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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sul contratto integrativo d’istituto anno scolastico 2017-2018 

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

 

Premessa In data 7 dicembre 2017, il Dirigente Scolastico del 3° Circolo didattico “Giovanni Paolo II” di Gravina di 

Catania, le RSU d’Istituto e le OO.SS. hanno sottoscritto l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui 

all’art.6 comma 2 del CCNL 29/11/2007. 

La contrattazione 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 ha rappresentato uno strumento per rispondere alla realtà dell’Istituto e 

agli obbiettivi individuati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

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 del D.L. 165/2001; 

VISTI i verbali del Collegio dei Docenti del 4, del 7 e del  10 settembre 2017 in cui vengono individuate le 

attività, le funzioni, le responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine 

all’organizzazione della scuola per la realizzazione del PTOF 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016-19 

VISTA la Contrattazione Integrativa d’Istituto sottoscritta il 7 dicembre 2017 fra la RSU e il dirigente 

scolastico, in applicazione del CCNL 29.11.2007 e del D.L.gs 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 Relazione tecnico-finanziaria predisposta dal D.S.G.A. 

Obiettivo Quantificare e finalizzare l’uso delle risorse, rispetto della compatibilità economico-finanziaria nei limiti di 

legge e di contratto, facilitare le verifiche da parte degli organi di controllo e rispettare la 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  Per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato che appartiene sia 

all’area professionale della funzione docente che a quella dei servizi generali, tecnici e amministrativi, 

verranno utilizzate le risorse pertinenti riferite all’anno 2017.  

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; risultati attesi in relazione agli 

utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili”. 

 

 

MODULO 1 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione Preintesa:  

 

Contratto:07.12.2017 

Periodo temporale di vigenza Anni 2017/2018 
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Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): 

Dott ssa Angela Rita Milazzo -  Dirigente Scolastico pro tempore;  

RSU DI ISTITUTO 

Componenti:  

 Ins. Cacciato Insilla Maria 

 Ins. Consoli Deborah 

RLS: Biondi Cinzia 

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 : FLC/CGIL-

CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 

Firmatarie del contratto: 

 CISLSCUOLA 

 SNALS-CONFSAL 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA del 3° Circolo didattico “Giovanni Paolo II” di 

Gravina di Catania 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

1. Proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della 

scuola; 

2. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di 

fonte non contrattuale; 

3. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

4. criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

5. utilizzazione dei servizi sociali; 

6. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti 

derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o 

accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 

dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

7. Ritorni pomeridiani; 

8. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione 

dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 

146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000; 

9. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 

10. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei 

compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al 

personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti 

nazionali e comunitari; 
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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 07/12/2017 viene inviata 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. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli? 

Nessun rilievo 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione  

È 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 modalità di 

applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 

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” - 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di 

applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 

mailto:ctee095002@istruzione.it


 

 

REGIONE SICILIANA 

 

REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE DIDATTICA  

3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93105410877  

 

 C.M: CTEE095002 

0957446009  095420034 

 ctee095002@istruzione.it 

 ctee095002@pec.istruzione.it  

www.cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it 

 

  3 

 

accessoria  È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009?  

 “Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità 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 costituzione degli organismi 

indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009. 

a. Eventuali osservazioni: 

La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 

b. ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente delegate 

dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 

c. ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa 

sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa; 

d. dalle disposizioni sul trattamento accessorio;  

e. dalla compatibilità economico-finanziaria; 

f. dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 

 

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) 

 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 

 

TITOLO Riferimento 

TITOLO I - Disposizioni generali 

 

 Campo di applicazione, decorrenza e durata 

 Interpretazione autentica 

 Conciliazione 

TITOLO II - Criteri e modalità di applicazione 

dei diritti sindacali nonché’ determinazione dei 

contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della Legge 146/90 così come 

modificata e integrata dalla L. 83/2002 

(CCNL/2003 art.6 lett. F) 

 

