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ACQUARO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
in allegatoalla circolareMEF n. 25 del 19 fuglio 2012
lo
schema
fornito
secondo
'
CONTRATTAZIONEINTEGRATIVAa's.2015/16
PREMESSA
Ai sensi del D.L.vo n. 150/2009etrI.54 c. 3-sexiessi redige la seguenterelazione- sullo schema
predispostodal Ministero dell'Economiae delle Finanzecon clcolare n. 25/2012-ad
appositamente
dalle
dal dirigentescolastico,
integrativad'istitutosottoscrittain data18.04.2016
iùustrarela contrattazione
27.11.2007
Naziornle
Contrattq
del
UIL
firmatarie
RSU de1lascuola e dalleOO.SS.territoriali CGIL e
per il compartoscuola,propostain appositoincontrodal dirigentescolasticoil giorno 17.02.2016.
il contrattointegativo prowede alla definizionedegli ambiti determinatinell'af. 6 del CCNL 2006/2009
alle letterej, k,l strutturandomodalità e criteri di interventoche confermanonella sostanzaquelli stabiliti
dell'a.s.2014115;per il correnteanno,le materierelativealle lettereh, i, m sonostate
nella contrattazione
giurisprudenziali
considerata,
e a seguitodi pronunciamenti
al D.L.vo n. 14112011
trattate in conformitàr
di
informazione
17
in
sede
n.
nellaLeggen. 135art. 2 comma
altresì,la previsionenomativa contemplata
- in assenza
di rilievi delleparti
preventivaprocedendo
ad esamecongiunto,e, poi, assuntisuccessivamente
sociali - con prowedimento dirigenziale,e dunquecon atti unilaterali adottando,i1 dirigente, i criteri e le
modalitàivi pìevistiper quantoconcemele materierelativeall'organizzazionedel lavoroe alla gestiongdel
personale.
La presentecontrattazioneè tesaad assicurareadeguatilivelli di efficienzae produttività dei servizi pubblici
a tal fine incentivaI'impegnoe la qualità della performancesecondonormativavigente.
Modulol-Schedal.l
Illustrazione deglÍ aspdti prccedurali, sintesi del contenuto del contratto e aufodìchiarazione
relalive agli adempimenti della legge.

Datadi sottoscrizione
Periodotemporaledi vigenza

t8.04.2076
Anno scolastico201,5-16
PartePubblica: DirigenteScolastico

delladelegazione RSUdellaScuola:NATALE Mmia Rosaria,IORFINO
Composizione
Veneranda,
CAN INO Alfredo.
trattante
OrgartizzaziontSindacaliaÍtmessealla contrattazione:
SNALS,CGIL, CISL,UIL, GILDA
Orpanizzazionisindacalifirmatarie: CGIL e UIL
Soggetti destinatari
Materie hattatedal contratto
integrativo(descrizionesintetica)

Personale
Docentee ATA
a)Lerelazionie i diritti sindacali
b)Trattamentoeconomicoaccessorio
c)Attuazionedelle normesulla sicurezzanel luogo di lavoro
Le materietrattatedal contrattointegrativoregolanoper effetto
di accordo negozialela possibilità di accessodei lavoratori ai
settori illustrati sotto i punti a-b-c. Così vengono descritte e
articolate le tutele sia pure nell'ambito della garanzia
dei serviziessenzialiprevistidalla norma,dei
dell'erogazione
risultati perseguibili,dei criteri di affidamentodegli incarichi e
di investimentodelle risorse,della praticabilità dei luoghi e dei
documentideputatialla salvaguardiadella sicurezza.

