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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO 2012/2013
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

Il contratto d'istituto si pone, con riguardo al personale scolastico, come strumento attuativo di realizzazione, per quanto
concerne le attività dello stesso personale, delle fmalità dell'istituzione scolastica desumibili dal POF e delle fmalità più
generali proprie del servizio pubblico scolastico e in particolare:
. realizzare gli obiettivi formati vi di lungo termine consistenti nella crescita culturale degli adolescenti, in vista della
loro maturazione, e nella formazione dei prerequisiti necessari all'adulto in un processo di continua e fattiva
innovazione .
. facilitare un giusto rapporto docente-discente e utente Scuola-personale scolastico mirato a far sentire a proprio agio
tutte le componenti della comunità scolastica, al fine di ottenere la massima efficacia di comunicazione e interscambio
culturale e formativo attraverso l'instaurazione di corrette relazioni tra le diverse componenti.
La Contrattazione Integrativa 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
piuttosto è stata uno "strumento", fondato sulla valutazione della realtà dell'Istituto e degli obiettivi strategici
individuati nel POF.
La presente relazione è redatta sulla base del format indicato con Circolare Ministeriale 25 del 19 luglio 2012.
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 fmanziaria ai contratti integrativi"di cui all'art. 40, comma 3 sexies, del
Decreto Legislativo 165/2001;
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 3 settembre 2012 in cui viene approvato il Piano annuale delle attività del
personale docente;
VISTO il Piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA ed adottato dal DS;
VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 13 dicembre 2012 in cui si adotta il Piano dell'Offerta Formativa per
l'anno scolastico 2012-2013;
VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell'istituzione scolastica 2012/2013 e per le altre
tipologie di fmanziamento oggetto di contrattazione;
VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico Finanziaria predisposta dal DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RELAZIONA
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Modulo 1-Scheda1.1

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

Data di sottoscrizione 26 giugno 2013

Periodo temporale di vigenza Anno Scolastico 2012-13

parte pubblica: dirigente scolastico prof. Riccardo Agresti

RSU: prof.ssa Mariarosaria Esercizio, prof. Augusto Travagliati e asso

Composizione amm. Sig.ra Maria Carmela De Santis

della delegazione trattante organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC-CGIL, CISL
Scuola ,Uil, Snals, Gilda

soggetti fmnatari: RSU

Soggetti destinatari
Personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo "Corrado Melone"

a) Relazioni Sindacali a livello di Istituzione scolastica
b) Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA

Materie trattate dal contratto c) Trattamento economico accessorio
integrativo (descrizione sintetica) d) Attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi

di lavoro

Intervento Non è previsto un organo di controllo interno alla Scuola (il controllo è
dell'Organo di esercitato da soggetti esterni di cui all'artAO-bis, comma 1. del D.lgs

controllo interno.
15012009)

Allegazione della
CI) Alla presente relazione non è pertanto allegata alcuna certificazione; la
c: Certificazione relazione di certificazione dei revisori sarà presentata, una voltao

';::j dell'Organo di acquisita al Consiglio d'Istituto per la ratifica della contrattazione!ti•...•...
controllo interno!ti•..•...

c: alla Relazioneo
u

CI) .!!! illustrativa.'iO•.. 'iO•.. ::J 'sCI) "O È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del
~

CI) 'Viu '"o CI) d.lgs. 150/2009Qi •.. u
"O

c.. u•• ::Jo '" Attestazione del•... c: CI)•... CI)CI)
E 'u rispetto deglic..

'" 'Q. ••li: ::J
E CI) obblighi di legge che È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
CI) "O

"O CI) in caso di previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009!ti
c..
o•.. inadempimentoc..
•• comportano la•...
!ti

Qo sanzione del divieto
CI)

di erogazione della È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art.
"O

CI) 11 del d.lgs. 150/2009retribuzione
accessoria
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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 -rnodalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni
utili)

