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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTRATTO 

INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2017/2018 
Legittimità giuridica 

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012) 

 

 

 

Premessa  

 

 

 

Obiettivo 

 

Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della 

compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitazione 

delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del 

cittadino 

 
 

 

 

 

Modalità di 

Redazione  

 

 La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto 

dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 

del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli a loro volta divisi in sezioni, 

dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di 

esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella 

relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula “parte non pertinente allo 

specifico accordo illustrato.  

 
 

 

 

Finalità  

 

Utilizzo delle risorse dell’anno scolastico 2017/2018 per il personale con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree 

professionali:  

a) area della funzione docente; 

b) area dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi (personale ata). 

 
 

 

 

Struttura 

 

 

Composta da 2 moduli: 

 -“Illustrazione degli aspetti procedurali,  sintesi del contenuto del contratto ed   

     autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge”; 

 -“Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i 

vincoli  

    derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle 

risorse  

    accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle 

    risorse premiali; altre informazioni utili”. 

 
 

 

Seguono i moduli 1 e 2. 



 

 

Istituto Tecnico Settore Economico 
Via Guglielmo Marconi, 2/11 

45014 Porto Viro  (RO)  -  (Sede associata) 
Tel.  0426.321876 / 321877 - Fax  0426.1900129 

Codice Meccanografico  ROTD00201L 

Istituto Professionale Settore Servizi 
Via San Francesco, 33 

45011 Adria  (RO) 
Tel.  0426.21178  -  Fax  0426.900477 
Codice Meccanografico  RORC002019 
Codice Meccanografico  RORC00250N 

Ist.  Professionale Settore Industria e Artigianato 
Via Umberto Giordano, 4 

45018 Porto Tolle  (RO)  -  (Sede associata) 
Tel.  0426.81146  -  Fax  0426.1904873 

Codice Meccanografico  RORI002012 

Email: ipccolombo@istituto-colombo.gov.it 

 

 

 

 
 

 
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Cristoforo  Colombo” 
 

Via San Francesco, 33  -  45011 Adria (Ro) 
Tel.  0426.21178  -  Fax 0426.900477 

Cod. Mecc. generale : ROIS00200A 
Cod. Fiscale 81004960290 

https://www.istituto-colombo.gov.it 
PEO: rois00200a@istruzione.it – PEC: rois00200a@pec.istruzione.it 

CERTIFICATO N. 9134 

 
 

 
 

MODULO 1 

 

 

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge. 

 

Data di sottoscrizione 

Date incontri con RSU: 12/01/2018; 06/02/2017; 20/02/2018 

 

Firma Contratto: 20/02/2017 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): 

Prof.ssa Gazzieri Cristina 

RSU DI ISTITUTO 

Componenti:  

Collaboratore Scolastico Bergo Lorena FLC CGIL 

Prof. Secchiero Sandro – CISL SCUOLA 

 

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: /// 

Firmatarie del contratto: ///  

 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

 

 

 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

1. Disposizioni generali (campo di applicazione, durata, etc…); 

2. Diritti sindacali; 

3. Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

4.Organizzazione e articolazione dell’orario di lavoro del personale 

docente e ATA; 

5. Calcolo delle risorse e dettaglio del loro impiego; 

6. Norme transitorie e finali (clausola di salvaguardia, modalità di 

impiego della retribuzione accessoria.) 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

Il contratto di Istituto siglato in data 20/02/18, corredato dalla presente 

relazione e dalla relazione tecnico finanziaria del DSGA, verrà inviato entro 

cinque giorni ai Revisori dei Conti, Organo di controllo dell’Istituzione 

Scolastica, al fine della certificazione sui profili della compatibilità 

economica-finanziaria e normativa. 

Se i Revisori, entro 30 giorni, non effettueranno rilievi, il contratto diventerà 

definitivo a tutti gli effetti. Se invece, i Revisori effettueranno dei rilievi, il 

contratto sarà riesaminato alla luce delle indicazioni ricevute, rielaborato e 

reinviato al parere dei Revisori per il visto di conformità. 
Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

E’ stato adottato il Piano delle performance previsto dall’art.10 del 

D.lgs. 150/2009. 

 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

(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 pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

(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 contrattazione e i relativi allegati, saranno pubblicati all’albo 

online dell’istituto e sul sito. 

 

 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 

 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

(Parte non applicabile al presente contratto ai sensi dell’art.5 DPCM 

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) 

Illustrazione di quanto 

disposto dal contratto 

integrativo 

La ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica è stata imperniata sulle esigenze 

dell’impianto organizzativo dato dagli organi collegiali ed è stata effettuata seguendo gli 

indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto, tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle 

linee d’azione del PTOF. La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del 

PTOF, evitando burocratizzazioni e frammentazioni di progetti.  

Nello specifico, la ripartizione del F.I.S., compatibilmente con le risorse assegnate, è 

stata orientata a riconoscere i 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: 

il diritto d’apprendimento degli alunni; 

l'autonomia didattico-organizzativa di ricerca  e sperimentazione; 

gli impegni derivati dalla definizione dell'offerta formativa; 

le competenze professionali presenti; 

l' equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti nell’Istituto; 

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 finalizzazioni: 

PERSONALE DOCENTE: 

Particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca 

didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 

29/11/2007). 

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). 

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).  

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) 

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). 
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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). 

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 i precedenti. 

altre informazioni 

eventualmente 

ritenute utili 

Nessuna informazione 

 

 

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

LEGITTIMITA’ 

GIURIDICA 

DESCRIZIONE IMPORTO 

(lordo dip.) 

Art.88 comma 2/a impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e 

alla ricerca didattica. 

0,00 

Art.88 comma 2/a flessibilità organizzativa e didattica. 0,00 

Art.88 comma 2/b attività aggiuntive di insegnamento.  0,00 

Art.88 comma 2/c ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero 

per gli alunni con debito formativo.  

9.600,00 

Art.88 comma 2/d le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.  18.091,00 

Art.88 comma 2/e 

ART. 47 C.  1/B  

prestazioni aggiuntive del personale ATA.  

Incarichi specifici ATA 

13.277,50 

3.047,66 
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Art.88 comma 2/f collaborazione al dirigente scolastico. 4.900,00 

Art.88 comma 2/g indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo 0,00 

Art.88 comma 2/h indennità di bilinguismo e di trilinguismo 0,00 

Art.88 comma 2/i Sostituzione DSGA 215,50 

Art.88 comma 2/j indennità di direzione spettante al DSGA 3.810,00 

Art.88 comma 2/k compensi per il personale docente (€ 7.347,50) educativo ed 

ATA ( € 2.432,00) per ogni altra attività deliberata dal consiglio 

di circolo o d’istituto nell’ambito del POF. 

9.779,50 

Art.88 comma 2/l particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 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. 

0,00 

Art.87 comma 1 avviamento alla pratica sportiva 2.872,70 

Art. 33  Funzioni strumentali  AL POF  5.074,59 

 Compensi per progetti aree a rischio (art.9) docenti  0,00 

 Fondo di riserva  527,51 

 

  

TOTALE SOMME UTILIZZATE (lordo dipendente) 

 

71.195,96 

 

Effetti abrogativi impliciti 

Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle 

successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

 

        Il Dirigente Scolastico Reggente 

                  Cristina Gazzieri 

 

Adria, 24/02/2018 
  


