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Relazione illustrativa

Legittimità giuridica

(aft.40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modficato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/072012)

Premessa

Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, rispetto della compatibilità
economico-finanziaria nei limiti di legge e di contralto, 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 conlo 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 voha divisi in sezioni, detlagliate in
voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti
ritenute non pertinenti sono presenli nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-

Jìnanziaria, completate dalla formula "parte non pertinente allo specifico accordo
illustrato.

Finalita Utilizzo delle risorse dell'anno scolaslico 2016- 17 per il personale con rapporlo dt lavoro
a tempo indeterminato e o tempo determinato apparlenente alle seguenti aree professionali
a) area della funzione docente;
b) area dei serttizi generali, tecnici e amministrativi.

Struttura Composta da 2 moduli: -" Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del
contratto"; -"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; risultqti attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all'erogazione delle
risorse premiali; altre informazioni utili"
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MODUL(

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.

Data di sottoscrizione Preintesa:

Contratto: 15 marzo 2017

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 201612017

Parte Pubblica (dirigente scolastico): Roberto Peverelli

RSU DI ISTITUTO
Componenti: proff. Marco Grilli, Lucia Del Giudice e sig. Carmelo
lmpelllzzeri.

Organizzazioni sindacali arxnesse 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-
UILS CUOLA-SNALS-FED.NAZ.GILDA/LINAMS.

Firmatarie della preintesa:
sigle firmatarie)

(indicare le

Firmatarie del contratto: Nessuna

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

1. piano delle risorse complessive per il salario accessorio;
2. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché
determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo
sull'attuazione della legge n. 116/1990, così come modificata e

integrata dalla legge n.83/2000;
3. criteri per la gestione delle supplenze e delle ore eccedenti I'orario
di servizio;
1. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in
progetti relativi al POF;
5. crileri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per
l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 15, comma l,
del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA,
compresi i compensi relatiyi ai progetti nazionali e comunitari.
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Attestazione del
rispetto d€gli

obblighi di Iegge

che in caso di
inadempimento
comportano la

sanzione del divieto
di erogazione della

retribuzione
accessoria

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del
d.lgs. 150/2009.
('Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" -
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le
modalitù di applicazione dei Titoli II e III del dlgs 150/99".
E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
previsto datl'art. I I , comma 2 del d.lgs. 15012009.

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustratot' -
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le
modalità di applicaxione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99".
È stato assolto l'obbligo di pubbticazione di cui ai commi 6 e 8

dell'art. 1l del d.lgs. 15012009

«Parte non pertinente allo specifico gccordo illustrato" -
Amminislrazione in allesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le
modalità di applicaxione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99'.
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" -
Amminislrazione esplicitamente esclusa dalla coslitux,ione degli
organismi indipendenti di valutaTione dal D.Lgs. 150/2009.

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" -
Amministrazione in attesa del DPCM vollo a regolare "i limiti e le
modalitù di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99".
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" -
Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costiluzione degli
organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009.

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)

E stato assolto I'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8

dell'art. I 1 del d.lgs. 150/2009
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A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto iutejlgtiyei

ll contratto integrativo d'istituto per l'as.2016117 mantiene la struttura generale deflnita nel contratto dell'anno
precedente. L'insieme delle materie contrattuali è distribuita in 18 articoli ripartiti in tre sezioni: relazioni sindacali,
criteri generali dell'organizzazione del lavoro e dell'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente è ATA,
modalita e criteri dì impiego delle risorse finanziarie.
Nel merito, il contratto ha ribadito la scelta di concentrare le risorse destinate ai docenti nelle attività di sostegno e
recupero da un lato, nel riconoscimento dei ruoli organizzativi dall'altro, riducendo in modo marcato l'incidenza sul
fondo dei progetti. Per quanto concerne il personale ATA, infine, si è mantenuto l'impegno a definire con precisione
ibudget a disposizione per le prestazioni eccedenti I'orario di servizio, l'intensificazione dei servizi e il supporto alla
rcalizzazione di progetti del POF, consolidando quindi le innovazioni introdotte nello scorso anno scolastico per
quanto attiene alle modalità di utilizzazione delle risorse del FlS.