Intervento
dell'Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell'Organo di
controllo intemo
alla Relazione
illustrativa
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Attestazione
del
rispettodegli
obblighidi legge
chein casodi
inadempimento
compofanola
sanzionedel
divietodi
della
erogazione
retribuzione
accessona

E' statainoltrataai Revisoridei Contil'ipotesidí
contrattazioneper attestamela compatibilitàcon 1enorme.
Non sonooervenutirilievi.

previstodall'art. l0 del D.L.von.
Il PianodellaPerformance
150/2009.
L'applicazioneal compartoscuolaè in corsodi
definizione.In conformitàalla Legge107 del13.07.2015
I'Amministrazioneha struthrratoi1Pianotriennaleper il
periodo20i6119coni vincoli relativiallaprossimaarurualità
ed è in attesadel prowedimento MIUR volto a definire il
Sistemadi valutazionee misurazionedella oerformancedi cui
all'af . 7 delD.L.von. 150/2009.
E' stato adottato il programma triennale per la trasparenza e
I'integdtà previsto dall'art. 11, comma 2 del D.L.vo 150/2009.
L'adozione del programmaè incorso di definizione stantela
specificità del settore.L'Amministrazione in attesadel
prolvedimento MILIR volto a definire il Sistema di valutazione
e misurazionedella performancedi cui all'art. 7 del D.L.vo n.
150/2009.

L'obbligodi pubblicazione
di cui ai commi6 e 8 dell'art.l1
del D.L.von. 150/2009.
èo
o
Partenonpertinenteallo specificoaccordo.Non si applicaal
compartoscuolain conformitàal Titolo II del D.P.C.M.
26/01/2011.Arnministrazione
in attesadel prorvedimento
MIUR volto a definire il Sistemadi valutazionee misurazione
dellaoerformance
di cui all'art. 7 del D.L.von. 150/2009
La Relazionedellaperformance
è statavalidatadall'OIV ai
sensidell'art.14,comma6 del D.L.von. 15012009.
Partenonperlinenteallo specificoaccordo.Non si applicaal
compartoscuolail conformitàal Titolo II del D.P.C.M.
26/0112011.
Amninistrazione
in attesadel prowedimento
MIUR volto a definireil Sistemadi valutazionee misurazione
dellaoerformance
di cui all'art. 7 del D.L.von. 150/2009.
RSUhannoavanzatole loro richiestecondivisedalla
nell'incontrodell'11.04.2016,1e
Osservazioni:
partedatorialecheha cosìapportatodellemodificheallaproposta
L'itercontrattualesièsvoltoinduefasi-regolativaefinanziaria-esièconclusoin3incontriconle

oo.sS.:

- 9.09.201s
;
- 17.02.2016
oartefinanziariadiffusionepropostadelDirigenteScolastico
- 11.04.2016
- 18.04.2016
sottoscrizione
accordonesoziale

MODULODUE
'Illustrazione dell'articolato del contratlo e relalhtu attestazione della compatíbílità con i víncoli
derivsnti da nonnè di legge e di contratto nazionale; modalítà di utiliuo delle risorse accessoriel
rtsuhati attesí ìn relazione agli utiliui del fondo ed all'erogazione delle risorse premiali; altre
ínformazioni utili".
In premessa
si evidenziacheil puntodi cui a pagina8 dell'Allegatoalla circolareMEF n. 25 del 19.07.2012,
contrassegnato
con la lettera e), in attesadel prowedimentoamministrativocontemplatonel DPCM
applicabilità
mentrei punti d) ed f) presentano
26.01.201I Titolo II, non è applicabilea1settoreconsiderato
vincolataalla specificitàdel settore.
a)Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro
esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali
che legittimano la contldttazione integrativa della speciJica materia trattata;

