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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'PADRE PIO" _ ALTAMURA (BARI)

Rehziooe illNtr.tive del Dirigenle Scolastico
LeSittimità giuridica

(afl. 10bis, comma 5, D.LSS 165/2001 corne nodifrcato dal D.Lgs 150/2009, circ- MEF n. 25 del

[.a presenle relazione illustmtiva accompaSna l'ipotesi di Contratto Integratìvo d'lstituto stipulato tra il
Dirigente Scolastico la RSU d'Istituto in data I 2/ I 2/20 I 6.

La Contrattazione lntegrativa, che 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, va intesa come uno
strumento che risponde alla realtà dell'lstituto, agli obiettivi strategici individuati nel PTOF, al clima di
collaborazione e di responsabilità instaurato nell'lstitrlto.

La relazione illustativa è slata redatla lenendo conto del modello proposto dal MEF- Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n.25 del l9 luglio 2012. Gli schemi sono a(icolati in moduli. a lom
volta divisi in s€zioni, dettagliate in voci e sottovoci rilevanti per lo specifico contratto integmtivo oggeno in
esame.

VI§TA

VISIA

VISTO

VISTA

vtsro

YISTA

VISTE
VISTA

la Circolarc n. 25 prot. 649E1 del1910712012 della Ragioneria Generale dello Sraro, avenle per
oggetlo "Schemi di relazione illustmtiva e relazione lecnico finanziaria ai contmtti integrativi" di cui
all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;
la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono
individuate le attività, i compiti specifici. le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per
la realizzazione del PTOF:
il verbale del Collegio Docenti del 16110/2017 in cui vengono individuate le aftivirì\ le funzioni, le
responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine all'organizzazione della scuola per
la realizzazione del PTOF:
la proposta di organizzazione dei servizi genemli ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono
individuate le attività. i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricar€ il personale ATA per
la realizzazione del PTOF:
il Verbale del ConsiSlio di Istitulo n. 95 del 26110/2016 in cui si adona, con modifiche e integrazioni.
il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per gli anni scol. 2016-20t9i
I'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituro, sotroscritra il 2lll l/201? fra la RSU e il dirigente
scolastico, in applicazione del CCNL 29.1 1.2007 e del D.L.gs 150/2009 integrato dal D.Lgs
t4t t20t t:
le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell'istiruzione scolastica 2017/2018;
la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direftore dei servizi
generali e amministrativi. prot. n. 3l0l del 29109/20t7.

lllustmziode dcll'aÉicolato del cotrtmtto (Attestaziore delle competibilità con i vincoli derivanti da
norme di legge e di contratto nazionale - modrlità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi- eltr€
informazioni utili)

A) Illuslr.zione di qusnto disposto dal contrrtto idtègrativo:

Il sistema delle rel^zioni sindacali, nel rispetto d€lle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità
dell'arnministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare I interesse dci dipendenti
al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita protèssìonale con l'esigenz? di ìncrementare
l ellcacia e I'elficienza dei servizi prestati alla collettivita- Esso è improntalo alla correttezza e trasparenza dei
comporamenli.

La contraÌtazione colleniva integrativa è fiùaliza?,t^ ad ircrem€ntare la qualità del servizio scolasrico,
sostenendo i processi innovatori in afto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. La
§ontrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legistativo n.
165/200l La verifica sulla compatibilita dei costi delìa contranazione collettiva integratila si attua ai sensi
dell'art 48 del D.l8s. n.165/2001. Le attivilÀ relribuite. compatibilmente con,e risorse finanziarie disponibili,
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sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche. organizzative. di ricerca e
personale intemo alla scuol4 eventualmente prevedendo compensi anche in misura
di contrattrazione, in correlazione con il PTOF, su delibera del Consiglio d'lstituto,
la delibera del Collegio dei Docenti.

