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 Prot. n. 4538/A26   Barletta, 16/11/2016  

           Ai Revisori dei Conti 

 

         All’Albo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Circolare del PCDM, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13.05.2010 n. 7, avente come oggetto 

“Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del D. Lgs. 27.10.2009 n. 150”, pubblicato nella G. U. n. 163 del 

15.07.2010; 

VISTA la Circolare n. 1 del 17.02.2011 avente come oggetto “Applicazione del D. Lgs. 27.10.2009 n.150: Intesa 

del 04.02.2011. Decorrenze; 

VISTA la Circolare n. 7 del 05.04.2011 avente come oggetto “D. Lgs. 27.10.2009 n. 150: chiarimenti applicativi; 

VISTO  il D. Lgs. 165/2001, in particolare l’art. 40 che tratta delle  materie  escluse  dalla Contrattazione; 

VISTO  l’art. 1, comma 1 della legge 15/2009 che tratta della inderogabilità della nuova norma da seguire nella 

stipula della contrattazione; 

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27.10.2009; 

VISTA la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7 del 13.05.2010; 

VISTI   gli artt. 1339 (inserzione automatica di clausole) e 1419 comma 2 (nullità parziale) del Codice Civile; 

VISTO  l’art. 9.1 della legge 30.07.2010 n. 122 sul trattamento economico complessivo; 

VISTO  l’art. 40 commi 3 bis e 3 quinquies che ribadiscono un vincolo di stretta dipendenza fra il contratto 

nazionale e la contrattazione integrativa; 

VISTO  il C.C.N.L. del comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007; 

VISTO  l’art.2 comma 5 del CCNL 7/8/2014 

 

FORMULA 

la seguente 

 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO CONTRATTO 

INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2016/2017 

(Art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo 165/2001) 

Premessa 

La presente Relazione illustrativa, prevista a corredo del Contratto Integrativo d’Istituto dall’art. 40, c. 3-

sexies del Decreto Legislativo n. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria 

generale dello Stato con Circolare n. 25 del 19.07.2012. 

L’allegato Contratto Integrativo d’Istituto, sottoscritto in ipotesi il 12/11/2016, in attesa del parere favorevole 

dei Revisori dei Conti, è stato redatto 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 2016/2017 è stata preceduta dalla delicata e 
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fondamentale fase della programmazione delle attività, dalla pianificazione delle stesse, dall’organizzazione 

dei servizi, nonché dall’adozione di importanti e, a volte complessi, atti di gestione. 

Il Collegio dei Docenti ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze  di  organo  

tecnico-professionale; adempimenti  previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norme 

contrattuali: adempimenti propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto. 

  Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 

1. Elaborazione del POF per l’anno scolastico 2016/2017 (art. 3 DPR 275/1999); 

2. Accoglimento del Piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007); 

3. Individuazione delle Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 2007); 
 

Il Consiglio d’Istituto ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze di organo 

di governo; adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norme contrattuali: 

adempimenti propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto. 

Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 

1. Deliberazione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione 

e amministrazione che il Collegio dei Docenti deve osservare per l’elaborazione del POF anno 

scolastico 2016/2017 (art. 4 Decreto Legislativo 165/2001 e art. 3 DPR 275/1999); 

2. Delibera di  approvazione  del  POF  2016/2017 (art.  3  DPR  275/1999  e L.107/2015); 

3. Adattamento del Calendario Scolastico (art. 10 Decreto Legislativo 297/94, art.2 c.1 lett. e Decreto 

Legislativo 165/2001 nel testo vigente come modificato nel Decreto Legislativo 150/2009, art. 5 

DPR 275/1999 e delibera della Giunta Regione Puglia n.638 del 10 maggio 2016; 

4. Deliberazione delle attività da retribuire con il FIS e la ripartizione delle risorsedel FIS medesimo (art. 

88 CCNL 2007). 
 

L’assemblea del personale ATA ha discusso e approvato la proposta del Piano delle attività del personale 

medesimo per l’anno scolastico 2016/2017 formalizzata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

(art. 53 c. 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, Carta dei Servizi, Regolamento d’Istituto. 
 