Tf,STO
Il testodel Contrattod'Istituto è articolatoin due sezioniuna partenormativae una finanziariasuddivise
comedi seguitoindicatonel dettaglio:
TITOLOSECONDO_ RELAZIONIE D]NTTI S]NDACALI
TITOLOPRIMO DISPOSZIONIGENEMLI
TITOLO TERZO , PRESTAZIONIAGGIUNTIVEDEL PERSONALEDOCENTEE ATA-TMTTAMENTO
ACCESSONO
ECONOMICO
NEILUOGHIDI LAVORO
IN MATERIADI S]CUREZZA
DELLANORMATIVA
TITOLOQUARTO- ATTUAZIONE
_
E FINALI
TITOLOQAINTO NORMETR,4NSITORIE
Titolo Primo - Disposizioni generali:vengonodefiniti il campodi applicazione,la decorrenzae la dpraia,
l'interpretazione
autentica,
a normadel D.Lgs 165/2001.
nonchéregolamentata
le relazionisindacaliall'internodella
Tìtolo Secondo- Relazionie diritti sindacali:vengonoregolamentati
CCNL di comparto;in particolare,
norma
del
Capo
II
del
vigente
l'esercizio
dei
diritti
sindacali,
a
scuolae
art.
procedure
vengonoregolamentate
le
di concertazioneesamecongiunto,a normadellaLegge13512012,
2, comma17.
Titolo Terzo - Trattamentoeconomico accessorio:vengono definite le risorse utilizzabili per la
degli
i criteri di assegnazione
le categoriedi personaleinteressate,
corresponsione
del salarioaccessorio,
le
modalità
accessorio,
possono
del
salario
dar
luogo
alla
corresponsione
le
attività
che
incarichiaggiuntivi,
di pagamentodelle attività (compensoorario e forfettario),a norma dell'art. 88 del vigente CCNL di
generaledellascuola.
compartoe dell'ordinamento
TÍtolo Quarto - Attuazionedella normativain materiadi sicurezzanei luoghi di lavoro: si fissanoi criteri
per l'attuazionenellascuoladellanormativain materiadi sicurezzasui luoghidi lavoro,alla luce del D.Lgs
modificheed integrazioni.
626194e successive
TitotoQuìnto-Normetransitoriee finali: si stabiliscechegli effettidel contrattosonoprorogatifino alla
stipuladi un nuovo contrattoe si abroganole normeprecedenti.
siadellapartepubblicache
All'intemo dei cinquetitoli trovanospazio28 articolinellapienaconsapevolezza
di quella sindacaledel valore della contrattazionelocale in quantostrumentofrnalizzatoal perseguimentodi
obiettivistrategiciper la qualitàdei processidi formazione.
Il ContrattoIntegrativod'Istituto è impostato,infatti, sulla complessarealtà scolasticae si compendia
nell'esigenza
di far fronte:
- alla frammentarietà
dell'istituzionecheprevedeanchesedipiccole,conpersonalecheoperasupiù plessi;
- alla riduzionedellerisorseumanee materiali;
- al bisogno di continuaformazionedi tutto il personale,con particolareriferimentoalla dimensione
multimedialee di rete,LIM, ecc.dell'approcciodidattico;
tecnologica,
- alle esigenzederivanti dalla presenzadi alunni diversamenteabili e stranieri;
- alla diffusionedellaculturadellasialÍezza,pùreatiraverso
preparazione.
un'adeguata
guidae obiettivi da seguirenella
linee
ha
tracciato
n.2
del
710912015
con
delibera
ll Consigliod'Istituto,
dellaqualitàdell'istruzione
priorità
I'innalzamento
di
fondo
indicandocome
definizionedel POF.201512016,
scolasticonelle sue varie
perfezionamento
servizio
del
fnalizzata al successoformativo con consegue;te
componenti.
G1iassiportanti del P.O.F.,pertanto,do'r'rannofondarsisu:
. odentamentoallo studioe al lavoro;
acquisizionedelle competenzechiavee ampliamentodegli orizzonti culturali;