B) RELAZIoNI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

C) Ouadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo

Per i Docenti:

Articolo 1 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA.
Articolo 2 La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto delle consistenze organiche delle qree, docenti ed

ata.
Per gli insegnanti lafinalizzazione delle risorse è priorilqriqmenle orientatq qgli impegni didattici,
ore aggiuntive di insegnomento, di recupero e dì potetziamento. La progettazione è ricondotta ad
unitqrietò nell'ambito del POF, evitando burocratizzazioni e frammentqzioni dei progetti.

Articolo 3 ll dirigente scolqstico, nelle materie di cui sopra, haformalizzato lq propria proposto coniqttuqle il
l5 marzo 2017

Attivita Risorse a-s.

2016/17
Importo lordo

Stato

Risorse a.s.
20t6lt7

Importo Lordo
Dipendente

Particolare impegro professionale "in aula"
connesso alle innovazioni e alla ricerca
didanica e flessibilità organizzativa e

didattica (art.88, comma 2 lettera a)
ccNL29ltt12007 0.00 0.00

Attività aggiuntive di insegnamento (art.88,
comma 2, lettera b) CCNL 2911112007 31 .317,20 23.600,00

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

ccNL29/1112007
0.00 0.00

Attivita aggiuntive all' insegnamento (art.88,
comma 2, lettera d) CCNL 29ll l/2007 29.190,68 21.997 ,50

Compensi attribuiti ai collaboratori del Dirigente
Scolastico (art. 88 comma 2, lettera f)

ccNL29/1112007 6.734,53 5.075,00

Compensi per il personale docente ed educativo
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Allegato I Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.



per oglu altra attivita deliberata
nell'ambito del POF (art. 88, comma 2,

lettera K) CCNL 29 / 1 1 12007

14.026,39 10.570,00

Particolari impegni connessi alla valutazione degli
alunni (art. 88, comma 2, lettera I)

ccNL29ltl12007
0.00 0.00

Funzioni Strumentali d POF (art. 33 CCNL
29111/2007)

9.023,60 6.800,00

Compensi per attivita complementari di
Educazione Fisica (art. 87 CCNL

29t11/2007)
0.00 0.00

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

I'emarginazione scolastica (art. 9
ccNL29llt/2007)

0.00 0.00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
(art. 6, comma 2, lettera I) CCNL

29/1112007

0.00 0.00

Ore eccedenti per sostituzione dei colleghi assenti 0.00 0,00

TOTALE COMPLESSIVO 90.292,39 68.042,50

Attivita Risorse a.s.

2016/t7
Importo lordo

Stato

Risorse a.s.
2016/1',t

Importo Lordo
Dipendente

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art.88,
comma 2 lettera e) CCNL 29ll\12001

29.720,82 22.397,OO

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art.88, comma 2, lettera
k) ccNL 29/1y2007 0,00 0,00
Indennità di tumo notturno, festivo e notturno-festivo
del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g)
ccNL 29lt 1/2007 0,00 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art.88, comma
2, lettera h) CCNL 29111/2007 0,00 0,00
Incarichi specifici(art. 47 CCNL 29/1112007, comma 1

lenera b) come sostituito dall'art. I della sequenza
contrattuale personale AT A 2517 12008) 6.361,21 4.793,68

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l'emarginazione
scolastica (art. 9 CCNL 29ll112007)

0,00 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (art. 6,
comma 2, lettera l) CCNL 29111/2007 0,00 0,00
TOTALE COMPLESSTVO 36.082,03 27.190,,68

Per gli ATA :
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C) effetti abroeativi impliciti

Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle successive
modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

COMPETENZA Diriqente scolastico: Roberto Peverelli

Firmo outogrofo sostiluiro o mezzo stompo oi sensi

dell'ort.3, commo 2 del decreio legislativo n.39193
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