Per gli insegnanti la finalizzzzione delle risorse va prioritariamente orientata
aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La proSetlazione
nell'ambito del PTOF, evitando burocratizzazioni e frammentazioni deiprogetti.

di valutazionc c allc aree di
Iòrlèlaria. da delìnire in sede

il quale. r tal line. acquisisce

agìi impegni didatlìci, ore
è ricondona ad unitarietà

8) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

L'iter contrattuale è stato affrontato all'insegna della massima correttezza, trasparenza e collaborazione tra le
varie professionalita: Dirigente Scolastico. DSGA. ColleSio Docenti, Consiglio d'lstituto e RSU. L'ipotesi di
contrattazione è stata articolata in cinque pani (Disposizioni generali. Relazioni e diritti sindacali, Fondo
dell'lstituzione scolastica, Attuazione della normativa in materia di sicurer?a nei luoghi di lavoro, Diritto alla
formazione) riguandanti i temi di contmttazione alla luce dell'an. 6 del CCNL/2007 secondo quanto disposto
dall'an. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/01 .

Essa è stata finalizzala all'attuazione delle finalid del P.T.O.F.. in c<rrenza con quanto previsto dal piano
annuale delle attività del personale docente e ATA.

E' stata, inoltre, orientata allo sviluppo di modalilà collaboralive di lavoro di lutto il personale, in relazione
alle esigenze dell'orSanizzazione scolastica, perseguendo il buon funzionamento basato su criteri di tmsparenza,
efficienza ed efficacia del servizio.

Modslirà di utilizzo delle risorse acccasorie

La ripartizione delle risorse economiche è stata vista nell'ottica della valorizzazione del patrimonio
professionale e di premialità del personale che svolge incarichi ed attività per la rcalizzazione delle finalita del
P.T.O.F. e per la qualità del servizio offeno all ulenza-

La contrattazione, per le parti riguardanti la gestione del F'lS e la distribuzione delle funzioni di responsabililà!
è in linea con l'indirizzo tracciato dal Consiglio d'lstilulo e con I'elaborazione progettuale realizzata dal Collegio
dei Docenti, in coerenza con gli obienivi generali della scuola. mirati alla crescira umana. sociale e professionale
degli alunni e degli operatori scolastici.

In continùità con i precedenti anni scolastici il Collegio dei Docenti. nell'elaborazione del POF. ha tenuto
conto del territorio in cui la scuola opera. delle indicazioni stabilile dal Consiglio d'lstituto e delle risorse
disponibili. La definizione di tutti i progetti è quindi il risultalo naturale di un percorso di ricerca ed esperienze
realizzate nel corso deSli anni, grazie alle specifiche professionalità di tutto il personale.

Sulla scorla di questo impianto il Collegio dei Docenti ha predisposlo l'insieme deì progetti. I'assegnazione
delle funzioni strumentali, la costituzione delle comrnissioni di lavoro e il piano delle attivita collegiali.
Analogamente è stato previsto l'assetlo del piano delle attività del personale ATA.

La proposta contrattuale tesa a realizzare Ie indicazioni contcnule nel PTOF ha individuato una ripartizione
del 30% delle risorse da destinare al personale ATA e il restante 70o% ai docenti.
I compensi sono stati così articolati:
- area dell'organ izzazione didattica;
- attività integrative di recupero e di potenziamento in o.ario extra-scolastico
- area dell'organizzazione dei servizi, per l'intensificazione lavorativa e le prestazioni eccedenti I'orario

del personale ATA.
Ogni trattamento economico venà regolarmente erogato a seguito dell'effettivo svolgimento delle attività.

Elfetti attesi

Con la ripafiizione delle risorse e l'attribuzione di specifici compensi. sì è inteso riconoscere e premiare
capacita di attuare programmi, conseguire risultati, proporre soluzioni, contribuirc alla rcÀlizzazione
miglioramenti gestionali finalizzati al migliorarnento della qualità della didattica e del servizio erogato.

la
di
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L'aspetto qualitativo deve essere considerato come tinalità fondarnentale di tutta la Contrattazione, nel
rispetto delle norme di legge richiamate nella prcmessa. e deve riguardare lutte le materie negoziali.

Cli efleni attesi derono riguardare sopmnuno i seguenti asp€ni.
- ottimizzazione delle risorse umane:
- valorizzazione del patrimonio protèssionale dei docenti come risorsa fondamentale per la

realizzazione del P.T.O.F-
- arricchimento dell'offerta formativa curriculare con progetti idonei anche allo sviluppo della

cittadinanza responsabile;
- attività mirate di soslegno allo studio e di contrasto al disagio, a favore degli alunni stranieri e di alunni

in diffrcoltà o in condizione di svantaggio;
- qualificazione della didattica anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie e l'impiego delle LIM

nell'attività d'insegnamento;
- condivisione di responsabilita organizzative e amministrative per I espletamento di unservizio

efficienle ed efficacet
- limitazione del contenzioso intemoi
- aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all'esercizio dei diritti sindacali;
- consolidamento della cultum della sicurezza e della partecipazione per lo sviluppo di un

ambiente di lavoro accogliente e produttivo.
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('orreuu quanirtcÉione e f dlizzazione dell'uso delle risorse. rispc o della conpatihilità
econonico-rtnanzidria nei linili di legge e di conlrutto,lacilit@ione .lelle verifiche da purte
degli organi di conttollo e lrusparunza nci confioùi del ciuadino.