. curadel benesserea scuolae lo sviluppodi una personalitàarmonica;
. integrazionedegli alunni svantaggiatie/o di nazionalitàstraniera;
. interventidi recuperodelledifficoltàrelativeall'apprendimento;
. strutturazione
fondatasullasinergiafra scuolae famiglie,parrocchia,
di unacomunitàeducante
entie
associazioni.
Il Piano dell'Offerta Formativa sarà monitorato mediantequestionaririvolti agli alunni, ai genitori e ai
docenti, e le indicazioni saramo tenute presenti nel predisporre aggiustamentiin itinere, modifiche e
miglioramenti.Per la verifica del raggiungimentodei traguardiformativi viene predispostoun rnonitoraggio
disciplinariall'inizio e alla fine dell'annoscolasticosu obiettivi ritenuti particolarmente
delle competenze
importantie concordatidai docenticurricolari nelle riunioni di classee in continuitàtra gli ordini di scuola.
Il contrattointegrativod'lstituto a.s.2015-2016realizzale fnalità definitenel POF vigente- sezione
e adottatodal Consigliod'Istitutonellaseduta
annuale- approvatodal Collegiodei docentiin data811012015
di pari data, secondo il previsto aggiomamentoannuale della parte Fogettuale e le modifiche e le
integrazioniintervenute,giustadeliberadel C.D. del 22.01.2016e del C.I. di pari data,tenendocontodel
e dellapropostadi Pianodelleattivitàdel
Pianodelleattivitàdeliberatodal Collegiodei docentiil 811012015
personaleATA formulata dal D.S.G.A e adottataprowisoriamentedal dirigente il 14111/2015poi
integratail 15.02.2016
e, contestualnente,
ar.wial'attuazionedel Pianodi Miglioramento.
successivamente
TalePianodi Miglioramentoè statodeliberatodal Collegiodei Docenti1122gennaio2016in raccordoconil
PTOF triennio 20i6l19 propostodal Collegio dei Docenti - su appositoatto di indirizzo del dirigente
Scolastico- al Consigliod'Istitutoe approvatonellasedutadel 22.01.2016.
In particolare,in riferimentoalla ripartizionedel FIS e all'attribuzionedei compensiaccessorifra le diverse
del 70%del budgetal personaledocentee del 30oloal
categoriedi personalesi è addivenutoall'assegnazione
personale
Ata.
dell'utilizzo delle risorse finanziarie,una quota finalizzataè
Per quanto attiene alla programmazione
destinataa interventi di formazionedei docentineoassunti.
docentenell'ambitodel F.I.S.sarannoretribuitesia attivitàdi arricchimento
Tra i fondi destinatial personale
e supportoalla gestioneorrnaiessenzialial buonfunzionamento
dell'offertaformativachedi coordinamento
\,
e all'erogazione
di servizidi qualita.
dell'lstituzionescolastica
Rispettoal contmttointegrativoa.s.2014-2015,esaminatii bisognidell'istituzionescolastica,sono state
conferaate le linee di int€rventoorganizzativo.Gli incarichi (referentisu attività specifiche,coordinatoredel
e segretario,collaboratoridel dirigente,responsabilidei laboratori
consigtiodi classe/interclasse/intersezione
per
massimamentela cultura della condivisione nelle scelte di
diffondere
sono
stati
distribuiti
e tutor)
gestione,con conseguente
allocazione
dellerisorse,efficaciadel risultatoed efficienzadellaspesa.
migliore
assegnandole
a 9 docenti(due
Il Collegiodei Docentiha defilito 4 areedi azioneper le funzionistrumentali,
per ciascunadelle aree 1-3, due in rapporto alla tipizzazionedei settori, per I'arca 4 suddivisain 4a e 4b e
tre per I'area2).
Per quanto riguarda le sommedestinateal personaleA.T.A, si prenderàin considerazioneil maggiore
del lavorosvolto.
e gli onerirelativialla complessità
impeglo orario,la disponibilitàalla collaborazione
retribuibili
con
il
fondo
arwiene
secondocriteri che incaricati
delle
attività
L'individuazione dei soggetti
partecipazione
possedute,
della
ai progetti e
alternandoi destinatari tengonoconto di specifichecompetenze
di peculiariincarichi.
dell'assolvimento
b)Quadro di sintesi delle modalità di uîilizzo da parte della contrattazione integrativa delle
rísorse del Fondo unico di amministrazione:
Nello specifico comparto si considerail Fondo dell'Istituzione Scolastica.
Il FIS. è statorioartitocomedi

