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Prot. n. 2419lA26lB15

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D' ISTITUTO 2013/ 14

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOI- ,STICO

PREMESSA

R.S.U. d'lstituto, hanno sottoscritto il Contratto Inteerativo d'Istituto di cui all'art.6 comma 2 del CCNL
29ilv2001

Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

MOF, ha tenuto conto della realtà dell'Istituto e degli obiettivi individuati nel POF.

- VISTA la Crrcolare n.25 prot.n.6498l del 1910712012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente
per oggetto "Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi" di
cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;

- VISTO il verbale del Collegio Docenti del 9/1212013 e della Commissione delegata dal Coltegio
stesso in cui vengono individuate le attività, le funzioni, le responsabilità per le quali incaricare il
personale docente in ordine all'or-ganizzazione della scuola per la realizzazione del POF;

- VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 2ll0ll20l4 in cui si adotta il Piano dell'Offerta
Formativa per I'anno scolastico 2013-11;

- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella qr"rale

vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il
personale ATA per la realizzazione del POF;

- VISTE le tabelle dicalcolo delle risorse disponibili per il fondo dell'istituzione scolastica 2013/2014
e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegate all'ipotesi di contratto
inteerativo

VISTA la Relazione
amministrativi;

Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

RELAZIONA

Modulo I
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione

relative agli adempimenti di legge

Autore U t ficio didattica:_
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Data di sottoscrizione 18 marzo 2014

Periodo temporale di vigenza Dal 18 marzo al 31 asosto 2Ol4

Composizione della delegazione
trattante

Parte pubblica: Dirigente Scolastico
Or ganizzazioni sin dacali am messe alla contrattazione :

RSU: Cgil, Cisl; Uil,
Or ganizzazioni sindacali territoriali : C i sl-Uil

Soggetti destinatari Personale dell' Istituto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro

Materie trattate dal Contratto Intesrativo
a. Criteri per I'organtzzazione degli incarichi del

personale e per I'accesso al Fondo di Istituto
Compensi per le Funzioni strumentali e per gli
Incarichi specifici
(per la parte inerente le relazioni sindacali
I'attuazione delle normative contrattuali si conferma
contratto stipr"rlato in data 23 aprrle 2013)

b.

Rispetto
dell'iter

adempim
enti

procedur
ale e

degli atti
propedeu

tici e

successiv
i alla

Contratta
zione

Intervento dell'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
certificazione dell' Organo
di controllo interno alla
Relazione illustrativa

L'ipotesi del Contratto stipulato il 18 marz o 2014 viene
inviata per la debita certificazione di compatibilità finanziaria
ai Revisori dei Conti tenitorialmente comoetenti

Attestazione del rispetto
degli obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la sanzione
del divieto di erogazione
della retribuzione
accessoria

Adempimento non dovuto per effetto art. 5 DPCM 26101120ll

Autorc Ut-licio Jrdattiea:
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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)

Premessa

L'Istitr"rto Comprensivo Pinocchio-Montesicuro è composto da n. 6 Scnole dell'Infanzia, n.4 Scuole
Primarie e n.1 scuola Secondaria di I' Grado distribuita su 3 sedi, con una popolazione scolastica,
alla data odiema, di n. 1350 studenti.

a) Obiettivi che I'Istituto si propone di raggiungere
Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie e del tenitorio e dagli atti di indirizzo degli Organi
Collegiali emergono i segr-renti obiettivi:

A) promuovere lo sviluppo della cittadinanza attiva attraverso:. la costruzione del senso di legalità
. lo sviluppo di un'etica della responsabilità
. l'educazione alla sah"rte

B) sviluppare l'alfabetizzazione culturale di base attraverso:o i linguaggi delle varie discipline
. I'interdisciplinarietà, intesa come unitarietà dei saperi
e I linguaggi non verbali
o Uscite didattiche e viaggi di istmzione

C) Promr-rovere I'inclusione e I'integrazione attraverso:. la conoscenza delle potenzialità di ogni singolo alunno
' la progettazione e Ia rcahzzazione di percorsi formativi, rispondenti alle possibilità e

necessità individuali

D) Valorizzare e sostenere gli alLrnni provenienti da altri paesi, attraverso:
' percorsi formativi ed in itinere per Lln proficr,ro inserimento scolastico
' la conoscenza e la valorizzazione di cr-rltr-rre diverse dalla nostra

Il POF riflette, altresì , le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico. nel
promLlovere:

-, attività integrative che privilegino la motivazione scolastica per la formazione della
persona e del cittadino.

