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         Carmagnola,  18/11/2018 

                                   

 Ai Revisori dei Conti  

 Alla RSU dell’Istituto 

ATTI 

Albo 

Loro sedi 

 
OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento al contratto integrativo d’Istituto 2018/2019, 
sottoscritto il 14 novembre 2018. 
 
 

PREMESSA 
 

In data 14 novembre 2018, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Carmagnola II e la RSA/R.S.U. 
hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2018/2019. 
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 di Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico- 
amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell’Istituto ed agli obiettivi strategici 
individuati nel POF. 
 

 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 165/2001; 

 VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale 
vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il 
personale ATA per la realizzazione del POF; 

 VISTA l’Assemblea del Personale ATA nella quale è stata illustrata l’organizzazione dei servizi generali 
ed amministrativi; 

 VISTO il Verbale del Collegio dei Docenti del 24 ottobre 2018 (Delibera n° 15) in cui viene approvato 
l'aggiornamento annuale del  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019; 

 VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2018 (Delibera n° 134)  in cui viene approvato 
l'aggiornamento annuale del Piano dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019; 

 VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta  il 14 novembre 2018 fra la RSU ed il 
dirigente scolastico, in applicazione del CCNL in vigore e del D.Lgs 150/2009 integrato dal D.Lgs 
141/2011; 

 VISTA la disponibilità finanziaria, determinata sulla base delle comunicazioni formali del MIUR, per il 
fondo dell’istituzione scolastica e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione; 
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 VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi; 

 VISTO l’articolo 40, comma 3-sexies-del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 54, comma 1 
del D.Lgs. n° 150 del 27/10/2009, che prevede, tra l’altro, che il contratto integrativo d’istituto sia 
trasmesso all’Aran, corredato dalla relazione tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa con 
l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e 
pluriennali di bilancio; 

 VISTO l’ art. 40 bis del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n° 150 del 
27/10/2009 che prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva 
integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con 
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di 
controllo previsto dall’ordinamento scolastico; 
 

Il Dirigente Scolastico, in ottemperanza alla Circolare del MEF n° 25 del 19 luglio 2012, Dipartimento 

Generale dello Stato,  redige il presente documento con l’auspicio di 

 creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto 

a certificazione; 

 supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevole lettura dell’articolato contrattuale; 

 fornire all’utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto interno. 

Utilizzando lo schema di relazione illustrativa strutturata su 2 moduli. 

Considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche  giuridiche  e normative 

per dare seguito all’illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle 

stesse, si provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la 

seguente dicitura: 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
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Analisi delle Risorse 

RISORSE DISPONIBILI aventi carattere di certezza e stabilità 

 

    Totale annuo 

Lordo stato 

Totale annuo 

Lordo dipendente 

Disponibilità  

 

Punti erogazione servizio 10  
76.920,33 € 57.965,58 €           

Posti organico 151  

Economie anno scolastico a.s. 2017/2018 10.117,67 € 7.624,47 € 

   

Totale generale  anno scolastico 2018/2019 87.038,00 € 65.590,05 € 

 

RISORSE DISPONIBILI aventi carattere di variabilità 

 

ALTRE RISORSE ANNO SCOLASTICO  2018/19 Lordo stato Lordo dipendente 

Funzioni strumentali al POF  8.050,42  € 6.066,63 € 

Incarichi specifici al personale ATA  4.371,91  € 3.294,58 € 

Ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti 8.293,08 € 6.249,50 € 

Attività complementari di educazione fisica 1.464,32 € 1.103,48 € 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, con forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 

3.264,95 € 2.460,40 € 

Compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente 20.489,49 € 15.440,46 € 

Totale altre risorse 45.934,17 € 34.615,05 € 

 

In data 14 novembre la delegazione trattante ha concluso e siglato la pre-intesa contrattuale per l’anno 

scolastico 2018/2019, da sottoporre all’esame dei revisori dei Conti, corredata dalla presente relazione e 

dalla relazione tecnica finanziaria redatta dal Direttore SGA per le parti di sua competenza. 
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MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti di legge. 