La presente relEione ilh$trativu è stdlu redt/lta tenendo conto del modello proposb dal MEF
Dipaflimento dellu Ragionetia Generale delb Stdro con circolure n. 25 del 19/07/2012. Gli
sche i sono drlicolati in modull a lon volta diyisi in sezioni, deltaglìate in eoci e sotto r(Ei
rilevanti pet lo speciJìco contratto inlegrotiyo oggetto rli esame. Le pa i ritenute non pertinenti
sono prcsenti nella rcldzione illusltatiyu e nella reluzione tecnico- Jìnanziaria. completate dalla
/ormula "parte non pertinente alb specirtco occonlo illustoto.

Ulilizzo delle risorse dell'dnno 2017/2018 pet il personale con rapporto di lovoro a tempo
indelerminalo e a teùpo determinato appartenente alle seguL,nti atee prufessiorrali:
q) area dellaJunzione docente:
b areu dei remizi generuli e amminisbutivl

Composla da 2 moduli: - Illustrazione degli aspeui procedurali e sintesi del conte uto del
cohtratlo"; -'Illustr.Eione dell urticolulo del contralto e ofieskaione della compalibilitò con i
vincoli deriyunti da nonne di legp:e e di contrurto nzionale; modalità di utilizzo delle isorse
accessorie; risuhali allesi in rclazione dgli utilizzi del londo ed all'etogazione delle
risorse pre iali: ohre i4lformazioni utili .

Scheda l.l Illustrazione dcgli aspetti proccdumli, sintesi dcl contenuto del contratto ed autodichiarazione
relative agli sdempimenti della legg€.

l)ata di sottuscrizione Preintesr: =-

Conlratl(,: 2lll I/2017

I'eriodo temporale di iiqenza Anni 2017/2018

Composizione
della delegazione trattàntc

Pane Pubblica (dirigenlc scoìaslico)i I'rof. Claudio Crapis

RSU DI ISTITUTO
Componenti: Proff. Vito Matera, Francesca Dirienzo, Margherita Zaccaro

Organizzazioni sindacali arnmesse alla contrattazione (rappresentanti
tenitoriali d€lle organizzarlioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-E-1998 sulla
costituzione della RSU (FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA):
FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-CONFSAI-

Obiettivo

Modali(à di
Redazione

FinalilÀ

SFuttura

MODULO I
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FED.NAZ.GILDA,iUNAMS.

Firmalarie del contratto: UILSCUOLA- ANIEf COBAS -SNALS

Soggctti dcstinàlari Personale DoCENTE E ATA

Matcri€ trattate dal contmtto
itrtegràtivo (descrizione
sintetica)

l. Proposte difornuzione delle classi e di deterninazione degli organici

2. piano delle risorse coùplessi,re pet il sulafio dccessorio, ivi comprese
quelle di;fonte non contrattuale:
3. crite di allu&ione dei prcgeti nazionali, europei e lerriloriali;
J. crite per laJrui:ione dei permessi per I aggiomamento;
5. utilizzazione dei senizi social i :
6. .'riteù di individuEione e nodalirà di utilizzazioke del penonale in
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonchè da
convervioni, intese o uccordi di progranma stipulati dulla singola
istittaione scolastica o dall'Amministrazione scolasticd perifetica con allri

7. Ritoni pomerididni;
8. criteri e nodelità di applicdzione dei dititi sindacali. nonché
determin.aione dei contingenti di penonale prcvisti doll'accoftlo
sull'attu.Eiorre della leglae n. 116/1990, così coùe mo{lirtcatu e

integr.ltu dalla legge n.E3/2000:

9.uttuazione della normariva in ùole a di sicurezza nei luoghi di

lq..riteri p..r la ripa izione delle risorse delfondo d'istituto e per
l'attribuzione dei conpensi acce:isoi, ai sensi dell a . 15, comma I, del
d.lgs. n- 165/2001. al personale docente, educativo erl ATA, compresi i
conpensi relalivi ai progetti nazionuli e comunitari; l l.nominal i del
personale utilizzab nelle uttività e progetti rctibuiti con il fondo di

i9

! E.-,Y

=P:5
;6 *;èE ! e

Intervento
dell'Organo

i controllo
interno.
Allegazione

dclla
C€rtiffcÀzione
dell'Orgàno

di
cotrtrollo

interno
alla

Rclazion
e illustratira.