 Rispetto delle competenze 

 Obiettivi e strumenti 

 Soggetti della contrattazione e modalità di esercizio dei poteri 

sindacali 

 Rapporti tra RSU e Dirigente scolastico e procedure della 

contrattazione 

 Ambito della contrattazione integrativo d’Istituto 

 Informazione preventiva 

 Informazione successiva 

 Attività sindacale 

 Assemblea in orario di lavoro 

 Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti   

 Referendum  

 Patrocinio e accesso agli atti  

 Modalità di sciopero  

 Determinazione dei contingenti di personale necessari ad 

assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero  

 Rilevazione della partecipazione agli scioperi 

 Scuole sede di seggio elettorale: utilizzo del personale docente e 

ATA 
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TITOLO III - Attuazione della normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro (CCNL/2003 art. 6 

lett. G) 

 

 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 Permessi retribuiti orari 

 Procedure per la elezione o designazione del rappresentante per la 

sicurezza  

 Attribuzioni del RLS  

 Formazione del RLS  

 Riunioni periodiche  

 Strumenti per l’espletamento delle funzioni   

 Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)  

 Figure sensibili  

 Riunione periodica  

 Diritti e doveri dei lavoratori  

 Compensi  

 Aggiornamento del personale  

 Esercitazioni e prove di evacuazione 

TITOLO IV - Personale ATA 

Criteri riguardanti le assegnazioni del personale 

ATA alle sezioni staccate e al plessi, ricadute 

sull'organizzazione del lavoro e del servizio 

derivanti dall'intensificazione delle prestazioni 

legate  alla definizione dell'unità didattica.  Rientri 

pomeridiani. 

 Assegnazione 

TITOLO V - Modalità di utilizzazione del 

personale ATA in rapporto al piano delle attività, 

formulato dal DSGA, sentito il personale 

medesimo 

 Utilizzo del personale ATA in rapporto al piano delle attività 

TITOLO VI - Criteri e modalità relativi 

all'organizzazione del lavoro 
 Organizzazione del lavoro 

TITOLO VII - Articolazione dell'orario del 

personale ATA 

 

 Gestione generale dell' orario 

 Orario di apertura dell'ufficio di segreteria 

 Chiusura degli uffici nei giorni prefestivi 

 Sospensione delle lezioni Stato 

 Spostamento da un plesso ad un altro 

 Lavoro straordinario  

 Turni e orari giornalieri  

 Permessi  

 Permessi orari e recuperi  

 Permessi brevi per visite specialistiche e/o terapie  

 Permessi per motivi familiari o personali  

 Criteri per la fruizione dei permessi  

 Criteri per la fruizione dei permessi; per l'aggiornamento: fino a 20  

ore annue in orario di lavoro – Amministrativi e Collaboratori  

Scolastici.  

 Criteri per la fruizione dei permessi per il " Diritto  allo studio"  

 Criteri per la fruizione dei permessi Legge 183/2010 e Legge 

104/1992  

 Ritardi  

 Fruizione delle ferie, festività soppresse e riposi compensativi  

 Sostituzione del personale assente  

 Collaborazioni plurime personale ATA, art. 57 CCNL  

 Formazione   
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TITOLO VIII - PERSONALE  DOCENTE 

Criteri riguardanti le assegnazioni del personale 

docente alle classi, alle sezioni staccate e al plessi. 

 Assegnazione del personale docente alle classi e alle attività  

 Assegnazione dei docenti ai plessi o succursali 

TITOLO IX - Modalità di utilizzazione del 

personale docente in rapporto al piano dell’offerta 

formativa 

 

 Criteri e modalità generali  

 Orario  

 Articolazione dell'orario   

 Rilevazione e accertamento dell'orario di presenza  

 Turni e orari giornalieri  

 Piano delle attività collegiali  

 Permessi orari e recuperi  

 Permessi  

 Permessi per motivi familiari o personali  

 Permessi per il Diritto allo studio 

 Criteri per la fruizione dei permessi Legge 183/2010 e 

Legge104/1992  

 Fruizione ferie e festività soppresse  

 Formazione  

 Assenze per malattia  

 Sostituzione del personale assente per brevi periodi  

 Criteri generali  

 Tutela della sicurezza e della salute di tutti gli alunni  

 Responsabilità  

 Collaborazioni plurime del personale docente art. 35 CCNL  

TITOLO X - Criteri generali per la ripartizione 

delle risorse del fondo di istituto e per 

l’attribuzione dei compensi accessori ai sensi 

dell’art. 45 co. 1 del d. Lgs. 165/2001 al personale 

docente, educativo ed ata (ccnl/2003 art. 6 lett. H) 

