destinazione del Fondo d’Istituto; sono definiti i 
criteri e le modalità per l’assegnazione di incarichi retribuiti con il Fondo di Istituto, per l’attribuzione 
delle ore aggiuntive di insegnamento per la sostituzione dei docenti assenti, nonché le modalità 
per le collaborazioni plurime, a norma del Capo IV del vigente CCNL, e in conformità con quanto 
previsto dall’art. 40 del D. Lgs 165/2001. Trattamento economico accessorio: sono definite le 
risorse utilizzabili per la corresponsione del salario accessorio, i criteri per la suddivisione del fondo 
di Istituto tra personale docente e ATA, le attività che possono dar luogo alla corresponsione del 
salario accessorio, le modalità di pagamento (compenso orario e forfetario), a norma dell’art. 88 
del vigente CCNL di comparto e dell’ordinamento generale della scuola. 
 
Titolo Quinto - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: si fissano i 
criteri per l’attuazione nella scuola della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro alla 
luce del D.Lgs. 81/2008. 
 
Titolo Sesto - Norme transitorie e finali: si stabiliscono le modalità per la corresponsione del salario 
accessorio derivante dall’attuazione dei progetti previsti dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
in conformità con quanto previsto dall’art. 40 del D. Lgs 165/2001. Norme di salvaguardia 
finanziaria. 
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b) Utilizzazione del FIS 

 
In premessa va detto che non esiste il Fondo Unico di Amministrazione, ma il Fondo dell’Istituzione 
Scolastica, il FIS, al quale vanno ad aggiungersi le erogazioni per il personale che compongono il 
MOF di istituto assieme  al FIS. 
 
La disponibilità finanziaria dell’Istituto è, per l’a.s. 2016-2017, (importi lordo dipendente), pari ad un 
totale di € 35.934,90 ed è così ripartita: 
 

• Quota funzioni strumentali all’offerta formativa: € 4.263,75; 
• Quota ore eccedenti sostituzione colleghi assenti : € 1.967,41; 
• Quota incarichi specifici personale ATA : € 1.827,04; 
• Fondo di Istituto complessivo: € 27.876,70 
•  costituito da: 
 

� €   5.864,72   n. 03 punti di erogazione del servizio; 
� € 22.011,98   totale organico di diritto n. 86 (di cui 17 ATA). 

 
• I residui risorse contrattuali dell’a.s. 2015-16 pari a € 1.569,92 da cedolino unico così 

ripartiti: 
 

� €    878,32 riferiti al finanziamento FIS a.s. 2015/2016; 
� €        0,00 riferiti al finanziamento “Funzioni strumentali” a.s. 2015/2016; 
� €        0,00 riferiti al finanziamento “Incarichi specifici” a.s. 2015/2016; 
� €    691,60 riferiti al finanziamento a.s. 2015/2016 di ore eccedenti per la   

sostituzione dei colleghi assenti. 
 
Altre alle risorse concernenti: 

• Resti a.s. 2015/16 (tot. € 923,09): 
- “Aree a rischio – art. 9”    €    207,23; 
- “Pratica Sportiva”   €    103,58; 
- “Programma Frutta nelle scuole” €    612,28. 

 
- Suddivisione tra il personale 

 
� Indennità di Direzione al DSGA:      totale lordo dipendente  €    3.330,00; 

 
� Docenti (attività aggiuntive di insegnam. e funzionali all’insegnam.): totale lordo dipendente  € 14.630,00; 

 
� Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti:   totale lordo dipendente  €    2.659,01; 

 
� Collaboratori del Dirigente Scolastico:     totale lordo dipendente  €   3.307,50; 

 
� ATA:        totale lordo dipendente €    7.331,00; 

 
� Funzioni strumentali:      totale lordo dipendente  €    4.263,76; 

 
� Incarichi specifici:       totale lordo dipendente  €    1.819,00; 

 



 

 

Istituto Comprensivo 

“Don Lorenzo Milani” 
 

Via Volpi, 22   30174 Gazzera-Venezia 

C.F. 82011560271    C.M. VEIC845009 
Tel. e fax: 041915909 

mail:veic845009@istruzione.it - veic845009@pec.istruzione.it 
sito web: icdonmilanimestre.it 

 
 

7 
 

• Resti a.s. 2015/16 (tot. € 923,09): 
-  “Aree a rischio – art. 9”      totale lordo dipendente €    207,23; 
- “Pratica Sportiva”      totale lordo dipendente €    103,58; 
- “Programma Frutta nelle scuole”    totale lordo dipendente €    612,28. 

 
- Utilizzazione in base alle attività 

 
I fondi disponibili, contrattuali, fondi MIUR, ecc., trovano un’equa ripartizione tra il personale in 
servizio al fine di qualificare l’offerta formativa, incrementare la produttività del servizio, seguendo 
le linee fondamentali e le priorità definite dal PTOF. 
L’impostazione complessiva del contratto d’istituto prevede la seguente ripartizione di risorse 
destinate al personale docente, finalizzate: 

� per il 38,54% di supporto al modello organizzativo, (collaboratori del dirigente scolastico, 
funzioni strumentali, responsabile di plesso e di progetti, commissione orario, di 
valutazione, sicurezza, orientamento, continuità, integrazione e svantaggio); 

 
� per il 28,84% di supporto all’organizzazione e allo svolgimento della didattica (progetti, corsi 

di recupero e potenziamento, ore eccedenti, altri finanziamenti); 
 
Le aree di attività riferite al personale ATA prevedono che siano destinate le seguenti risorse: 

� per il 27,86% per intensificazione del carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti, 
attribuzione di incarichi aggiuntivi, quota variabile indennità di direzione DSGA, lavoro 
straordinario a supporto dell’amministrazione, della didattica, di attività previste dal POF; 

 
� per il 4,75% per assegnazione di incarichi specifici/posizioni economiche. 

 
c) Abrogazioni 

 
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 
 
 
d) Illustrazione e specifica attestazione della coe renza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità ai fini della corresponsi one degli incentivi per la performance 
individuale ed organizzativa 
 
Non applicabile ai sensi dell’art.5 DPCM 26/1/2011. 
 
e) Illustrazione e specifica attestazione della coe renza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche finanziate con il Fondo per  la contrattazione integrativa-
progressioni orizzontali. Ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. 150/2009 
 
A livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzione di progressioni economiche. 
 
f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottosc rizione del contratto integrativo, in 
correlazione con gli strumenti di programmazione ge stionale (Piano della Performance), 
adottati dall’Amministrazione in coerenza con le pr evisioni del Titolo II del D.Lgs.150/2009 
 
Il piano della Performance non è applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/1/2011 
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g) Altre informazioni eventualmente utili per la mi gliore comprensione degli istituti regolati 
dal contratto 
 
Nulla da aggiungere. 
 
 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs.141/2011 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DISPONE 

 
L’immediata pubblicazione e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 05 maggio 
2017, in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex 
art.6 comma 6 del CCNL 29/11/2007. 
 
Allega alla medesima contrattazione la dichiarazione del Direttore SGA e la presente relazione 
illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo 
amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF. 
 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
                       Dott.ssa Mirella TOPAZIO 

Documento firmato digitalmente 