E stattacqulslta la- cerlifrcazione dèllo{ano di controllo intemo?

--\al-asomrganòli controllo lntemo abbia effetluato rilievi.
descriverli?

Attestrzione del
risp€tto

degli
obblighi di

legge che

È.tam adonuto il Piano della performance previslo dall'art l0 del d.lgs.

150/2009.

"Perte non pertinent€ allo specilico accordo illnstr lo" - Amminir,toziofie

in attesd del DPCM volto a rcEolarc "i limiti e le modalità di applicaione
lei Titoli II e I del d-lg! 150n9".
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in crso
di

inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
crogazione dellà
retribuzione
accessoris

stato adottato il Programma trìennale per la tmsparenza e l'integrìà
previsto dall'afi. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009.

si
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stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. I I

deì d.lgs. I 50/2009?

.ti

l,a Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'arti
14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009

"Parte non pertinent€ allo spccifrco accordo illustrato" -
eltplicilome e esclusa d lh, ustiluzione degli otgonismi inlipe denti li
rolutizione dol D,Lg!. 150/2009.

f, ventuali dscraazioni :

La presente Relazione illusùativa e la relaz ione tecnico-finanziaria al contmtto integrativo è conforme:

a) ai vincoli derivanti dal contratto naziona,e, anche con riferimento alle marerie contrattabili,
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del200l, chc per espressa disPosizione
Iegislativa sono definite "imperative" e. quindi, indero8abili a livello di conraflazione integrativa:

c) dalle disposizioni sul natlamenlo acces.orio:

d) dalla compatibilità economico-fi nanziaria;

e) dai vincoli di bilancio risultanti daSli sfumenti della programmazione annuale

lllustrrzio[e dell'rrticolsto del codtrrtto (Attestazione della compatibilità con i vincoli deriventi da norme di
legge e di contrrtto nrzion.le -modelitÀ di utilizo delle fisol§e accessoriè - ri§ultàti àtt6i - sltÉ
itrformazioni utili)

A) Illustraziooe di qustrto disposto dàl cotrtratto irtegrativo:

,,tl sisteno delle rclÉioni sin.locali. nel rispe o detle dìstinzioni dei ruoli e delle rispettive rcspons bilità

dell'am inistrazione scola,ttica a dei sind.Eati, persegue t'obicttfuo di contenPerare l inleresse dei dipendenti ul

migliorunentt, (lelle condizioni tli layoro e alla ctescita professionale con I'esiSen:o di incrcmenlurc l'efrcucia e

I'efrcienza r.lei seflizi prestati alla colteuività. Esso è impronl..tto alla cotetlezza e lftrsp.rrenzu dei

La contro /tzioùe collettiya integrutiya è jnatizzata ad incremenlare la qualilò del servizio lcola\tico,

sostenendo i processi innovdtori in dtto anche ncdiontc la |dlotizzozione delle prolessiondlità coinvoltc. La

contrul.Eion; inkgratiya si svolge alle condizioni pretiste dagli drfl. 10 c 10 bis del decreb legislativo n.

165/2001- La yerifica sulla compatibilità dei .osti della cc,ntrattEione collettiva inlegralìw si ttlluo oi sensi

dell'art. 18 del D.lgs. n.165/2001. Le atti|itò retihuite. computiùilnente con la risorse fnanziutie disponibili

sono q elle relativi alle diversc e:ige ze .lidattiche, olganizzatiye, di ùcerLa e di rol tazìone e alle arce di
pefsorule intemo alla scuola, eyentùalmente preyedendo compensi dnche in niswa fo*laùa. da dertnife in sede
'di 

conlraftazione, i correlazione con il PTOF-, su deliberu del consiglio di circolo o d'islitukt, il (tuale. a tol lìne,
acquisi\ce la.letiberu del collegio dei docenli. La ripartizioùe dalle risorse del fondo, liene conto dnche con

riJirinenro alle consistenze ofganiche delle afee, docenli e std, dei vdri ofdini e gtodi di sL'uold eventual e le
prcsen t i ne I l'unitò sc o lost icu.

