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IPOTESI DI CONTRATTAZIONE  INTEGRATIVA D’ISTITUTO 2018-2019 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 

 

In data 14-2-2019, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Fabrizio De André di Pomezia 

(RM) e la RSU hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art.6 comma 2 

del CCNL 29/11/2007; 

La Contrattazione Integrativa d’Istituto si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa 

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

La Contrattazione Integrativa d’Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico 

amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell’Istituto ed agli obiettivi strategici 

individuati nel PTOF. 

- VISTA la circolare n.25 prot.64981 del 19/07/2012 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; 

- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali e amministrativi del D.S.G.A. 

nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali 

incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF; 

- VISTE le Assemblee del personale ATA nelle quali è stata illustrata l’organizzazione dei 

servizi generali e amministrativi; 

- VISTO il Verbale del Collegio dei docenti del 11-1-2016 in cui viene deliberato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio  2016-2019 ed il verbale del  7-11-2018  in 

cui vengono deliberate integrazioni al PTOF per l’anno scolastico 2018-19; 

- VISTO il Verbale del  Consiglio d’Istituto del 13-1-2016 delibera 41, in cui viene 

approvato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio  2016-2019 ed il verbale 

del 22-11-2018,  in cui vengono deliberate integrazioni al PTOF per l’anno scolastico 

2018-19; 

- VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’Istituto sottoscritta il 14-2-2019 fra le RSU 

e il Dirigente Scolastico in applicazione del CCNL vigente e del D.Lgs 150/2009 integrato 

dal D.Lgs 141/2011; 

- VISTA la previsione della disponibilità finanziaria, determinata sulla base dei parametri 

attualmente vigenti, per il fondo dell’istituzione scolastica e per le altre tipologie di 

finanziamento oggetto di contrattazione; 

- VISTA la comunicazione in merito alla relazione tecnico-finanziaria predisposta dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                   RELAZIONA 
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                                                                      Modulo 1 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti di legge 

 

Data di sottoscrizione Ipotesi di accordo firmata il 14-2-2019 

Periodo temporale di vigenza a.s.2018/2019 

 

 

 

 

 

Composizione della delegazione trattante 

parte pubblica : Dirigente Scolastico 

 

Organizzazioni Sindacali ammesse alla 

contrattazione: CGIL, CISL, UIL, GILDA, 

SNALS  

 

Organizzazioni Sindacali firmatarie: - RSU 

(UNICOBAS – CGIL)  

Soggetti destinatari Personale dell’Istituto Comprensivo Fabrizio De 

André di Pomezia 

Materie trattate dal contratto integrativo - Relazioni sindacali a livello di istituzione 

scolastica; 

-           Prestazioni aggiuntive del personale 

             docente e ATA;  

-           Trattamento economico accessorio; 

-      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 

l’Ipotesi del Contratto stipulato il 14-2-2019 

viene inviato per la debita  certificazione di 

compatibilità ai Revisori dei Conti 

territorialmente competenti 

 

la certificazione riguarda sia il contratto che la 

relazione illustrativa e la relazione tecnico-

finanziaria 

 

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 dell’art.5 

DPCM del 26/01/2011 
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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’Istituto Comprensivo Fabrizio De André di Pomezia (Roma) è composto da n.3 scuole dell’infanzia 

(Santa Procula, Santa Palomba, Castagnetta) da n.3 scuole primarie (Santa Procula, Santa Palomba, 

Castagnetta) e da una scuola secondaria di primo grado, con una popolazione scolastica, alla data 

odierna, di n. 706 alunni. 

 

L’analisi dei bisogni delle famiglie ha evidenziato le linee guida a cui si ispira il P.T.O.F. della scuola 

e le priorità alle quali destinare le risorse per il personale docente e ata per la contrattazione 20187/19: 

 

• sviluppare un curriculo abbastanza flessibile da rispondere ai bisogni scolastici degli alunni  e 

garantire le condizioni e i contesti di apprendimento favorevoli al successo formativo  

attraverso l’utilizzo  di diverse strategie metodologiche didattiche; 

 

• articolare i processi di apprendimento tenendo conto delle specifiche condizioni locali e delle 

caratteristiche del contesto socio-culturale entro cui definire la specifica risposta alla domanda 

formativa; 

 

• stabilire le procedure, gli obiettivi e gli esiti del processo educativo al fine di adeguare le 

azioni ai bisogni di ogni alunno; 

 

Le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di contrattazione tengono conto delle priorità evidenziate 

e sono conformi a quanto previsto dall’art.40 del D.Lgs 165/2001. 

 

a) Illustrazione delle disposizioni del contratto 

 

PRINCIPI GENERALI: vengono definiti il campo di applicazione, la decorrenza, la durata, nonché 

regolamentata l’interpretazione autentica a norma del D.Lgs 165/2001. 

 

 

TITOLO I 

 

MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE IN RAPPORTO AL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Vengono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione di incarichi retribuiti con il fondo d’istituto, 

per l’attribuzione delle ore aggiuntive d’insegnamento, per la sostituzione dei docenti assenti. 

