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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2017/2018
(Art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. 165/2001)
Prot. n° 492/A26

Milano,29/01/2018

Premessa
La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del contratto integrativo dall’art. 40, c. 3-sexies
del D. Lgs. 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 d’istituto, sottoscritto in ipotesi il 29/01/2018, 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 2017/2018 è stata preceduta dalla
delicata e 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 PTOF per gli a.s. 2015/2016-2016/2016-2017/2018, revisionato
annualmente per questo anno scolastico 2017/2018 (art. 3 DPR 275/1999 così come
modificato dalla L. 107/2015);
2. Definizione del piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007);
3. Individuazione delle Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 2007);
4. Proposta al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il FIS (art.
88 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 PTOF a.s.
2015/2016-2016/2017-2017/2018 (art. 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 DPR 275/1999 e L.
107/2015);
2. Adozione del PTOF (art. 3 DPR 275/1999 così come modificato dalla L. 107/2015);
3. Deliberazione delle attività da retribuire con il FIS e la ripartizione delle risorse del FIS
medesimo (art. 88 CCNL 2007).
L’assemblea del personale ATA ha discusso e approvato la proposta del piano delle attività del
personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018 formalizzata dal Direttore dei servizi generali e
amministrativi (art. 53 c. 1 CCNL 29.11.2007).
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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, Regolamento d’Istituto.
Il presente contratto è stato sottoscritto tenendo conto dell’intero importo spettante sulla base
dell’ipotesi di CCNI del 28/07/2017, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali di cui all’art.
88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art.
33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il personale ATA), 30 (ore eccedenti
sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva) e comunicate con DDG del, MIUR
nota prot.19107 del 28/9/2017.
Modulo 1 - Scheda 1.1
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative
agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione ipotesi contratto: 21/12/2017
Data di sottoscrizione
Data di sottoscrizione definitiva successiva approvazione:
Periodo temporale di vigenza
Anno scolastico 2017/2018
RSU DI ISTITUTO
Componenti RSU:
CISL - Laura Di Donato
ANIEF- Angelo Pitrola
Composizione della delegazione
Componenti RSA:
trattante
UIL Marina Maggiulli – Claudia D’Alessandri
CISL Pier Carlo Rapetti
CGIL Rossella Perrone
Soggetti destinatari

Personale docente e ATA dell’Istituto scolastico

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

1. Disposizioni generali;
2. Relazioni e Diritti Sindacali;
3. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo della
istituzione scolastica;
4. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro;
5. Norme transitorie e finali;
6. Parte economica
-finanziamenti e utilizzo delle risorse del MOF
-finanziamenti da privati e enti locali
7. Informativa in merito all'organizzazione del lavoro di cui
all'art.6 - comma 2 lettere h,i,m del CCNL scuola2006/2009

Rispetto
dell’iter
adempiment
i procedurali

La certificazione sui profili della compatibilità economica finanziaria e normativa, verrà presentata ai Revisori dei Conti,
Organo di controllo dell’istituzione scolastica.

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
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e degli atti
propedeutici
e successivi
alla
contrattazio
ne

Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
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 applicabile al presente
contratto ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011 )
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009
(Parte non applicabile al presente contratto ai sensi dell’art.
5 DPCM 26/01/2011 )
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
(Parte non applicabile al presente contratto ai sensi dell’art.
74 c. 5 del D. Lgs.150/2009)
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Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto
Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo
Il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla realtà scolastica, costituita da un plesso di Scuola
Primaria anche sede centrale e legale, un plesso di Scuola dell’Infanzia ed una Scuola Secondaria di
primo grado “Rinascita –Livi, dimensionata dal 1 settembre 2013 per far fronte:
>alla riorganizzazione delle classi e degli orari in ordine alla diminuzione del Personale Docente
> alla diminuzione del numero dei Collaboratori Scolastici e della presenza di collaboratori con
mansioni ridotte;
>al bisogno di continua e nuova qualificazione di tutto il Personale;
>alle esigenze derivanti dalla consistente presenza e mobilità di alunni stranieri, in situazione di
handicap e con difficoltà specifiche di apprendimento.
Nella piena consapevolezza degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti ed al potere datoriale, si è
ottemperato alla Contrattazione Integrativa d’Istituto non come ad un mero adempimento
“burocratico - amministrativo”, ma piuttosto come ad uno “strumento” correlato ai documenti di
programmazione dell’Istituto.
Per l’articolazione del Contratto Integrativo d’Istituto si rimanda al testo del Contratto stesso di cui
la presente relazione è parte integrante.
Nella destinazione delle risorse ci si è basati sui documenti fondamentali che regolano
la vita dell’Istituto:
> Piano Triennale dell’Offerta Formativa
> Programma Annuale
> Contrattazione Integrativa
Il Contratto risulta pienamente rispondente, quindi, al Piano Annuale delle attività del Collegio
Docenti e al Piano di lavoro del Personale ATA.
Le attività e gli incarichi per l’A.S. 2017/18 finalizzati all’attuazione del P.T.O.F., sono mirati a:
• promuovere e ad attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della “performance
individuale” dei lavoratori della scuola sia della “performance del servizio scolastico” in continuità con
gli anni precedenti;
• promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di apprendimento;
• favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo i docenti e il personale ATA con
l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi
offerti;
• migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni.
L’assegnazione degli incarichi, effettuata sulla base dei criteri concordati, è ispirata ai principi
ispiratori della Contrattazione Integrativa d’Istituto, in particolare quelli della “selettività e
differenziazione” e, comunque, “sulla base dei risultati conseguiti e del lavoro effettivamente svolto”
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nella realizzazione di una scuola di qualità, efficiente ed efficace per il successo formativo di ciascun
alunno, a garanzia dell’interesse della collettività.
Le attività incentivabili saranno liquidate, infatti, previa verifica e valutazione finale dei risultati
raggiunti.
Il budget relativo al MOF ed agli istituti contrattuali viene impegnato per retribuire le attività di cui
alla Contrattazione Integrativa d’Istituto, a cui si rinvia.
Quadro di sintesi delle modalità di
utilizzo da parte della contrattazione
integrativa delle risorse del Fondo

effetti abrogativi impliciti

Analisi delle finalizzazioni:
PERSONALE DOCENTE
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lettera
b) CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88,
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007)
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
(art. 9 CCNL 29/11/2007)
Compensi per attività complementari di educazione fisica
(art. 87 CCNL 29/11/2007)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6,
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
PERSONALE ATA
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2,
lettera e) CCNL 29/11/2007)
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k)
CCNL 29/11/2007)
Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile
dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i)
e j) CCNL 29/11/2007)
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)
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6,
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)
Il presente contratto integrativo è stipulato nel rispetto dei
vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali
e sostituisce tutti i precedenti.

Giova descrivere, se pure in forma sintetica, le attività e gli incarichi retribuiti con il fondo d’Istituto nel
rispetto puntuale del CCNL del 29.11.2007:
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Tipologia/Incarico
o Iniziativa
formativa

Descrizione

Risultati attesi



Coadiuvare il Dirigente Scolastico in compiti
gestionali e organizzativi;
 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di
assenza o impedimento.
Collaboratori del
OSSERVAZIONI
Dirigente
Il compenso assegnato in sede di contrattazione
integrativa tiene conto dell’impegno orario. In
particolare si rileva come i collaboratori del Dirigente
Scolastico non hanno la giornata libera e sono sempre
presenti a scuola
 Predisporre supplenze per eventuali assenze
dei docenti;
 concessione permessi entrata e uscita alunni
fuori orario;
 vigilanza alunni;
Referenti di plesso
 supporto organizzativo al capo d’Istituto.
OSSERVAZIONI
Il compenso assegnato in sede di contrattazione
integrativa tiene conto dell’impegno orario. In
particolare si rileva come il docente preposto è
sempre presente a scuola
 favorisce ogni opportuna intesa tra i docenti
dell’intersezione, interclasse/classe, cura i
rapporti con le famiglie nell’intento di cercare
soluzioni ad eventuali problemi rappresentati
dagli alunni;
 facilita il processo di crescita umana, sociale e
civile degli alunni al fine di attenuare il
fenomeno della dispersione scolastica,
Referenti
indicando tempestivamente situazioni di
d’Intersezione/di
rischio;
interclasse/
 svolge funzioni di verbalizzazione;
Coordinatori
di
 coordina la predisposizione del materiale
classi
necessario per le operazioni di scrutinio;
 accoglie le richieste in merito alle assemblee
di classe;
 verifica il corretto svolgimento di quanto
concordato in sede di programmazione della
classe.

