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Relazione illustrativa di accompagnamento al Contratto Integrativo
d'Istituto anno scolastico 2017/2018, sottoscritto il 13 marzo 2018

PREMESSA

L'articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito
dall'art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede, tra l'altro, che il
contratto integrativod'istituto sia trasmesso all'Arane al CNEL,corredato dalla relazione
tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa con l'indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio.
L'art. 40 bis del D.lgvo165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del D.lgvon°
150 del 27/10/2009 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabiliche incidono sulla misura e sulla corresponsionedei trattamenti accessori,
sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto
dall'ordinamentoscolastico.Gliobiettividel presente documento,sono finalizzatea:
-creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del
contratto sottopostoa certificazione;
-supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevolelettura dell'articolato
contrattuale;
-fornireall'utenza una comprensibilelettura dei contenuti del contratto interno.
Il MEF con la circolare del MEFn° 25 del 19/07/2012, Dipartimento della Ragioneria
Generaledello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazioneillustrativa e
relazionetecnico finanziaria da allegare alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti
in 2 moduli.
Considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche
giuridiche e normative per dare seguito all'illustrazione dei contenuti in determinate
sezioni,nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà,laddoveil contenuto non
dovesseessere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura:
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 2 moduli che costituiscono parte
integrante della presente relazioneprecisando che:
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a) tutte le attività, oggetto della contrattazione d'istituto, sono inserite nel piano
triennale dell'offerta formativa, in attuazione della Legge 107 del 13/07/2015,
predisposto dal Collegio dei docenti e deliberato dal Consiglio di Istituto con
delibera n° 9 del 14/11/2017;
b) le risorse contrattuali fisse aventi carattere di certezza e stabilità del CCNL
29/ 11/2007, notificate dal MIUR con nota prot.n. 19107 in data 28/09/2017, ai
sensi dell'Intesa MIUR/OO.SS. del 27 /07 /2017, sono così determinate:

Tipologia compenso
Fondo istituzione scolastica
Funzioni strumentali docenti
Incarichi specifici personale ATA
Ore supplenza docenti

Lordo dipendente
68.482,09
5.161,44
3.047,66
5.420,47

Lordo stato
90.875,73
6.849,23
4.044,25
7.192,96

Le risorse per le attività complementari di Educazione Fisica, non sono ancora state
assegnate in quanto l'erogazione delle risorse sarà subordinata all'effettiva realizzazione
dei progetti di avviamento alla pratica sportiva. Vengono pertanto conteggiate, come da
intesa MIUR/OO.SS. del 27 /07 /2017:

Tipologia compenso
Pratica sportiva

TOTALE RISORSE FISSE

Lordo dipendente
4.254,17

Lordo stato
5.645,28

86.365,83

114.607,45

c) altre risorse aggiuntive - risorse variabili - da destinare al personale docente e al
personale ATAdell'istituto, sono:

ECONOMIE AL 31 AGOSTO 2017 NON UTILIZZATE
Tipologia del compenso
ECONOMIE FIS
ECONOMIE Ore eccedenti

TOTALE RISORSE VARIABILI

Fonte del
finanziamento
MIUR
MIUR

Lordo dipendente
24,01
7.278,49

Lordo stato
31,86
9.658,56

7.302,50

9.690,42

RISORSE DA DESTINARE ALLA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO
Importo lordo stato
Importo lordo dipendente
Tipologia del finanziamento
da destinare alla
da destinare alla
contrattazione
d'istituto
contrattazione d'istituto
114.607,45
86.365,83
M.O.F. a.s. 2017/2018
ECONOMIE M.O.F. a.s.
2016/2017

TOTALE IN CONTRATTAZIONE
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7.302,50

9.690,42

93.668,33

124.297,87

In data 13/03/2018 la delegazione trattante ha concluso e siglato l'intesa contrattuale
per l'anno scolastico 2017/2018 da sottoporre all'esame dei revisori dei Conti, corredata
dalla presente relazione e dalla relazione tecnica finanziaria redatta dal Direttore SGA per
le parti di sua competenza.

MODULO 1 - mustrazione
degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge.

del

Data di sottoscrizione

13/03/2018

Periodo temporale di vigenza

DaIl'01/09/2017 al 31/08/2018

Composizione della delegazione trattante

Parte pubblica Dirigente Scolastico, Dott. Roberto Fiorini
RSUinterna: Orazio Sturniolo, Davide Spisni
Le Organizzazioni sindacali firmatarie: FLC/CGIL, CISLSCUOLA
UIL SCUOLA,SNALSCONFSAL, FEDERAZIONE
GILDA/UNAMS
sono state tutte invitate agli incontri di contrattazione-

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)

Intervento dell'Organo di
controllo interno. Allegazione
della Certificazione dell'Organo
di controllo interno alla
Relazione Illustrativa

Personale docente e AIA interni
al 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;
b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
cl criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45,
comma l, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente,
educativo ed AIA
E' stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi,
descriverli