Il presente Contratto è stato sottoscritto tenendo conto dell’avviso di assegnazione delle risorse finanziarie per 

il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2016 – periodo 

settembre-dicembre 2016) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento 

amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 – periodo gennaio-agosto 2017 dell’intero 

importo spettante (Nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016). 
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Modulo 1 - Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione Data di sottoscrizione Ipotesi Contratto: 12/11/2016 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2016/2017 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica : Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosa CARLUCCI 
Assistito dal DSGA dott. Angelo GENTILE per la componente ATA 
Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FLCCGIL - 

CISL Scuola – UIL Scuola – SNALS/CONFSAL – GILDA UNAMS 
Organizzazioni sindacali presenti firmatarie (elenco sigle):  
R.S.U. di Istituto: 
ins.  Giovanna LAFORGIA 
assistente amministrativo sig.ra Antonietta CAPONE 

Soggetti destinatari Personale docente ed A.T.A. a tempo determinato e indeterminato 

Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

 

 

 

I criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 
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 
L’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
I 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 ed ATA, compresi i compensi relativi ai 
progetti nazionali e comunitari 
I criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da 
utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 
Tutte le materie esplicitamente previste dai contratti di livello superiore o 
dalla legge. 

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

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   

Allegato A alla relazione 

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 illustrato 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del D.lgs. 150/2009 
Adottato con Delibera del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2016 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
D.lgs. 150/2009 
Sì, con la pubblicazione all’albo pretorio sul sito della scuola, per quanto di 
competenza 
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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). 

 
A) Illustrazione dell'articolato del Contratto  

ll presente Contratto fa riferimento alla Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile, Prot. n. 

4450/A26 del 12/11/2016, predisposta dal D.S.G.A. ll Fondo dell’lstituzione Scolastica è stato utilizzato in 

maniera unitaria e funzionale al POF, con riguardo ai Progetti ed alle Attività in esso inserite, per la cui 

realizzazione concorrono le diverse tipologie del personale presente nell'istituzione scolastica. 

Lo stesso è stato utilizzato per assicurare il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica in rapporto alla 

complessa organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA, considerata la pianta organica assegnata 

per il corrente anno scolastico all’istituzione scolastica. 

ln aggiunta a tale criterio ed in relazione al punto precedente, è stata assicurata un’equilibrata ripartizione del 

fondo tra personale ATA e personale docente, in ragione proporzionale all’incidenza dei rispettivi organici di 

diritto sul complessivo organico di diritto attribuito all'istituto in subordine alle esigenze dell’Istituto. 

Sono, di seguito, elencate, in distinti allegati, le risorse a disposizione dell'istituzione scolastica: 

- ALLEGATO 1 con importi calcolati a PARAMETRI INTERI; 

- ALLEGATO 2 in base all'acconto sul MOF a.s. 2016/20167 pari al totale dell'importo del MOF per il periodo 

settembre-dicembre 2016 e dell'importo per il periodo gennaio-agosto 2017; 

- ALLEGATO 3 con la ripartizione delle Economie da Cedolino unico. 
 

Premessa:  Il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto si compone di n. 5 titoli  e n. 35 articoli: 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata 
Art. 2 - Interpretazione autentica 

Titolo II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

Capo I - Relazioni Sindacali 
Art. 3  - Obiettivi e strumenti 
Art. 4  - Rapporti tra RSU e Dirigente 
Art. 5  - Oggetto della informazione preventiva e dell'esame congiunto 
Art. 6  - Oggetto della contrattazione integrativa 
Art. 7  - Oggetto dell'informazione successiva 

Capo II - Diritti Sindacali  
Art. 8  - Attività sindacale e agibilità all'interno della scuola 
Art. 9  - Assemblea in orario di lavoro e Contingenti minimi del Personale ATA in caso di sciopero 
Art. 10 - Permessi sindacali retribuiti 
Art. 11 - Referendum 
Art. 12 - Diritto di accesso agli atti 

Capo III - Personale Docente  
Art. 13 - Permessi  brevi dei docenti (art. 16 del C.C.N.L. 2006/2009) 

Capo IV - Personale ATA 
Art. 14 - Atti preliminari 

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 

Eventuali osservazioni 
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Art. 15 - Piano annuale delle attività 
Art. 16 - Piano annuale delle attività 
Art. 17 - Ferie 