Consentire al Dirigente
Scolastico di assolvere
tutti i compiti connessi
alla gestione unitaria
della Istituzione
Scolastica e garantire un
servizio di qualità.

Assicurare la gestione
unitaria dell’Istituzione
Scolastica

Offrire ogni utile
collaborazione al
Dirigente Scolastico
perché possa essere
informato
sull’andamento
didattico disciplinare di
ciascuna
intersezione/interclasse
/ classe al fine di
adottare
tempestivamente azioni
atte a rimuovere
situazioni di rischio e/o
disagio.
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Commissioni:
- Valutazione
Docenti
- Bando
Rinascita
- Sicurezza

- Elettorale
- Continuità e
orientamento
- Refezione
- Sport/Piscina
- Stranieri


Commissioni esami
integrativi e prove
invalsi

Gruppi disciplinari




Funzioni
strumentali

Gestione e coordinamento attività inerenti
l’ambito specifico

coordinamento attività preordinate allo
svolgimento delle prove INVALSI
Correzione prove invalsi
Coordinamento ed organizzazione esami
integrativi

Promuove e sintetizza le proposte in ordine a:
 programmazione comune per materie e per classi
parallele;
 definizione degli obiettivi minimi, degli strumenti
di valutazione e modalità di verifica;
 definizione dei percorsi di recupero e sostegno;
 scelta, possibilmente unitaria, dei libri di testo e
dei sussidi didattici;
 promozione di iniziative formative e/o
sperimentazioni didattiche intese a migliorare il
servizio scolastico.


NIV

Assicurare un efficace
ed efficiente
funzionamento delle
attività, in relazione alle
esigenze poste da una
istituzione scolastica
variegata e complessa






Contribuire a far
diventare i Dipartimenti
disciplinari, quali
articolazioni funzionali
del Collegio docenti,
luoghi comuni di
riflessione, analisi,
progettazione, scambio
di esperienze tra i
docenti della stessa
disciplina o discipline
affini, per il sostegno
alla didattica e alla
progettazione formativa

coordinamento delle attività di stesura e
aggiornamento del PTOF
monitoraggio e valutazione iniziative del PTOF
Elaborazione PDM
Monitoraggio e valutazione PDM
supporto organizzativo al Dirigente Scolastico

AREA 1:
 coordinamento delle attività
aggiornamento del PTOF.

di

stesura

e
Valorizzare il
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GLI

monitoraggio e valutazione iniziative del PTOF.
coordinamento
attività
preordinate
allo
svolgimento delle prove INVALSI.
 coordinamento iniziative dirette a far conoscere e
apprezzare l’Offerta Formativa dell’Istituto
 supporto organizzativo al Dirigente Scolastico
AREA 2:
 gestione portale web dell’Istituto, circolarità delle
informazioni
 analisi
bisogni
formativi
dei
docenti,
coordinamento del piano di aggiornamento e
della produzione dei materiali didattici, supporto
nell’uso delle TIC
 supporto organizzativo al Dirigente Scolastico
AREA 3:
attività dirette a:
 promuovere la centralità e il protagonismo dei
giovani
attraverso
occasioni
d’incontro,
aggregazione e socializzazione;
 promuovere la cultura della legalità ed educare
alla cittadinanza attiva
 coordinamento delle attività di orientamento in
ingresso, dei bisogni formativi degli alunni e dei
rapporti
scuola-famiglia,
dell’attività
antidispersione scolastica
 coordinamento delle attività di orientamento in
uscita, dei rapporti con il mondo dell’Università e
del lavoro, dei rapporti con Enti ed Istituzioni in
rapporto alle strategie di occupabilità
 promuovere stili di vita positivi
 promuovere la centralità ed il protagonismo dei
giovani attraverso occasioni di incontro,
aggregazione e socializzazione
 supporto organizzativo al Dirigente Scolastico
Sono programmati dai Consigli di classe dopo
un’attenta analisi dei bisogni formativi di ciascuno
studente e della natura delle difficoltà rilevate
nell’apprendimento delle varie discipline
OSSERVAZIONI
Si può ritenere che il budget a disposizione, tenuto
conto dei bisogni formativi e dell’esperienza degli
anni precedenti, è sufficiente ad assicurare interventi
di sostegno sia nel corso dell’anno e dopo gli scrutini

patrimonio
professionale dei
docenti per la
realizzazione e la
gestione del Piano
dell’Offerta Formativa
dell’Istituto e per la
realizzazione di progetti
formativi d’intesa con
Enti e Istituzioni
esterne.