Data di sottoscrizione 14 novembre 2018 

Periodo temporale di vigenza Dall’1/9/2018 al 31/8/2019 

Composizione della delegazione 
trattante 

Parte pubblica Dirigente Scolastico, Prof. Rosalinda Rambaldi 
 
RSU interna:        Sig.ra Defina Annunziata  
                               Sig.ra Rastiello Cinzia 
                                
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: Cgil, Cisl, Uil, Snals, 
Gilda, Anief 
Organizzazioni sindacali firmatarie:    
 (RSU)    Anief      (RSU)     FLC/ CGIL         (RSA)     SNALS             
 

Soggetti destinatari 
Personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo Carmagnola II 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 
a) 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; 

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
c) i 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, compensi finalizzati 
alla valorizzazione del personale docente. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa 

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno 
 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

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

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art.10 del d.lgs. 
150/2009  
 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art.11, comma 2 del d.lsg. 150/2009. 
 
Il Piano è stato assunto dal Consiglio di Istituto con delibera n° 28 del 27 
maggio 2016   

E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art.14, 
comma 6 del d. lgs. 150/2009 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

Eventuali osservazioni:  
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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 – 
modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi  -altre informazioni utili) 
 
Premessa 
L’Istituto Comprensivo Carmagnola II è composto da 10 plessi (n° 2 Scuole dell’Infanzia, n° 6 Scuole 
Primarie, n° 2 Scuole Secondarie di I grado) con una popolazione scolastica di 1266  alunni, ed un organico 
di diritto costituito da 124 docenti e 27 ATA. 
L’analisi dei bisogni degli allievi e del contesto ha motivato le linee guida da cui ha preso struttura il PTOF 
dell’Istituto e le priorità alle quali destinare risorse per il personale docente ed ATA per la contrattazione 
2018/2019. 
 
L’Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono destinate le risorse a disposizione per il personale 
docente ed il personale ATA per la contrattazione 2018/2019:  

- l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni stranieri, gli alunni 
portatori di handicap, gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento;  

- la conquista dell’identità e dell’autonomia, come crescita della persona e delle capacità di effettuare 
scelte consapevoli;  

- la conquista di competenze, nell’ottica del quadro europeo, sia come conoscenze funzionali allo sviluppo 
che come educazione alla cittadinanza.  
 
Le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di contrattazione tengono 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”, in continuità con gli 
anni precedenti;  

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’art. 40 del D.Lgs 165/2001. 

La liquidazione dei compensi sarà rapportata al livello di raggiungimento degli obiettivi fissati, valutato sulla 
base di un sistema di registri e relazioni, i cui schemi sono specificatamente predisposti per consentire una 
valutazione il più possibile oggettiva dei risultati ottenuti.  

La liquidazione dei compensi sarà inoltre decurtata in proporzione alle eventuali assenze.  

Il Contratto di Istituto risulta pienamente rispondente agli obiettivi del PTOF deliberati dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio di Istituto.  

Per quanto concerne la contrattazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente, 
sono stati definiti i criteri di assegnazione sulla base di 3 fasce (la più alta pari ad 1/5 del 25% di personale e 
le altre due pari ai 2/5 ciascuna) cui corrispondere importi che raddoppiano da una fascia all'altra. 

La Contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 
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a) sequenza normativa dell’articolato contrattuale 

 TITOLO PRIMO – Disposizioni generali: vengono definiti il campo di applicazione, la decorrenza, la 
durata, nonché regolamentata l’interpretazione autentica, a norma del D. Lgs. 165/2001. 

 TITOLO SECONDO – Relazioni e diritti sindacali: vengono regolamentate le relazioni sindacali 
all’interno della scuola e l’esercizio dei diritti sindacali, a norma del vigente CCNL di comparto. 

