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20/12/2018 
 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO a.s. 2018/2019 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO 

 

- Che in data 20 dicembre 2018, il Dirigente scolastico Giuseppina Tinti, dell’ITE Matteucci 

di Forlì e la R.S.U. hanno siglato l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto di cui all’art. 6, 

comma 2 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

- Che la Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente e dai C.C.N.L. e con le procedure negoziali che questi ultimi 

prevedono; 

- Che la Contrattazione Integrativa non ha rappresentato un semplice adempimento 

burocratico-amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell’Istituto ed 

agli obiettivi strategici individuati nel Piano 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-sexies, del Decreto Legislativo n. 

165/2001; 

• VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi della Dsga 

Sig.ra Gaetana Bencivenga, nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, 

le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del Piano 

dell’Offerta Formativa; 

• VISTA l’Assemblea del personale ATA del 19/09/2018  e successivamente per ogni 

profilo nella quale è stata illustrata l’organizzazione dei servizi generali e amministrativi; 

• VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del 25 ottobre 2018 in cui viene deliberato 

l’aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2018-2019; 

• VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 26 ottobre 2018 in cui viene adottato il Piano 

dell’Offerta Formativa per l’anno scolatico 2018-2019; 
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• VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di Istituto, sottoscritta il 20 dicembre 2018 fra 

le R.S.U. ed il Dirigente scolastico, in applicazione del CCNL 29/11/2007 e del D.Lgs 

150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011; 

• VISTA la previsione di 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 ed amministrativi; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELAZIONA 

 

MODULO 1 

 

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

Data di sottoscrizione Ipotesi di accordo firmata il 20 dicembre 2018 

Periodo temporale di 
vigenza 

a.s. 2018-2019 

Parte Pubblica: Dirigente scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Tinti 

RSU DI ISTITUTO: 
FLC CGIL – Coll.re Scolastico Fausto Biserni 
CISL/SCUOLA -  Prof.ssa Monica Masina 
CISL/SCUOLA  Ass.te Amm.va Mirna Loy 

 

Composizione 
della delegazione trattante 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di 
categoria firmatarie del presente CCNL : FLC/CGIL-
CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-
FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 
 
Firmatarie del contratto CGIL 

Soggetti destinatari Personale docente e ATA dell’Istituto. 

Materie trattate dal 
contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

1. Relazioni e diritti sindacali 
2. Prestazioni aggiuntive personale docente ed ata 

3. Attuazione della normativa in materia di sicurezza 

4. Aggiornamento e formazione 

5. Criteri per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione 
scolastica e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai 
sensi dell’art. 45, comma 1 D.Lgs 165/2001, al personale 
docente ed ata, compresi i compensi relativi ai progetti 
nazionali e comunitari 
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Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa è conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 
b) 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; 
c) alle disposizioni sul trattamento accessorio;  
d) alla compatibilità economico-finanziaria; 
e) ai 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) 

PREMESSA 

L’ITE Matteucci ha sede centrale in Turati n. 9 a Forlì,  con un numero complessivo di  34 classi 

e 821  studenti. 

L’Istituto offre due indirizzi: 

a) amministrazione finanza e marketing 

b) turistico. 

L’Istituto ha come obiettivo prioritario quello di promuovere la crescita umana, sociale e 

professionale degli studenti e e fornire agli alunni una solida cultura di base ed un’aggiornata 

formazione specifica. Le linee guida dell’Offerta formativa dell’Istituto tengono conto 

principalmente dell’analisi dei bisogni delle famiglie e del territorio e in quest’ottica si 

riconoscono alcune priorità cui destinare le risorse a disposizione per il personale docente ed 

ATA per la contrattazione 2018/2019: 

• Sviluppo delle potenzialità individuali dello studente tenendo in particolare 

considerazione: a) il recupero delle situazioni di svantaggio, b) il supporto agli alunni con 

difficoltà specifiche di apprendimento, c) la valorizzazione delle eccellenze, d) 

l’integrazione degli alunni stranieri e dei diversamente abili; 

• Conquista dell’identità e dell’autonomia, come crescita della persona e delle capacità di 

effettuare scelte consapevoli; 

• Acquisizione di competenze nell’ottica del quadro europeo, sia come conoscenze 

funzionali allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza; 
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• Migliorare le competenze necessarie per il proseguimento degli studi e/o  per 

l’inserimento nel mondo del lavoro, con approfondimenti, attività laboratoriali, alternanza 

scuola lavoro, apprendimento della lingua inglese, conoscenza dell’Informatica e dell’uso 

delle TIC, potenziamento dei progetti dell’area tecnico-scientifica; 

• Sviluppare una cultura economica di impresa attraverso l’alternanza scuola lavoro in 

Italia ed all’estero e la visite aziendali. 

• 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. 