diminuire la
percentuale degli
alunni con giudizio
sospeso
migliorare
l’inclusione degli
alunni svantaggiati
migliorare i risultati
relativi al successo
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finali a favore degli alunni con giudizio sospeso

Gruppo
Sperimentazione

formativo degli
alunni in tutte le
discipline

Commissione di lavoro che ha provveduto alla stesura
del progetto di Rinnovo della sperimentazione
Wikischool



Viaggi di istruzione
in Italia/estero e
visite guidate

Sono programmati dai Consigli di classe che individuano
finalità e obiettivi adeguandoli alla realtà delle singole
classi
OSSERVAZIONI
E’ previsto un compenso per gli accompagnatori.



Promuovere
esperienze di
qualificante
arricchimento
culturale (storico,
artistico, sociopolitico, tecnicoscientifico);
Consolidare i rapporti
interpersonali tra
studenti delle classi
partecipanti e tra
studenti e docenti.



Corso di Formazione per l’utilizzo delle Lavagne
Interattive Multimediali (LIM): il corso è
finalizzato all’introduzione dei nuovi strumenti
tecnologici per il miglioramento dell’attività
didattica;
Iniziative di
Crescita professionale
formazione a
 Corso di Formazione indirizzato ai docenti di del personale per
favore del
Didattica per competenze
innalzare il livello
personale docente  Attività di Formazione obbligatoria sulla
qualitativo del servizio
e ATA
sicurezza scolastica
OSSERVAZIONI
L’Istituto oltre a realizzare iniziative autonome
favorisce la partecipazione dei docenti alle attività di
formazione promosse dal MIUR.
Sono altresì previste risorse a favore del personale ATA per le attività e finalità riportate, in maniera
analitica, negli Artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 del Contratto Integrativo d’Istituto a.s.
2017/2018.
Con riferimento ai temi relativi alle Relazioni Sindacali, all’utilizzazione del personale docente in
rapporto al PTOF, all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA e alla
normativa in materia di sicurezza, si assicura che quanto contenuto nel contratto integrativo è
coerente con le disposizioni di Legge.
Allegato 1

Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.

C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090
Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146
Scuola Sperimentale Rinascita – A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14
miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it
www.icsvespri-gov.it – www.rinascitalivi.it

LEGITTIMITA’
GIURIDICA
Art.88 comma 2/a
Art.88 comma 2/a
Art.88 comma 2/b
Art.88 comma 2/c
Art.88 comma 2/d
Art.88 comma 2/e ART.
47 C. 1/B
Art.88 comma 2/f
Art.88 comma 2/g
Art.88 comma 2/h
Art.88 comma 2/i
Art.88 comma 2/j
Art.88 comma 2/k
Art.88 comma 2/l

DESCRIZIONE

IMPORTO

impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni
e alla ricerca didattica.
flessibilità organizzativa e didattica.
attività aggiuntive di insegnamento.
ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di
recupero per gli alunni con debito formativo.
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento H
633*17,50.
prestazioni aggiuntive del personale ATA.
CS 510 ore * €12,50
AA 253 ore * €14,50
collaborazione al dirigente scolastico.
indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo
indennità di bilinguismo e di trilinguismo
Sostituzione DSGA
indennità di direzione spettante al DSGA
compensi per il personale docente, educativo ed ATA per
ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o
d’istituto nell’ambito del POF.
particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.

0,00
0,00
0,00
0,00
€ 19.932,50
CS € 6.375,00
AA €3.668,50
€ 3.500,00
0,00
0,00
0,00
€ 5.190,00
0,00
0,00

Art. 89 comma 1/b

DSGA- attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti
finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti
privati.
avviamento alla pratica sportiva
Ore sostituzione colleghi assenti
Risorse funzioni strumentali AL POF

0,00
0,00
€ 3.640,02
€ 6.177,50
€ 2.438,23

Art.87 comma 1
Ore eccedenti
Art. 33
Art. 47 CCNL
29/11/2007 comma 1
Risorse incarichi specifici ATA
lett. B, come sostituito
dall’art.1 della
sequenza contrattuale
personale ATA
25/07/2008
C) effetti abrogativi impliciti
Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle successive
modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Pumpo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, del D.lgs. 39/93)