 TITOLO TERZO – Prestazioni aggiuntive del personale Docente e ATA: vengono definiti  i criteri e le 
modalità per l’assegnazione degli incarichi; in allegato viene precisata l’organizzazione e gli orari di 
lavoro e di apertura dei plessi, le chiusure prefestive deliberate dal Consiglio di Istituto. 

 TITOLO QUARTO – Disposizioni particolari per il personale docente e ATA: definisce le fasce temporali 
di flessibilità, l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche ed il riflesso sulla qualità del lavoro 

 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; è stata 
introdotta la definizione dei criteri per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 
del personale docente. 

  TITOLO SESTO - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: si fissano le 
specifiche per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008  e successive modifiche e integrazioni. 

 TITOLO SETTIMO – Norme transitorie e finali: vengono definite la clausole di salvaguardia finanziaria e 
le modalità di corresponsione del salario accessorio 

 
Il contratto integrativo d’istituto, che disciplina la distribuzione delle risorse accessorie al personale 
docente e ata della scuola,  è stato stipulato tenendo conto delle risorse economiche comunicate alla 
scuola dal MIUR.   
 
 

 
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo MOF e di altre risorse variabili 

Si illustrano, a seguire, le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al personale dell’istituto. 

A monte sono state estrapolate dal totale disponibile 

- Indennità di direzione al DSGA:                                          5.280,00 € 

- Indennità di direzione al sostituto del DSGA                            1.200,00 € 

- Prestazioni aggiuntive e intensificazione personale ATA                       6.800,00 € 

- Attività al momento non quantificate per personale docente         1.700,00 € 
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Suddivisione delle risorse in funzione dell’organico di diritto assegnato all’Istituto: 

Personale Docente: 82,67 %    pari a 41.837,64 €    -       Personale ATA: 17,33 %  pari a 8.772,41 € 

Suddivisione tra il personale (importi lordo dipendente): 

 

Docenti: 

- Collaboratori del Dirigente Scolastico:                      4.900,00 € 
(art. 88, comma 2, lettera f – CCNL 29/11/2007) 

- Attività aggiuntive di insegnamento:                 1.925,00 € 
(art. 88, comma 2, lettera b – CCNL 29/11/2007) 

- Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento:   4.970,00 € 
(art. 88, comma 2, lettera d – CCNL 29/11/2007) 

- Attività deliberate nel POF:                              30.030,00 € 
(art. 88, comma 2, lettera k – CCNL 29/11/2007) 

- Funzioni Strumentali:                                       6.066,63 € 

- Non impegnato- Riserva:                                                 12,64 € (pari a 0,03%) 

 

ATA 

- Incarichi specifici                   3.294,58  € 

- Attività previste nel POF:               8.772,41 € 

 

c) Effetti abrogativi impliciti 

Il presente contratto integrativo abroga i precedenti stipulati e tutte le norme in essi contenuti e non 
richiamati  in quanto non conformi per le modifiche apportate all’art. 40, comma 1 del D.Leg.vo 165/2001, 
dal disposto di cui al D.leg.vo 150/2009. 
 
d) Meritocrazia e premialità:        Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

e) Progressione economica:          Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

f)  Risultati attesi:                            Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 CONCLUSIONI 
 
Il piano dell’offerta formativa 2018/2019 è stato predisposto tenuto conto delle esigenze didattiche 
curriculari e della funzione istituzionale dell’Istituto nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi  previsti.  
I compensi attribuiti per gli incarichi conferiti su attività didattiche e gestionali, previsti nella presente 
contrattazione d’istituto, sono stati commisurati ai carichi di lavoro e alle mansioni concordate e non anche 
alla distribuzione indifferenziata. Il pagamento dei compensi sarà corrisposto previa verifica dei risultati 
conseguiti. 
Si attesta, altresì, con la presente relazione illustrativa, la compatibilità delle risorse con i vincoli derivanti 
da norme di legge e del contratto collettivo nazionale e si trasmette, agli attori in indirizzo, corredata da 
relazione tecnica finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi e dal contratto 
integrativo d’istituto 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Rosalinda Rambaldi                                                                                                  
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