A tale scopo, la Dirigente scolastica e tLltto il personale clocente e non docente delle
scuole dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di 1^ Grado, applicando criteri cli progettr-ralità e
di flessibilità, si adoperano, costantemente, per "costruire " Llna sclrola:

1. efficace per la qLralità dei processi di apprendimento incentrati sr-rgli alulni,
2. efficiente per I'ottimizzazione del servizio:

Autore U fîicio didattica:_
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3. che arricchisce qualitativamente I'offerta formativa, all'interno delle attività
curricolari ed extracuricolari.

Le attività e gli incarichi definiti nelf ipotesi di contrattazione tengono di conto di queste necessità e

sono funzionali alla promozione ed all'attuazione di iniziative atte a:

1. sviluppare e migliorare I'organizzaz\one scolastica attraverso la distribuzione di incarichi e
responsabilità, tenuto conto della complessità dell'lstituto (1350 alunni; 13 sedi scolastiche'
elevata estensione territoriale)

2. favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il personale
ATA e gli alunni con I'intento di rafforzarcla motivazione e il senso di appartenenza al fine
di migliorare anche i servizi offerti;

3. promuovere e attllare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della
"performance individr-rale" dei lavoratori della scuola sia della "performance del servizio
scolastico", in continuità con gli anni precedenti;

4. promLlovere la qLralità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento.

Tali obiettivi sono conformi con quanto previsto dall'art.40 del D.Lgs. 165/2001.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse da parte della Contrattazione

Risorse economiche disponibili lordo dipendente:

Quota punti di erogazione del servizio (n. 11) t4.285,14
Quota personale docente e Ata in organico di diritto (n. 138) 25.842,10
Ouota nersonale docente in o.d. funz. Strum

4.420.44Ouota base fr"rnzioni stnrmentali
Ouota complessità funzioni strumentali
Ouota incarichi specifici personale Ata 2.312,73
Or.rota ore ecceden per sostitlrzione colleshi assenti 3.069,39
Ouota ore ecceden Der Dratlca sDoftrva I.203,I1
Totale 51.133.57
Economie di gestione deeli anni scolastici presressi r0.249,08
Totale complessivo 61.382,65

La liquidazione dei compensi sarà rapportata al raggiungimento degli obiettivi fissati. Il Contratto
Integrativo risulta rispondente agli obiettivi del POF deliberati dal Collegio Docenti e dal Consiglio
di Istituto, ma risente in maniera significativa dei tagli alle risorse del MOF, che in due anni sono
stati ridotte del 600/o..

c) Effetti abrogativi impliciti

La Contrattazione integrativa in esame. per la parte economica, sostituisce tutte quelle precedenti.

Arrtt're U l-l'iuio didlttica:
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d) Illustrazione e attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia
e premialità

L'attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini clella
corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzat:a non è applicabile ai
sensi dell'art.5 DPCM 2610I/2011.

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche

A livello di istituzione scolastica non si dà h-rogo ad attribr-rzioni di progressioni economiche.

0 lllustrazione dei risultati attesi in correlazione con gli strumenti di programmazione
gestionale (Piano della performance)

Il Contratto di Istituto risulta pienamente rispondente agli obiettivi del POF deliberati dal Collegio
dei Docenti e dal Consiglio di Istitr,rto, ma risente in maniera significativa dei tagli alle risorse del
MOF, che in due anni sono stati ridotti del600/o..
Il Piano della performance risulta non applicabile ai sensi dell'an.5 DPCM 2610Il20ll.

g) Altre informazioni

Nulla da aggiungere

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

DISPONE

L'immediata pubblicazione e diffusione dell'Ipotesi di Contrattazione sotroscritta in data l8 marzo
201.1, in attesa che i Revisori dei Contiesprimano il prescritto parere dicompatibilità finanziaria, ex art.
6 co. 6 CCNL 29.11.200'7.
Allega alla medesima contrattazione la relazione tecnico-fìnanziaria del Direttore SGA e la presente
relazione illr-rstrativa, ftnalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell'intero processo
amministrativo/gestionale per la realizzazione del POF.

Ancona 2610312014 Scolast

Autole Ufficio didattica:_
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