Vengono definiti i criteri per l’utilizzazione del personale ata: modalità e criteri per l’organizzazione 

dei servizi amministrativi e ausiliari, gli orari di lavoro e di apertura degli uffici nonché i criteri per le 

prestazioni aggiuntive, i criteri riguardanti le assegnazioni del personale ai plessi e i settori di lavoro 

del personale ATA . 
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TITOLO II 

 

 

RELAZIONI E  DIRITTI SINDACALI  

Vengono regolamentate le relazioni sindacali all’interno della scuola e l’esercizio dei diritti sindacali 

a norma del Capo II° del vigente CCNL di comparto. 

  

 

TITOLO III 

 

 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

Si fissano i criteri per l’attuazione nella scuola della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro alla luce del D.Lgs 81/2008. 

  

 

TITOLO IV 

 

 

FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Vengono definite le risorse utilizzabili per la corresponsione del salario accessorio, i criteri per la 

suddivisione del fondo d’istituto tra il personale docente e ata, le attività che possono dar luogo alla 

corresponsione del salario accessorio, le modalità di pagamento (compenso orario e forfettario), a 

norma dell’art.88 del vigente CCNL di comparto e dell’ordinamento generale della scuola. 

 

 

TITOLO V 

 

 

CRITERI 

Bonus di merito, fruizione permessi, sostituzione colleghi assenti personale e ferie personale ATA. 

 

NORME TRANSITORIE E FINALI: Il Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 48 c. 3 del D. L.g.vo 

105/2001 può sospendere parzialmente o integralmente l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle 

quali derivino oneri di spesa rispetto a quelli programmati. 

 

b) Utilizzazione del FIS  

In premessa va detto che non esiste il fondo unico di amministrazione ma il fondo dell’istituzione 

scolastica: il FIS. 

La disponibilità finanziaria dell’istituto, sulla base dei parametri vigenti, è per l’a.s. 2018/19 così 

ripartita ( lordo dipendente ):  

Fondo d’Istituto complessivo calcolato sulla base della  nota  MIUR  prot. 19270  del 

28-09-2018 - Totale organico di diritto personale  docente e ATA n. 88 

36.080,48 

Quota Funzioni Strumentali all’offerta formativa 4.340,63 

Quota incarichi specifici personale ATA 1.699,62 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti: 1.581,80 

Attività complementari per educazione fisica 206,90 

Risorse per aree a rischio 3.620,84 

Residuo FIS anno 2018-2019 75,62 

Residuo ore eccedenti anno 2018-2019 15,75 

totale 47.621,74 
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Suddivisione tra il personale: 

Indennità di Direzione al DSGA (parte fissa e parte variabile):  4.333,60 

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti  1.597,55 

Attività complementare di educazione fisica  206,90 

Docenti:  entro il 70% della disponibilità residua del FIS:  22.260,00 

- Collaboratori del Dirigente Scolastico 4.637,50  

- Organizzazione 10.010,00  

- Progetti didattici e attività di ampliamento offerta formativa 7.612,50  

Funzioni strumentali docenti  4.340,63 

ATA: entro il 30% della disponibilità residua del FIS ripartito:  11.235,13 

- 30% ass. amm.  2.856,50  

- 70% collaboratori scolastici 6.675,00  

Incarichi specifici ATA 1.699,63  

totale  43.969,81 

Risorse per aree a rischio (non utilizzate in mancanza di specifico 

progetto e di richiesta da parte dell’I.C. De Andre. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva la possibilità di programmare uno specifico progetto 

in tal senso, in sintonia e accordo con la RSU, nel caso fosse possibile 

accertare la disponibilità dei fondi e vengano fornite indicazioni in 

merito) 

 3.620,84 

 

c) Abrogazioni 

 

La contrattazione Integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti.  

 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 

individuale ed organizzativa. 

 

Non applicabile ai sensi dell’art. 5 D P C M 26/01/2011. 

 

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

progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa – progressioni 

orizzontali. Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 150/2009. 

 

A livello dell’Istituzione Scolastica non si fa luogo a progressioni economiche. 

 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del Contratto Integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della performance), adottati 

dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo 2 del Decreto Legislativo 150/2009. 

 

Il Piano della performance non è applicabile ai sensi dell’Art. 5 DPCM 26/01/2011. 

 

g) Altre informazioni eventualmente utili per la migliore comprensione degli Istituti regolati dal 

Contratto. 

 

Il Contratto non prevede “distribuzioni a pioggia” delle risorse ma è incentrato a un livello di 

produttività individuale e collegiale funzionale alla qualità della didattica e del servizio e alla 

realizzazione degli obiettivi previsti dal PTOF.  

La ripartizione iniziale potrà subire variazioni a monitoraggio, verifica e valutazione delle attività 

svolte. 

In relazione agli adempimenti dell’art. 11 del D.Lgs 150/2009 integrato dal D.Lgs. 141/2011  

 



6 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

DISPONE 

 

l’immediata pubblicazione  e diffusione dell’ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 14-2-2019 in 

attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di contabilità finanziaria, ex art. 6 comma 

6 del CCNL 29/11/2007. 

 

Allega alla medesima Contrattazione, la Relazione tecnico-finanziaria del DSGA e la presente 

Relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo 

amministrativo/gestionale per la realizzazione del POF. 

 

Pomezia, 14-2-2019              Il Dirigente Scolastico 

                Dott. Vincenzo D’Elia 