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
E' stato adottato il Piano della performance previsto dall'art.10
del d.lgs. 150/2009

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
Attestazione del rispetto degli
obblighi di legge che in caso di
inadempimento comportano
sanzione del divieto di
erogazione della retribuzione
accessoria

E' stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità previsto dall'art.11, comma 2 del d.lsg. 150/2009

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
La Relazionedella Performance è stata validata dall'OIV ai sensi
dell'art.14, comma 6 del d. Igs. 150/2009

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
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MODULO 2 - illustrazione

a) Sequenza

normativa

dell'articolato

del contratto

dell'articolato

contrattuale

Il contratto integrativo d'istituto, che disciplina la distribuzione delle risorse accessorie al
personale docente e ata della scuola, è stato stipulato tenendo conto delle risorse
economiche assegnate dal MIUR,in esecuzione dell'accordo MIUR- OO.SS del
27/07/2017, con la nota prot.n. 19107 del 28/09/2017 "A.S. 2017/2018 - Avviso
assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre
voci per il periodo settembre-dicembre 2017 e comunicazione preventiva delle risorse
finanziarie per il periodo gennaio-agosto 2018"
Si riporta la sequenza delle norme giuridiche e contrattuali che hanno definito gli ultimi
accordi:
-CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;
-Sequenza Contrattuale del 13.02.2008;
-Sequenze Contrattuali dell' 08.04.2008 e del 25.07.2008;
-Sequenza Contrattuale del 23.01.2009;
-Intesa sottoscritta dal MIURcon le OO.SS. in data 27/07/2017;

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo MOF e di
altre risorse variabili
Si illustrano, a seguire, le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al personale
dell'istituto, per un totale di € 124.257,27 lordo stato - pari ad € 93.637,73 lordo

dipendente:

UTILIZZO RISORSE LORDO STATO
DOCENTI

Tipologia del com"enso

ATA

12.540,15

O

O

O

ATTVITA' AGGIUNTIVE PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO

11.797,03

O

ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

42.334,62

O

O

O

6.849,23

O

INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA

O

6.435,95

INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DEL DSGA

O

663,50

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

O

17.095,74

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

O

4.044,25

15.303,84

O

7.192,96

O

96.017,83

28.239,44

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ATTIVITA' AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO

ALTRE ATTIVITA' DEI DOCENTI NELL'AMBITO DEL PTOF
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

TOTALE LORDO STATO
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UTILIZZO RISORSE LORDO DIPENDENTE
ATA

DOCENTI

Tipologia del compenso

9.450,00

O

O

O

8,890,00

O

31,902,50

O

O

O

5,161,44

O

INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA

O

4,850,00

INDENNITA' DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DEL DSGA

O

500,00

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

O

12,883,00

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA

O

3,047,66

11,532,66

O

5.420,47

O

72.357,07

21.280,66

COLLABORA TORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ATTIVITA' AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO
ATTVITA' AGGIUNTIVE PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI DI RECUPERO
ATTIVITA' AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO
ALTRE ATTIVITA' DEI DOCENTI NELL'AMBITO DEL PTOF
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI
ATTIVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

TOTALE LORDO DIPENDENTE

c) Effetti abrogativi impliciti
Il presente contratto integrativo abroga i precedenti stipulati e tutte le norme in essi
contenuti e non richiamati in quanto non conformi per le modifiche apportate all'art. 40,
comma l del D.Leg.vo 165/2001, dal disposto di cui al D.1eg.vo150/2009.

d) Meritocrazia e premialità
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
e) Progressione economica
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica
f) Risultati attesi
Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica

CONCLUSIONI
L'impiego dei fondi disponibili è finalizzato a riconoscere le attività aggiuntive, soprattutto
quelle destinate a qualificare l'offerta formativa e a incrementare la produttività del
servizio, seguendo le linee fondamentali del PTOF e degli Organi Collegiali, quali il
Collegio dei docenti ed il Consiglio di Istituto, in modo da rispondere ai bisogni delle
diverse fasce di utenza che si rivolgono a questa istituzione scolastica.
Il Contratto di Istituto non prevede in alcun caso la distribuzione a pioggia delle risorse,
ma è incentrato sulla qualità della didattica e del servizio, assicurando la possibilità della
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realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF e facendosi carico dei problemi determinati
dalla riorganizzazione del lavoro per l'evoluzione della normativa.
I fondi saranno erogati al personale che è effettivamente impegnato nelle attività
programmate, riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona
per la riuscita dei progetti e delle attività programmate.
I risultati attesi sono la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF e la
realizzazione dei servizi amministrativi, tecnici, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti
con le finalità del PTOF e capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze
dell'utenza.
Le attività previste saranno inoltre monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale
(per i docenti), così come previsto dall'attuale normativa, sia attraverso la
rendicontazione e la documentazione al Dirigente Scolastico delle attività effettivamente
svolte.
Bologna, 13/03/2018
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