PREMESSA

Il 1/9/2012, aseguitodegli effetti della Legge 111/]1, nasce l'Istituto Comprensivo "Corrado. Melone"di Ladispoli .
come trasformazione dellaScuola Media Statale omonima (per vari anni la più grande d'Italia), a sua volta nata dalla
fusione delle Scuole Medie "Odescalchi" e "Fumaroli", Composta da due edifici situati a poca distanza uno dall'altro di
fronte al 'palazzo comunale, con capienza complessiva di oltre 50 aule (per circa l 000. studenti), ..dotata· di buone
strutture laboratoriali e di supporto ben attrezzate (informatica, biblioteche, sale video, laboratori di ceramica completi
di tomi e forni; campo di calcetto, cucine, teatro, sala polifunzionale, palestra, aula verde) e con un corpo' docente
estremamente attivo e preparato, l'Istituto accoglie studenti che riflettono, come composizione, la cittadinanza
ladispolana che vede al suo interno la ricchezza di oltre 50 diverse nazionalità; negli ultimi anni la più rappresentata è la
romena. Proprio per questo si può parlare di una Scuola cosmopolita la cui maggior ricchezza è questa mescolanza di
culture e modi di vivere che offre ai nostri alunni l'opportunità di allargare i propri orizzonti anche nella prospettiva
futura di essere a tutti gli effetti cittadini europei. Essendo specchio degli abitanti la città, i ragazzi sono di varia
estrazione sociale: dai ceti più alti a ragazzi assolutamente deprivati di qualsiasi aiuto familiare, spesso affidati alle cure
dei servizi sociali. La compresenza di realtà così diverse fornisce ai ragazzi una visione globale della realtà con le sue
molteplici sfaccettature. Inoltre la vicinanza alla capitale ed al mare, fa di Ladispoli una meta privilegiata per
villeggiatura e questo comporta una apertura mentale molto elevata che si riflette sulla predisposizione positiva verso il
prossimo e verso culture diverse da parte dei giovani studenti della Scuola, anche se la presenza di immigrati anche
irregolari e gravi situazioni economiche comportano deprivazioni e dispersione scolastica in una fetta della popolazione
studentesca. Per i motivi esposti, l'Istituto è particolarmente sensibile ai temi della solidarietà e della protezione e
salvaguardia ambientale ed in conseguenza si attuano annualmente iniziative didattiche sempre nuove di sviluppo e
sensibilizzazione della coscienza critica delle giovani generazioni sui temi della solidarietà e dello sviluppo
ecosostenibile perché siano protagoniste di un mondo migliore.
In quest'ottica l'Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono state destinate le risorse a disposizione per il personale
docente ed il personale ATA per la contrattazione 2012/2013:
Didattica laboratoriale.
Integrazione scolastica dei diversamente abili e degli stranieri.
Ampliamento degli orizzonti culturali verso l'Europa.
Ampliamento della capacità di lettura dei media.
Valorizzazione delle capacità individuali anche in ambito sportivo.
Utilizzo delle risorse tecnologiche dell'Istituto per arricchire la didattica e per facilitare la comunicazione interna e la
comunicazione Scuola - famiglie anche tramite la mailing list della Scuola.
Partecipazione alla gestione organizzativa dell' Istituto: coordinatori di classe, referenti di progetti, collaboratori
continuativi del dirigente e figure strumentali per il POF.
Le attività e gli incarichi definiti nell'ipotesi di contrattazione tengono di conto di queste necessità e sono funzionali alla
promozione ed all'attuazione di iniziative atte a:
a) favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il personale ATA e gli alunni con
l'intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti;
b) promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della "performance individuale" dei
lavoratori della Scuola sia della "performance del servizio scolastico";
c) migliorare l'immagine della Scuola nei confronti dei soggetti esterni;
d) promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento.
Tali obiettivi sono conformi con quanto previsto dall'artAO del D.Lgs. 165/2001.

a) Illustrazione delle disposizioni del contratto
RELAZIONI SINDACALI

Nella parte normativa 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; in particolare vengono regolamentate le procedure di
concertazione, a norma della Legge 135/2012, art.2, comma 17; vengono quindi definiti il campo di applicazione, la
decorrenza, la durata, nonché regolamentata l'interpretazione autentica, a norma del D.Lgs 165/2001. Sono poi
regolamentate le organizzazioni interne e l'accesso ai fmanziamenti. Viene attuata la normativa in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.