Titolo III -  SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Art. 18 - II rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Art. 19 - Il Responsabile (R.S.P.P.) e I’Addetto (A.S.P.P.) del Servizio di Prevenzione e Protezione 
Art. 20 - Le figure sensibili 

Titolo IV - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE A.T.A. E DOCENTE 

Capo I - Prestazioni Aggiuntive del Personale A.T.A. 
Art. 21 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) del personale ATA 
Art. 22 - Aggiornamento professionale 

Capo II -  Attività Aggiuntive del Personale docente  
Art. 23 - Collaborazione plurime del personale docente 

Titolo V - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Capo l - NORME GENERALI - Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica  
Art. 24 - Risorse disponibili e criteri di ripartizione del fondo 

Capo II - UTILIZZAZIONE DEL FIS 
Art. 25 - Assegnazione del fondo 
Art. 26 - Individuazione e conferimento degli incarichi 
Art. 27 - Risorse disponibili per le Funzioni strumentali e attribuzione 
Art. 28 - Ripartizione per le figure di sistema e per le attività di ampliamento dell'O.F docenti. 
Art. 29 - Avviamento alla pratica sportiva 
Art. 30 - Assegnazione delle risorse al personale ATA  
Art. 31 - Incarichi specifici personale ATA 

Titolo IV - NORME TRANSITORIE E FINALI 

Art. 32 - Clausola di salvaguardia finanziaria 
Art. 33 - Natura premiale della retribuzione accessoria 
Art. 34 - Norme comuni 
Art. 35 - Fondo riserva
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “PAPA GIOVANNI PAOLO I” 

SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE – MEDIA 
Distr. Scol.co 34 -Via Roma, 39 - 71047 Stornara (FG) - C.F. 90015650717 – Codice Univoco Ufficio (CUF) UFUOPR – cod. mecc. FGIC83700P 

tel. 0885/431123 – fax. 0885 / 431804 
E-mail: fgic83700p@istruzione.it - pec: fgic83700p@pec.istruzione.it   -   sito web: www.icsstornara.gov.it 

B) Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di Contratto Nazionale 

Norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione: Legge 15/2009 (“Delega al Governo 

finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”) - Art. 40 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.L.vo 150/2009; D.L. 

78/2011; Art. 5 CCNL 29/11/2007; Accordo MIUR - OO.SS. 31/5/2011. 

RISOLUZIONE: non applicabilità delle seguenti materie, prima oggetto di contrattazione, ora solo di 

informazione: 

Modalità di utilizzazione del personale in rapporto al P.O.F. 

Criteri per l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS. 

Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente 

ed ATA. 

Modalità relative all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA. 

Criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi. 

 

C) Modalità di utilizzo delle risorse accessorie 
ATTESTAZIONE: rigetto di ogni forma di distribuzione a pioggia o su attività che non sia possibile 

verificare. 

VINCOLI, in riferimento al D.Lgs. 150/2009: 

il principio di corrispettività, per cui il trattamento economico accessorio sarà erogato per prestazioni 

effettivamente rese; il principio dell’efficienza e della produttività, (finalizzazione teleologica della 

contrattazione), incentivando l’impegno e la qualità della performance (selettività delle integrazioni 

retributive); l’obbligo di destinare alla performance individuale una quota prevalente del trattamento 

accessorio (a partire dalla stipulazione del C.C.N.L. 2010/2012); la compatibilità economico – finanziaria; i 

vincoli di bilancio risultanti dal P.A.; l’obbligo di pubblicare gli esiti della valutazione da parte degli utenti 

sul servizio reso in riferimento alla Contrattazione Integrativa. 
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Allegato 1 - Tabella analitica della costituzione del fondo, sulla base dell’ipotesi di CCNL sottoscritta 