 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 

 

Titolo primo: Disposizioni generali: vengono definiti il campo di applicazione, la decorrenza, la 

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

Titolo secondo: Relazioni e Diritti sindacali: vengono regolamentate le relazioni sindacali 

all’interno dell’Istituto e l’esercizio dei diritti sindacali, a norma del capo II del vigente C.C.N.L., 

Titolo terzo: Prestazioni aggiuntive personale docente e ATA: vengono definiti i criteri e le 

modalità per l’assegnazione di incarichi retribuiti con il Fondo dell’Istituzione scolastica a norma 

del Capo IV del vigente C.C.N.L. ed in conformità a quanto previsto dall’art. 40 del D. Lgs 

165/2001. 

Titolo quarto: Disposizioni particolari per il personale docente ed ATA: E’ inserito l’utilizzo 

dell’organico potenziato e dei casi particolari di utilizzo del personale e del diritto alla 

disconnessione. 

Titolo quinto: Trattamento economico accessorio: vengono definite le risorse utilizzabili per la 

corresponsione del salario accessorio, i criteri per la suddivisione del Fondo di Istituto tra 

personale docente ed ATA, le attività che possono dar luogo alla corresponsione del salario 

accessorio, le modalità di pagamento, a norma del vigente C.C.N.L.. 

Titolo sesto: Attuazione della normativa in materia di sicurezza: 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 settimo: Aggiornamento e Formazione: vengono disciplinate ed organizzate le attività di 

formazione ed aggiornamento del personale dell’Istituto. 

Titolo VIII: Norme transitorie e finali: si stabiliscono le clausole di salvaguardia finanziaria. 
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b) Utilizzazione del FIS: 

Il totale delle risorse finanziarie disponibili (Finanziamento a.s. 2017/2018 assegnazioni MIUR 

prot. 19270 del 28 settembre 2018, ammonta ad  €54.479,81 (Lordo Stato) pari a 41.054,87 

(Lordo Dipendente).  

a. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: 

b. Funzioni strumentali al POF € 4.633,49 (Lordo Stato) pari a € 3.491,70 (Lordo 

Dipendente 

c. Incarichi specifici del personale ATA € 3.222,00 (Lordo Stato) pari a € 2.428,03 (Lordo 

Dipendente)         

d. Pratica sportiva € 3.178,50 (Lordo Stato) pari a € 2.395,25 (Lordo Dipendente)  

e. Ore eccedenti € 9.220,29 (Lordo Stato) pari a € 6.948,22  (Lordo Dipendente)  

Il del Fondo dell’Istituzione Scolastica, una volta accantonate le somme relative ai compensi per 

indennità di Direzione al D.s.g.a. ed ai sostituti viene suddivisa 

• per il 70% al personale docente;   

• per il 30% al personale A.T.A. 

Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali 

presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che 

derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale 

delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine 

sono assegnati per le attività del personale docente € 23.439,63 (Lordo Dipendente)  e per le 

attività del personale ATA € 10.045,55 (Lordo Dipendente). 

 

c) Abrogazioni: 

La contrattazione integrativa in esame 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 per la 

performance individuale e organizzativa 

In attesa della definizione degli strumenti e delle modalità idonee a misurare, valutare e 

premiare la performance individuale e quella organizzativa, l’accordo prevede la valorizzazione 

del merito nelle seguenti forme: 

_ 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; 
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_ Vengono previsti incentivi in misura cospicua che premiano le modalità di lavoro flessibile e/o 

intensificato,nonché l’impegno e il coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione 

dell’offerta formativa. 

 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della 

selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la 

contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del D. 

lgs. N° 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi 

automatici come l’anzianità di servizio). 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 

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 decreto legislativo n° 150/2009. 

Gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa vengono desunti dal POF, e dai 

processi di autovalutazione e autoanalisi d’istituto. 

L’accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze individuali, ottimizzando 

l’impiego delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento dell’efficacia dell’azione 

educativa. I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti 

degli allievi i cui esiti vengono registrati dalle indagini dell’Invalsi e dalla valutazione sistematica 

operata dai docenti. 

Anche la soddisfazione degli stakeholder, interni ed esterni, è un indicatore di qualità ed è 

operante un’azione di monitoraggio delle loro attese e del livello di soddisfazione di allievi, 

personale e genitori sulle iniziative più significative.  

In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi: 

Diritti sindacali 

_ Limitazione del contenzioso interno 

_ Calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l’informazione preventiva e successiva 

entro i tempi previsti; 

_ Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

_ Decremento degli infortuni sul lavoro; 

_ Decremento delle patologie professionali; 

_ Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle 

attrezzature utilizzate 
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Fondo di Istituto e salario accessorio 

_ Incrementi dei rendimenti degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne; 

_ Arricchimento del curricolo; 

_ Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e 

organizzativi; 

_ Aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi 

 

g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione 

degli istituti regolati dal contratto: 

La presente contrattazione è stata elaborata sulla base delle risorse economiche di cui la 

scuola dispone derivanti dalle economie accertate a.s. 2017/2018 e sulla base dell’entità del 

MOF a.s. 2018/2019. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Tinti     

 

 

 

 

 


