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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO 2014/15 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premessa 
La presente relazione illustrativa, prevista a corredo del contratto integrativo dall’art.40 c.3 sexies del D. 

Lgs. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con 

Circolare n. 25 del 19/07/2012. 

L’allegato Contratto di Istituto, relativo all'anno scolastico 2014/2015, è stato redatto ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 40 e 40 bis del Lgs. 165/2001, dall’art. 2, c.17 della L. 135/2012, dalla Dichiarazione 

Congiunta  OO.SS.-MIUR, allegata al CCNI del 28/03/2012 e dal CCNL del 29/11/2007, dando 

continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata efficace e coerente con l’esigenza 

dell’utenza e ha favorito una consapevole e proficua partecipazione del personale alle attività promosse 

per il miglioramento continuo della Qualità dell’offerta formativa e del servizio scolastico. 

La contrattazione integrativa di Istituto per l’a.s. 2014/2015 è stata preceduta dalla delicata fase della 

progettazione delle attività, dalla pianificazione delle stesse, dall’organizzazione dei servizi. 

Il Collegio dei Docenti, sulla base delle linee di indirizzo tracciate dal Consiglio di Istituto, ha 

provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze di organo tecnico professionale; 

adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norma contrattuali, adempimenti 

propedeutici alla contrattazione integrativa di Istituto, tra cui si ricorda: 

• Elaborazione del POF a.s. 2014/2015 (art.3 DPR 275/99); 

• Proposte per il Piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007); 

• Individuazione delle funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2007); 

• Proposte per le attività da retribuire con il FIS (art. 88 CCNL 2007); 

 

Il presente contratto quindi regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente, nel rispetto delle 

competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali della 

scuola: 

• POF A.S. 2014/2015; 

• P.A. E.F. 2015; 

• Piano annuale attività personale docente; 

• Piano delle attività del personale ATA; 

• Regolamento di Istituto. 

La Contrattazione integrativa non è stata approntata come mero adempimento “burocratico-

amministrativo”, ma piuttosto come strumento per rendere efficiente ed efficace il funzionamento 

dell’intera struttura formativa coerentemente con gli obiettivi strategici, contenuti nel POF, ed emersi 

dalle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente a.s. nelle apposite sedi 

collegiali, tenendo conto dei bisogni  e delle richieste dei rappresentanti dell’utenza e con il contributo 

professionale di tutti gli operatori scolastici. 

In particolare si mira a favorire: 

����    la riqualificazione dell’offerta formativa dell’Istituto, in continuità con l’esperienza  maturata, 

anche alla luce delle innovazioni apportate dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; 



����    la promozione del successo formativo e delle qualità degli apprendimenti degli alunni; 

����    l’inclusione di tutti gli alunni con BES; 

����    la valorizzazione del patrimonio professionale del personale docente e ATA per una più efficace 

organizzazione del lavoro; 

����    i rapporti con altre scuole del territorio; 

����    rapporti costruttivi con le famiglie e con gli Enti Locali. 

 

 

Il contratto è stato sottoscritto tenendo conto dei parametri per la costituzione del fondo di istituto, 

comunicati con la nota MIUR 7077 del 25.9.2014  e alla nota MIUR del 07.11.2014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELAZIONA 

 

 

Modulo 1- Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge  

 

Periodo temporale di vigenza  a.s. 2014/2015 

  

 

Composizione della delegazione trattante  Parte Pubblica  

- Dirigente Scolastico MARIA GRAZIA 

SANNA 

  

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione  

- Cgil , Cisl , Uil ,  Snals, Gilda 

 

RSU di Istituto: ALESSANDRA MELIS, 

GIANPAOLA MEREU, GUSAI MARIANGELA 

 

Soggetti destinatari  Personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo di 

BAUNEI 

 

 

Materie trattate dal contratto 

integrativo  

a)Le relazioni e i diritti sindacali  

b)Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA 

c)Trattamento economico accessorio e utilizzazione del FIS 

d)Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, alla luce del D.Lgs 81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

e) Norme transitorie e finali. 



Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno. 

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

L'ipotesi di Contratto viene inviata per la debita certificazione 

di compatibilità finanziaria ai Revisori dei Conti 

territorialmente competenti. 

Rispetto 

dell’iter 

adempimenti 

procedurali 

e degli atti 

propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione    

accessoria 

Adempimento non dovuto per effetto art.5 DPCM 26-01-2011 

 
 

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) 

Attività finalizzate 

I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia 

esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

Per il presente anno scolastico tali fondi sono i seguenti: 

 

ATTIVITA’ LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 4.523,28 3.408,64 

INCARICHI SPECIFICI 2.611,62 1.968,06 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI 

ED. FISICA 

0,00 0,00 

INIZIATIVE DI CONTRASTO 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

5.256,00 3.960,82 

ORE ECCEDENTI 2.477,79 1.867,22 

TOTALE 14.868,69 11.204,74 

 

 

Finalizzazione delle risorse del FIS 
 

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire 



funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, 

garantendo il raggiungimento degli obiettivi fissati nel POF e riconoscendo l’impegno individuale e 

i risultati conseguiti. 

 

Criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica 

1. Le risorse del Fondo dell’IstituzioneSscolastica, con esclusione di quelle di cui all’art. 15, 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 il 70% e per le attività del personale ATA il 30%. 
2. Viene istituito un fondo di riserva, pari al 2%, per far fronte a necessità non programmate in 

quanto imprevedibili. 

3. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale 

dell’anno scolastico successivo. 

 

Stanziamenti 

In base alla nota  MIUR 7077 del 25.9.2014  e alla nota MIUR del 07.11.2014 le risorse spettanti 

risultano le seguenti: 

 

TIPOLOGIA LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

FIS 4/12 2014/2015 € 18.847,27 € 14.202,91 

4/12 INTEGRAZIONE 

INTESA DEL 02.10.2014 

€ 904,81 € 681,85 

FIS 8/12 2014/2015 € 37.694,52 € 28.405,82 

8/12 INTEGRAZIONE 

INTESA DEL 02.10.2014 

€ 1.200,68 € 904,81 

FIS NON UTILIZZATO 

ANNO PRECEDENTE 

-0 -0 

TOTALE FIS € 58.647,28 € 44.195,39 

INDENNITA’ DI 

DIREZIONE 2014/2015 

€ 4.220,00 € 3.180,00 

FONDO DI RISERVA 2% € 1.131,79 € 852,90 

TOTALE FIS UTILE PER LA 

CONTRATTAZIONE 

€ 53.295,49 € 40.162,49 

 

70% FIS Docenti lordo dipendente € 27.003,08 

30% FIS ATA lordo dipendente     € 11.572,75 

Integrazione L.D.                              € 1.566,66 

Totale Fondo ATA € 13.159,41 

Al fine di perseguire le finalità di cui all’articolo precedente, sulla base della delibera del Consiglio 

d’istituto, di cui all’art.88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d’istituto destinato al 

personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 



 

 

PERSONALE DOCENTE 

ATTIVITA’ Lordo Stato Lordo Dipendente 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, 
lettera b) CCNL 29/11/2007) 

4.412,28 3.325,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, 
comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

8.569,12 6.457,50 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 
(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

5.108,95 3.850,00 

 Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, 
lettera h) CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni 
altra attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 
2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

15.466,19 11.655,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 
(Art. 88, comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

TOTALE A 33.556,54 25.287,50 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4.523,28 3.408,64 

Compensi per attività complementari di educazione fisica 
(art. 87 CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

TOTALE B 4.523,28 3.408,64 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 
(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, 
comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

0,00 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO A + B 38.079,82 28.696,14 

 

 

1. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, 

a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: 

 

PERSONALE A.T.A. 

ATTIVITA’ Lordo Stato Lordo Dipendente 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 
2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 

5.308,00 4.000,00 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività 
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 
CCNL 29/11/2007) 

12.154,54 9.159,41 

TOTALE A 17.462,54 13.159,41 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito 
dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 
25/7/2008) 

4.220,00 3.180,00 

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) 

2.611,62 1.968,06 



TOTALE B 6.831,62 5.148,06 

TOTALE COMPLESSIVO A + B 24.294,16 18.307,47 

 

Il Contratto d’Istituto risulta rispondente agli obiettivi del POF approvato dal Collegio dei Docenti e 

adottato dal Consiglio di Istituto. 

• La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 

• L’attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini 

della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa non è 

applicabile ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.165/2001. 

• A livello di Istituzione Scolastica non si fa luogo ad attribuzioni di progressioni 

economiche. 

• Il piano delle performance non è applicabile ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.165/2001. 

• Nulla da aggiungere. 

 

Altre informazioni ritenute utili 

L’erogazione delle risorse mira ad avere una ricaduta di produttività ed efficienza individuale e 

collettiva, garantendo un servizio pubblico e attuando un interesse specifico della collettività, 

tenendo conto anche delle richieste dei cittadini. 

Nel contratto, le diverse attività e gli incarichi sono finalizzati all’attuazione del POF, assegnati 

sulla base del funzionigramma di Istituto, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, mirano a 

promuovere e ad attuare tutte le iniziative utili a favorire un miglioramento continuo. 

L’Istituto non ha mai distribuito in maniera indifferenziata i compensi spettanti in base al FIS, ma 

ha sempre corrisposto il compenso dovuto in rapporto all’effettivo carico di lavoro stimato e 

rendicontato, attuando i principi ispiratori della Contrattazione Integrativa di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico e la delegazione di parte sindacale trattante, visto il POF 2014/2015, 

analizzate le aree delle attività retribuibili con il FIS, indicate nell’art.88 c.2, CCNL 2006/2009, 

concordano di utilizzare le risorse per retribuire le suddette attività secondo quanto stabilito dal 

Contratto di Istituto. 

Tutte le attività incentivabili potranno essere liquidate, previa analisi, verifica in itinere, verifica e 

valutazione finale degli obiettivi raggiunti. 

Considerata la natura premiale della retribuzione accessoria, il Contratto prevede che i progetti per i 

quali è previsto un compenso a carico del FIS, devono rendere espliciti gli obiettivi attesi, la misura 

del loro raggiungimento e gli indicatori da usare per la loro verifica. 

La liquidazione dei compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza 

sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 

 



Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

La pubblicazione e diffusione della ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 18 dicembre 2014, 

in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 

comma 6 CCNL 29/11/2007. 

Si allega: 

� ipotesi di Contratto integrativo di Istituto a.s. 2014/2015; 

� relazione tecnico-finanziaria DSGA; 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Dr.ssa Maria Grazia Sanna 

 


