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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2015/16 
 

(art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 

19/07/2012)) 

 

Premessa 

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del contratto integrativo dall’art. 40. comma 3-sexies, 

D.Lgs 165/2001 è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal MEF – Dipartimento della 

Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012. 

L’allegato contratto d’istituto,  sottoscritto definitivamente il 18/03/2016 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 rilevata negli anni efficace e coerente con 

l’esigenza 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 2015/16 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 da 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 2015/16 (art. 3  DPR 275/1999). 

2. Definizione del piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 ccnl 2007). 

3. Individuazioni 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 ai seguenti adempimenti che rientrano nelle sue competenze di 

organo di governo;  

 

Delibera e Adozione del POF art. 3 DPR 275/1999) comprendente le attività da retribuire con FIS e MoF. 

Adattamento del calendario scolastico (art. 10 D.Lgs  297/94, art. 2 c. 1 D.Lgs 165/2001 nel testo vigente 

come modificato nel D.Lgs 150/2009, art. 5 DPR 275/1999). 

  

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

ATA per l’anno scolastico 2015/16 formalizzata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi (art. 53 

c. 1 CCNL 29/11/2007). 

Il presente contratto è stato sottoscritto tenendo conto dell’intero importo spettante sulla base dell’intesa 

sottoscritta il 09/12/2015 tra Amministrazione e OO.SS. comparto scuola finalizzato 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),  art.62 (incarichi specifici per il personale 

ATA), art. 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e art. 87 (progetti pratica sportiva) comunicate 

dal MIUR  prot. n. 13439  del 11/09/2015, nota MIUR 9690 del 02/11/15 relativo ai parametri per il 

calcolo delle risorse per avviamento alla pratica sportiva e prot. n. 730 del 21/01/2016  a mezzo delle 

quali è stato comunicato l’ammontare delle risorse per il MOF spettanti a questa Istituzione Scolastica per 

l’anno scolastico 2015/2016; 
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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 Preintesa: ////////// 

 

Contratto:  18/03/2016 

Periodo temporale di vigenza Anni 2015/2016 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): prof. Carmine Filareto 

RSU DI ISTITUTO 

Componenti: prof. Capelli Anna Maria - CGIL 

                      Prof. Vacchelli Rosella – CISL 

                      Prof. Serventi Emilio - SNALS 

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 (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-

CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 

Firmatarie della preintesa: ______________________ (indicare le sigle 

firmatarie) 

Firmatarie del contratto: _______________________ (indicare le sigle 

firmatarie). 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Materie previste dall’art. 6 del CCNL vigente ed in particolare criteri 

concernenti: 

1. ripartizione delle risorse del fondo d’istituto; 

2. l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente e ATA; 

3. le relazioni sindacali; 

4. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

La  certificazione  sui profili della compatibilità economica-finanziaria e 

normativa, rilasciata in data 27/04/2016 dai Revisori dei Conti,  Organo di 

controllo dell’istituzione scolastica, è stata acquisita e viene allegata alla 

presente relazione. 

L’Organo di controllo interno non ha effettuato  
Nessun rilievo 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

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 D.Lgs.150/2009 (Parte non applicabile al 

presente contratto ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011) 
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divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 

del d.lgs. 150/2009 (parte non applicabile al presente contratto ai sensi 

dell’art. 74 c. 5 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. 5 DPCM 26/01/2011). 

 

Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 

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) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;  

d) dalla compatibilità economico-finanziaria; 

e) dai 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)Illustrazione 

di quanto disposto  

dal contratto integrativo 

La ripartizione del Fondo d’istituto è stata imperniata sulle esigenze 

dell’impianto organizzativo dato dagli organi collegiali ed è stata 

effettuata seguendo gli indirizzi deliberati dal Consiglio d’Istituto, 

tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee del POF. Nello 

specifico, la ripartizione  del Fondo è stata orientata a riconoscere 

benefici economici tenendo presente la valorizzazione delle competenze 

professionali ed il maggior impegno individuale profuso al fine di 

meglio assolvere i compiti dell’istituzione scolastica garantendo: 
1. il diritto d’apprendimento; 