dall’ARAN  

Calcolo F.I.S. - Fondo Istituto Scolastico 

Parametro considerato  Formula = Lordo Stato Lordo dipendente 

Punti erogazione servizio (sedi)  4 2.594,16 x 4 = € 10.376,64 €   7.819,62 

Posti totali - docenti + ATA in o.d. 155 339,65 x 155 = € 52.645,75 € 39.672,76 

TOTALE FONDO ISTITUTO  lordo 
dipendente 

  € 47.492,38 

TOTALE FONDO ISTITUTO  lordo 
stato 

 € 63.022,39 
 

Calcolo Funzioni Strumentali 

QUOTA BASE  €   1.689,49 €   1.273,17 

QUOTA COMPLESSITA' 1 790,36 x 1 = €  790,36 €       595,60 

Posti docenti 135 46,06 x 135 = € 6.218,75 €   4.685,83 

TOTALE Funzioni Strumentali 
lordo dipendente 

  €   6.554,60 

TOTALE FUNZIONI STRUMENTALI 
lordo stato 

 €   8.697,95 
 

Calcolo Incarichi Specifici ATA 

Posti ATA 19 151,53 x 19 = € 2.859,07  

TOTALE Incarichi Specifici  lordo 
dipendente 

  
€   2.169,61 

TOTALE Incarichi Specifici  lordo 
stato 

 
€   2.859,07 

 

Calcolo Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 

Posti di scuola secondaria di I gr. 34 51,17 x 34 = € 1.739,78       €   1.311,06       

Posti di scuola primaria e infanzia 101 26,96 X 101 = € 2.722,96       €   2.051,97       

TOT. ORE ECCEDENTI  lordo dip.   €   3.363,03 

TOT. ORE ECCEDENTI  lordo stato  €   4.462,74  

Totale dotazione ordinaria MOF  a.s. 2016/17  lordo stato € 79.062,15 

Totale dotazione ordinaria MOF  a.s. 2016/17  lordo dipendente € 59.579,62 

Ripartizione del F.I.S. (lordo dipendente) 
FIS + Economie CU   € 48.649,96  
Ind. di Direzione   €   6.274,00  
FIS + Economie CU-ind. direz.     € 42.375,96  
Quota DOCENTI – 75% : €  31.781,97  Lordo dipendente           
Quota ATA – 25% : € 10.593,99 Lordo dipendente 
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Allegato 2  - Tabella analitica della costituzione del fondo, in base all’acconto sul MOF a.s. 2016/2017 – 

pari al totale dell’importo del MOF per il periodo settembre-dicembre 2016 – e dell’importo per il periodo 

gennaio-agosto 2017 (Nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016). 

Il modulo si compone di cinque sezioni che riepilogano la costituzione del fondo per i compensi accessori,  

sottoposti alla contrattazione integrativa d’istituto, ripartiti in risorse fisse, previste da norme contrattuali 

consolidate (Fondo dell’Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici ATA, Ore Eccedenti 

per sostituzione colleghi assenti per brevi periodi) relative all’anno scolastico 2016/17 e da risorse variabili, 

non aventi la caratteristica della certezza per gli anni successivi (economie fondo istituzione anni precedenti). 

Le risorse finanziarie per l’attuazione di quanto previsto dall’ipotesi di contratto integrativo siglato il 

12/11/2016 sono determinate come segue: 

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità Lordo dip. Lordo Stato 

•   Fondo dell’Istituzione Scolastica €   47.492,38 €   63.022,39 

•   Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €     6.554,60 €     8.697,95 

•   Incarichi specifici al personale ATA €     2.169,61 €     2.879,07 

•   Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti €     3.363,03 €     4.462,74 

•   Totale risorse fisse €   59.579,62 €   79.062,15 

Sezione II – Risorse variabili   

•   Economie Fondo di Istituto anni precedenti €     1.157,58 €     1.536,11 

•   Economie Ore eccedenti sostituz. anni precedenti €     5.013,86 €     6.653,39 

•   Totale risorse variabili €     6.171,44 €     8.189,50 

Sezione III – (eventuali) Decurtazioni del Fondo (sezione non pertinente allo specifico accordo illustrato) 

Sezione IV  –  Sintesi  della  costituzione  del  Fondo  sottoposto 

a certificazione 
Lordo dip. Lordo Stato 

•   Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità €   59.579,62 €   79.062,15 

•   Totale risorse variabili €     6.171,44 €     8.189,50 

•   Totale fondo sottoposto a certificazione €   65.751,06 €   87.251,65 

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

(sezione non pertinente allo specifico accordo illustrato) 
 

Allegato:   Relazione tecnico-finanziaria del D.S.G.A. 

                             f.to Il Dirigente Scolastico 

                            prof.ssa Rosa Carlucci 