TRATT AMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Nell'allegato tecnico vengono defmiti i criteri generali per l'impiego delle risorse, le attività fmalizzate, gli
stanziamenti, la misura dei compensi, le modalità per l'assegnazione di incarichi retribuiti con il Fondo di Istituto.
Vengono quantificate le attività aggiuntive per il personale ATA e gli incarichi specifici. Viene indicata la misura dei



o Relazione illustrativa della contrattazione integrativa dell'Istituto Comprensivo "Corrado Melone" di Ladispoli Pagina 4

compensi per le attività complementari di educazione fisica. Vengono definiti criteri e misura dei compensi art.9 CCNL
"Dispersione e disagio"

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del Fondo dell'Istituzione Scolastica
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2012/2013 sono determinate
come segue

Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
dati su accordo 26 giugno 2013

Fondo dell'Istituzione Scolastica € 39.158,46
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL29111/2007) €7.277.44
Incarichi specifici al personale ATA € 2.692,13
Attività complementari di educazione fisica € 5.996,40
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (lordo Stato) €0,00
Ore di sostituzione docenti € 3.190,25
TOTALE € 58.314,68

Altre risorse anno scolastico 2012/2013 lordo di endente
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione € 5.l90,97
scolastica

S tili t . ti d izio precedente (lordo dipendente)omme non u I izza e provemen I a eserci
a.s 2011/2012

FIS € 8.413,10
Incarichi specifici ATA € 1.677,45
Ore eccedenti € 608,50
TOTALE € 10.699,05

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal
contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile dell'indennità di direzione del €O,DO
DSGA
Compenso quota variabile dell'indennità di direzione del DSGA € 3.630,00
Compensi per ore eccedenti € 3.798,75
TOTALE € 7.428,75

Destinazioni specificamente regolate dalla contrattazione integrativa - Finalizzazioni
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse fmanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze
didattiche e organizzati ve e alle aree di personale interno alla Scuola, in correlazione con il P.O.F. Di seguito si
indicano i compensi da corrispondere.

Personale docente: Descrizione Imnìezhi Risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
Attività aggiuntive di inseznamento (progetti) € 17.902,50
Attività aggiuntive funzionali € 3.395,00
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico € 6.300,00
Funzioni strumentali al POF € 7.277,44
Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF € 5.670,00
Compensi per attività complementari di scienze motorie € 5.996,40
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro € 2.660,00
l'emarginazione scolastica
TOTALE € 49.201,34

Personale ATA: Descrizione impieghi risorse anno scolastico 2012/2013 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiunti ve del personale ATA € 10.651,00
Incarichi specifici € 4.369,58
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione € 231,00
scolastica
TOTALE € 15.251,58
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R' '1 d frepi ozo risorse e es maZIODI
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione intezrativa personale docente € 49.201,34
Poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa personale ATA € 15.251,58
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal € 7.428,75
contratto sottoposto a certificazione
TOTALE € 71.881,67

c) Effetti abrogativi del contratto
La contrattazione integrativa in oggetto sostituisce' tutte le precedenti.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai
fini della corresponsione degli incentivi perla' performance individuale ed organizzativa

Adempimento non dovuto per effetto di quanto disposto dall'art.S del DPCM 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 di istituzione scolastica non si fa luogo all'attribuzione di
progressioni economiche, non previste per il personale docente e attribuite al personale AT A sulla base di procedura
concorsuale che non coinvolge alcuna potestà delle istituzioni scolastiche.

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

Il piano della Performance non è applicabile ai sensi dell'art. 5 DPCM 261112011

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

La contrattazione è stata aperta in data 30 ottobre 2012 si è chiusa in data il 26 giugno 2013 con la
sottoscrizione dell'accordo di cui alla presente relazione illustrativa. Il ritardo della conclusione della trattativa è legato
non a difficoltà nella contrattazione sindacale, ma all'incertezza della entità delle risorse a disposizione a causa del
ritardo con cui il MIUR ha comunicato i finanziamenti.

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. I 1 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 26 giugno 2013 in attesa che i
Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 del CCNL 29/11/2007.

Alla presente relazione si allega la relazione tecnico finanziaria prevista dall'art. 40 comma 3 sexties del D.Lvo
165/200 l nella nuova formulazione introdotto dal D.Lvo 150/2009 e redatta secondo il modello di cui alla circolare del
Dipartimento Della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, fmalizzata a garantire la trasparenza in
merito alla gestione dell'intero processo amministrativo/gestionale per la rea~i. .' '. el POF.
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