TOTALEA.S.2015/16 FIS

Funzioni Strumentali

€ rrr.62738

€ 96766,37 € 645rJ9

SOMMERESIDUALI
FIS da certificare

FIS

€ 10634s.27

t06345.27

I-Suddívkione tra il personale
DOCENTI: € 63138,404 lordo stato
ATA:
€ 27059.316 lordo stato

Incarichi
specifici

Oreeccedenti

€ 3960,90

€ 4448,72

Incarichi
Funzioni Strumentali specifici

Ore eccedentì
€ 126,49

€ 47579,805 lordodipendente
€ 20391-345 lordo dipendente

in percentuale70oó
in percentuale30 oó

per la realizzazrone
lordodipendente
1esommeresidualiperun totaledi. C 106345,27
a cui si aggiungono
del PTOFtriennio2016119

DOCENTI:
ATA:

e 74.44l,689lordodipendente
€ 31903,581lordodipendente

70 9o
in percentuale
30 0ó
ìr percentuale

2-Utiliuazione in base alle attivitù
Gli stanziamenti
caliolati per importilordo dipendentesarannoripartitinellevoci di seguitoelencate
distinteperpersonaledocentee non docente
PERSONALE DOCENTE
a. supportoalle attività organizzative, sicurezza(collaboratoridel dirigente,sostituzionedel dirigente,
qualità/RSPP,
figure
figuredi presidio ai plessi,comm.orario,comm.formazioneclassi,responsabile
personale
+€
per
unità
di
annualitàin corso 15000residui 50
sensibili..): € 10550,113
b. supportoalla didattica(coordinatoridi classe,coordinatoridi dipartimento,responsabilidei
laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.,gnrppi di
lavorovalutazione):€ 10550,113
annualitàin corso+ € 15000residuiper 80 unitàdi personale
c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile
integrazionedisabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-pedagogico,
ecc.):€ 7535,795amualitàin corso+ €
e post-scuola
responsabile
viaggid'istruzione,attivitàdi pre-scuola
12000residuiper 30 unitàdi personale
dell'ofÈrta formativanoncurricolaîe:C7535,794afi.ualitàin corso
d. progettie attivitàdi arricchimento
+ € 12000residuiper 50 unitàdi personale
(corsi di recupero,sportelli didattici, alfabetizzazionealunni
e. attività d'insegnamento
\
stranieriecc):€ 11407,990
annualitàin corso + € 20441,689residuiper40 unitàdi personale