2. l’autonomia didattico-organizzativa; 

3. gli impegni derivati dalla definizione del’offerta formativa; 

4. le competenze professionali presenti; 

5. l’equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali 

operanti nell’istituto; 

6. i carichi di lavoro; 

l’impegno nell’assolvimento dei compiti organizzativi assegnati; 

Quadro di sintesi delle modalità di 

utilizzo da parte della 

contrattazione integrativa delle 

risorse del Fondo 

Analisi delle finalizzazione: 

PERSONALE DOCENTE  
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 

29/11/2007) idei  

 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, 

lettera c) 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) 

 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007) 
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Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 

CCNL 29/11/2007) 

 

Ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti (art. 30  

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) 

 
PERSONALE ATA 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) 

CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi per il personale docente ed educativo e ATA per ogni altra 

attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 

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) 
 

Effetti abrogativi impliciti Il presente contratto integrativo è stipulato nel rispetto dei vincoli 

e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali e 

sostituisce tutti precedenti. 

Altre informazioni eventualmente 

ritenute utili 

Nessuna informazione 

 
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta contrattuale il 18 
marzo 2016. 
 
Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 

Allegato 2      Contiene la tabella analitica degli altri finanziamenti. 

 

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: 

 
Personale docente Lordo Stato : FIS. € 68.438,96  + F.S. € 6.091,93 + Att.Sport. € 3.296,04 + econ. a.p. € 

363,50= € 78.190,43(*)  Altri finanziamenti  €  61.831,60 (**) Tot. € 140.022,03 

 Risorse anno 

scolastico 
2015/2016 
(lordo stato) 

Risorse anno 

scolastico 
2015/2016.  

(lordo dipendente)  

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 
2, lettera b) CCNL 29/11/2007)   

  

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 
(art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

alleg.2 

17.345,02** 
+9.000,00** 

13.070,84** 
+6.782,21** 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 
88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) alleg.3 

64.491,13* 48.599,20* 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente 
scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 

3.947,83 2.975,00* 
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29/11/2007)  alleg.3 

Compensi per il personale docente ed educativo per 
ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 

88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Altri 
finanziamenti  alleg.2  

6.685,60** 5.038,13** 

Compensi per il personale docente ed educativo per 
ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 

88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Altri 
finanziamenti Alternanza scuola lavoro alleg.2 

 
 

26.742,88** 

 
 

20.152,88** 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 
29/11/2007) alleg.3 

6.091,93* 4.590,75* 

Compensi per attività complementari di educazione 
fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) alleg.1 

3.296,04+ 363,50* 2.483,83+ 273,93* 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a 
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) alleg.2 

2.058,10** 1.550,94** 

TOTALE COMPLESSIVO 140.022,03 105.517,71 

 
Personale ATA Lordo Stato : FIS. € 17.940,31+ economie ata € 904,81+ I.S. € 3.814,20 + Ind. di 
Direz. €  6.170,55= 28.829,87(*)  Altri finanziamenti € 635,00(**)  tot. € 29.464,87  

 Risorse anno scolastico 

2013/2014 
(lordo stato) 

Risorse anno scolastico 

2013/2014.  
(lordo dipendente) 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 
88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 

alleg.4 

18.845,12* 14.201,30* 

Compensi per il personale ATA per ogni altra 
attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, 

comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

  

Compensi per il personale docente ed 
educativo e ATA per ogni altra attività 

deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 
2, lettera k) CCNL 29/11/2007) Altri 

finanziamenti       alleg.2 

635,00** 478,52** 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007  

come sostituito dall’art. 3 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

6.170,55* 4.650,00 

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)  alleg.4 

3.814,20* 2.874,30* 

Compensi per progetti relativi alle aree a 
rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 
29/11/2007) 

0 0 

TOTALE COMPLESSIVO 29.464,87 22.204,12 

 
C) effetti abrogativi impliciti 
Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle successive modificazioni 

ed integrazioni subite dai medesimi. 

 

Cremona, 18/03/2016 

Il Dirigente Scolastico:  

prof. Carmine Filareto 