Pef gli ìnscgnan,i ta Jìnalizzeìone dctle riso^e f.] priolilariamcnle oienlulg agli inpeSvi diddllici' ofe

u!§:i ntiw tli insegnamento, di recupero e di polenziamento La progetarione è ricondotta ad unilurietò

MODULO 2
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nell'anbito del PTOF, eitando bwocratizzdzioni e.[ra me tazioni dei proge i.

B) RELAZIONI A LIVfLLO DI ISTITTJZIONE SCOLASTICA

Allegato I Contiene la tabella analidca della costituzione del fondo.

C) Quadro di sintsi delle modelità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

Le pafli prcndono atto della quantiJìcazione del complesso delle ùsorse disponibili effeuuota
da anninistrazione con determinazione prot. n" 3103 tlel 29/09/2017
La ripartizioùe delle sorse delfondo, liene conto snche con riferimento alle consistenze

oryaniche delle uree, docenti ed dta, dei rari odini e gradi di scuola erenlualmente
prcsenli ne ll'un ità sc old$t ico.
Per gli irrsegnanli lafnalizuzione delle risone ra priorilariamente orienlato agli inpcgni
didattici, orc uggiuntive di inseqnomenlo, di recupero e di poleruiamento. Ld progefiazione
è ricondono ad witurielà nell'anbib del PTOF. evilando ù rocralizzuioni e

Il di genle scolaslico, nelle materie di cui sopru, hafonndlizz.rto lo proptia proposta
contanuale il2l/l l/2017 .

LEGITTIMITA'
CIURIDICA

I)ES('RIIIO:'I: IMPORTO
lordo stato

Art.Stt impegro professionale "in aula" connesso alle innovazioni e alla ricerca
didattica.

0,00

AÉ.88
comma 2/e

fl essìbilità organizzativa e didaft ica. 0,00

Art.lltì attività aSgiuntive di inscSnamento. 0.00

Art EIl
comma 2/c

oÈ-ggiuntive prestate per I'attuazione dei corsi di recupero per
gli alunni con debito formativo.

0.00

Art.E8
comma 2/d

le attività aggiuntive fu nzionali all'inscgnamento. 9.712,50

Art.tt
commr 2/e
ART. 47 C.
IIB

prestazioni aggiuntive del personale ATA. 5.5389.36

Art.E8
comma 2/f

collaborazione al dirigente scolaslico. 2.975,U0

Art.E8
comma 2/g

indennità di tumo notlumo. IèstivÒ, nottumo-feslivo 0.00

Art.88
comma 2/h

inaennia di Uitinguismo e di trilinguismo 0.00

Art.8E
comma 2/i

Sonitu ione DSGA 6t0.00

Art.88
comma 2/i

indcnnità di dirczione spettante al DSCA 2.63E.00

AÉ.E8 comme
2tk

compensi per il personale docenle. educalivo ed ATA per ogni altra
attività deliberata dal consiSlio di circolo o d'istituto nell'ambito del
POF.

0.00

Art.88
comma 2/l

-pa(icolari 

imp€gni connessi alla valutazione degli alunni. 0.00

Art. E9
comma l/b

DS6A- aftt'd. p.esÈi;ni aggluilive connessc a progetti
finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggeni

0.00

Articolo I RELA.ZIONI A LI}TLLO DI ISTITI]ZIO){N SCOLASTICA.
Articolo 2

Articoh 3

Articoh {
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privati.

Arr.87
comma I

avviamento alla pratica spodva 0.00

Art. 33 Risorse tìnzioni slrumentali al l'OF LtE8.04
Arr.,t7 Incarichispecificiata L584.79

Art.30 CCNL
2006/2009

Ore eccedenti per la sostituzioni brevi del penonale docente 2.089.71

TOTALE 28.7{?.11

C) effetti abrogativi impliciti

Correttezza dei rderinenli normalivi conlenuli nel conllalto,
nodifrcazioni ed integraziotli sùbite dai medesihi

con parlicolare riguardo allc successive