PERSONALf, ATA
Indennitàdi direzione€ 6568,65lordo stato- 4950lordodipendente
per garantirela coperturamassimadell'orariodi
a. ricorsoallaturnazioneconorariostraordinario
'17377 annualitàin corso+ €
servizio giornalieroe settimanaleanchesu plessidiversi, sic,lrezzt. C
,026
20000residuiper 29 unitàdi personale;
b. intensificazionedi prestazionilavorativedovuteanchea particolari forme di organizzazione
secondoil calcoloprevistodall'allegaton. 2 € 9612
dell'orariodi lavoro: sommeresidualiseriassegnate
per
personale;
29
residui
unitàdi
o della didattica€3014,318
c. assegnazione
di incarichi a supportodell'amministrazione
annualitàin corso+ C 229l,581residuiper 29 unitàdi personale
RENDICONTAZIONE f, DOCUMENTAZIONE
Coerentementecon quanto stabilito dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un
compensoa carico del FIS devono rendereespliciti preventivamentegli obiettivi attesi, la misura del loro
raggiungimentoe gli indicatori che sarannoutilizzati per la verifica.
La liquidazione dei relativi compensi awerrà a consuntivo e previo riscontro deila corrispondenza
sostanzialefra i risultati attesie quelli effettivamenteconseguiti.
degliinnovatidispostinormativi- L. n. 190/2014
A.T.A., in considerazione
Perciò checoncerneil personale
mancatasostituibilità,sia 1a direttiva generaledel Dirigente scolasticoal D.S.G.A.
e della conseguente
quanto il Piano delle Attività e il Contratto d'lstituto concorronoa definire le proceduredi assegnazione
delle attività remunerabilicon compensiaccessorivaloizzandol'impegno e la disponibilita,il sensodi
al lavoro.
appartenenza
e I'attaccamento
Le modalità di prestazionestraordinariapresuppongonoassenzadi automatismiingenerantipotenziali circoli
viziosi di disaffezioneal lavoroin contrastocon lo spiritostessodellenorme.Tali prestazionisupplementari
delle
conprowedimentodel Dirigentescolasticoo del DSGA previoaccertamento
devonoessereautorizzate
in
un
presenza
in
rientrerà
servizio
L'effettiva
dell'Istituzionescolastica.
esigenzefunzionalie organizzative
le
qualora
riassegnate
essere
dovessero
dallo svolgimentodi compiticomplessi
sistemapremialeaccresciuto
sommeresiduali.
L'istituto, pertanto,non procederàcon distribuzioneindiscriminatadelle risorsedel FIS, ma le utilizzerà al
fine di incrementarela produttività e migliorare la qualità del servizio. In coerenzacon le previsioni di
2016.
dei compensiverràeffettuatoin unicatranche- settembre/agosto
legge,il pagamento

Le modalitàdi coperturadegli oneri relativi vamo riferite agli strumentiannualidi gestione,secondoquanto
ricompresonella relazionetecnico-finanziariadel Direttore SGA.
c)Gli ffitti abrogati,ri implicífi, ín modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti
integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;
Tutte le normeprevigenti sonoabrogate.
g)Altre informazioni eventualmenteritenute utili per la migliore comprensione degli istituti
regolati dal contratto. "
Non vi sono altre informazioni da aggiungere.
CONCLUSIONI
I fondi sararìnoerogatial personalecheeffettivamenteè impegnatonelle attività programmate,riconoscendo
il lavorodi colorocherisultanoattivamente
coinvoltiper il buonandamento
dell'istituzionescolastica.
Risultati attesi sonola rcalizzazionedegli interventi previsti dal POF e dal PTOF 2016i19 e l'attuazionedei
servizi amministrativi, tecnici, di pulizia, assistenzae vigilanza coerenti con le finalità de1Piano e atti a
dell'utenza.
rispondere
efficacemente
allevariegateesigenze
attraverso
I'implementazione
del P.O.F.,miranoa:
Le attivitàe gli incarichiper ['a.s.2015/2016,
- coinvolgereil personale,rafforzandonela motivazione,il sensodi appartenenza
e la continuità di servizio,
nel miglioramentodella qualità dei processiformativi, delle procedureamministrativee del funzionamento
complessivo
dell'Istituto;
- promuoveree attuaretutte le iniziative utili a favorire il potenziamentosia delle prestazioniindividuali dei
lavoratori della scuolasia la qualità generaledel servizio scolastico,in continuitàcon gli anni precedentie in
unaprospettivadi sviluppoprogressivo;
- promuovereI'immaginedellascuolanei confrontidei soggettiestemi;
- elevare la qualità dei processiformativi e l'innovazionedei processidi apprendimentocon awio
dell'atuazionedel Pianodi Miglioramento
\
Al fine del controllo di competenzasulla comFatibilità della contrattazioneintegrativa con le norme sono
statiprodottiall'organodi controllointemoi documentisottoelencati:
. Ipotesidi contrattointegfativod'Istitutosottoscritto
in data18.04.2016;
. Relazionetecnico-finanziaria;
. Relazioneillustrativa.
veúà opportunamente
diffusa e pubblicizzata.
Tale documentazione
Acouaro.18.06.2016
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Peni)