 

 Costituzione del fondo dell’Istituzione Scolastica  

 Finalità per l’impiego delle risorse del Fondo d’Istituto  

 Ripartizione delle risorse del Fondo d’Istituto e relativo piano 

finanziario  

 Criteri generali per l’attribuzione dei compensi accessori a carico 

del Fondo d’istituto  

 Tipologie di attività da incentivare  

 Modalità di documentazione delle attività  

 Criteri generali e misura dei compensi accessori a carico di altri 

finanziamenti dello Stato  

 Criteri generali e misura dei compensi a carico di finanziamenti 

derivanti da altri soggetti istituzionali e/o privati 

TITOLO XI - Norme transitorie e finali 

 

 Codice di comportamento  

 Clausola di salvaguardia finanziaria  

 Fondo di riserva - Fondo da utilizzare per attività non prevedibili  

 Liquidazione compensi  

 Disposizione finale e transitoria  

B) Utilizzazione del FIS 

 

La disponibilità finanziaria dell’Istituto per l’anno scolastico 2017-2018 è pari a un totale di euro 40.427,33 (importo lordo 

dipendente) ed è così ripartita: 

 

 Euro – lordo dipendente 

Fondo dell'Istituzione Scolastica 23.533,65 

Funzioni strumentali all'offerta formativa 3.154,01 

Incarichi specifici del personale ATA 1.584,79 

Remunerazione ore eccedenti  l’orario  settimanale d’obbligo  effettuate  in 

sostituzione dei colleghi assenti 

8.976,32 
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Suddivisione del FIS tra il personale 

Suddivisione FIS Euro – lordo dipendente 

Indennità di Direzione al DSGA 2.820,00 

Quota sostituzione DSGA 358,56 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 4.375,00 

Docenti 10.921,87 

ATA (di cui): 8.236,78 

- Assistenti Amministrativi 2.320,00 

- Collaboratori scolastici 5.900,00 

Utilizzazione FIS in base alle attività 

Importo complessivo del FIS euro 23.533,65 

 

Utilizzazione FIS percentuale 

Personale Docente 65% 

personale ATA 35% 

 

Lettera C – Effetti abrogativi impliciti 

Premesso che la contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti, la stessa si è svolta sulle materie 

devoluta alla CII dal vigente CCNL, ad eccezione di quelle escluse in quanto rientranti nella riserva di legge. 

Lettera 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 DPCM 26/1/2011. 

Lettera 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 di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzione 

di progressioni economiche. 

Lettera 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 II del D.Lgs.150/2009 

Non applicabile ai sensi dell’art.5 DPCM 26/1/2011. 

Lettera G - Altre informazioni eventualmente utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 

contratto 

Nulla da aggiungere 

 

Le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2017/2018 finalizzati all’attuazione del PTOF di questo Istituto, sono stati 

assegnati nel pieno rispetto della normativa vigente e tendono alla: 

- valorizzazione del patrimonio professionale come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del PTOF; 

- realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola e ottimizzazione dell’impiego delle 

risorse umane con attenzione alla dimensione educativa della proposta scolastica; 

- miglioramento della qualità delle prestazioni; 

- promozione della qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di apprendimento; 

- sostegno allo studio, con azioni di alfabetizzazione linguistica rivolte agli alunni stranieri, di recupero e sviluppo degli 

apprendimenti, di contrasto al disagio e alla dispersione scolastica. 

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

Nella definizione dei criteri per l’attribuzione dei compensi accessori sono stati perseguiti obiettivi specifici di efficacia ed 

efficienza; pertanto: 
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- viene esclusa la distribuzione di incentivi “a pioggia” o in maniera indifferenziata; 

- i progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di conseguimento degli obiettivi 

perseguiti; 

- sono previsti incentivi, che premiano le modalità di lavoro flessibile e/o intensificato, nonché l’impegno e il 

coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione dell’offerta formativa. 

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

L’immediata pubblicazione e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 07 dicembre 2017, in attesa 

che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 del CCNL 

29/11/2007. 

Allega alla medesima contrattazione la dichiarazione del Direttore SGA e la presente relazione illustrativa, finalizzata a 

garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del 

PTOF. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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