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A.S.  2014/2015   

 
 

contrattazione  integrativa di istituto  

relazione illustrativa del D. S.   

art. 54 /150  

 
 
Introduzione  

 

L’art. 39, comma 3° ter della Legge 27/12/1997 N. 449 e combinato  D. Lgs. 02/02/1993 n. 29 , il  
D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, art. 48 comma 6°, stabiliscono le procedure di controllo per i contratti 
integrativi anche di secondo livello e cioè a livello di circolo , istituto ; 
 
la Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 13 maggio 2010 n.7 nella quale vengono 
indicate al p. 3 disposizioni di immediata e diretta attuazione, senza richiedere ulteriori decreti o 
regolamenti e la circ.  del 30.11.2000 n. 57093/00/7515, con la quale  vengono fornite istruzioni 
operative in merito, specificando l’articolazione della procedura di controllo in argomento, 
forniscono ulteriori indicazioni;  
 

Inoltre, ulteriori chiarimenti in proposito vengono forniti dal Miur con circolare n.109 prot. n. 256 
dell’11.06.2001 e prot. 367 del 27.07.2001  
 

L’art. articolo 40, comma 3-sexies, d. lgs. n. 165 del 2001, dispone che i contratti integrativi 
sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, del medesimo decreto, 
siano corredati dalle relazioni tecnico finanziaria ed illustrativa. Si aggiunge inoltre l’art. 65.c. 
1 del D.Lgs. 150/2009 secondo il quale la relaz. Illustrativa dovrà evidenziare il rispetto 
dell’applicazione dei principi e criteri necessari per l’adeguamento dei contratti vigenti.  
Infine, si aggiunge che esse vanno redatte sulla base di appositi schemi predisposti dal Ministero 
dell’economia e finanze d’intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e certificate dai 
competenti organi di controllo.  

 
Da qui si può partire per stendere la relazione del D.S. in merito alla Contrattazione integrativa 
dell’ istituzione scolastica B. Buozzi di Monterotondo siglata in data 14.03.2014 tra il Dirigente 
Scolastico prof. Salvatore Cannatà , La Rsu di Istituto e le OO.SS. E’ necessario ribadire precisare 
come al momento i modelli per la stesura della stessa non sono disponibili, pertanto essa  viene  
redatta seguendo criteri e percorsi funzionali / operativi il più possibile coerenti con quando 
richiesto. Pertanto, in attesa della loro pubblicazione, si utilizzeranno schemi già in uso, 
accompagnando la relazione tecnico – finanziaria con la relazione illustrativa, evidenziando il 
significato, la ratio, gli effetti attesi dalle norme nonché la natura “incentivante” (cui è connessa 
l’erogazione delle risorse), ma anche la ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva, 
la garanzia del servizio pubblico, l’ interesse specifico della collettività . 
 

La presente relazione quindi viene redatta ai sensi dell’art. 40 co. 3 - sexies del D. Lgs. 165/01 in 
ottemperanza alle norme vigenti, tenendo presente la consistenza dell’istituto e le relative 
implicazioni in ordine all’organizzazione e gestione del servizio e partendo dagli indirizzi generali al 
Piano dell’Offerta Formativa (di cui all’art. 3 co. 3 del D.P.R. 275/99) dati dal Consiglio di Istituto e 
recepiti dal Collegio docenti per la stesura del Pof  per l’a.s. 2014/15 . 
 
La programmazione economica delle risorse contrattuali, presente nelle tabelle allegate alla 
contrattazione integrativa, traduce in termini di aderenza, di efficienza e di efficacia la finalità 
istituzionale del servizio di istruzione che, a partire dalla domanda oggettiva e soggettiva di 
istruzione degli alunni, trova giustificazione nella sfera progettuale, organizzativa, didattica,  
coinvolgendo tutto il personale della scuola. 
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Ad incidere fortemente nella scelta di allocazione delle risorse sono principalmente alcuni fattori: 
 

1. la consistenza organica ed in particolare le articolazioni dell’istituto: l’intera popolazione 
scolastica è infatti distribuita su quattro sedi con conseguenze rilevanti nell’organizzazione 
del servizio e nell’utilizzo del personale al fine di garantire il diritto all’istruzione; 

2. l’attenzione richiesta dal Consiglio di istituto nell’offrire un servizio all’utenza che, nel 
rispetto delle disposizioni normative, risponda ai diversi bisogni espressi di articolazione e 
percorrenza oraria del curricolo obbligatorio; 

3. l’importanza dello sviluppo professionale del personale, attraverso percorsi di ricerca-azione 
e/o di formazione anche in seno alla rete “Insieme per crescere” aderente all’Asal e/o di 
progetti in rete con gli istituti del territorio/distretto. 

 
Essa, pertanto, ha lo scopo di mettere in evidenza gli effetti attesi dalla sottoscrizione del contratto 
integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche e non solo in 
relazione alle richieste dei cittadini (articolo 40-bis, comma 4, nuovo testo).  
 
Di fatto, essa illustra il rispetto dei principi di legge e di contratto anche con riferimento alle 
materie oggetto di contrattazione integrativa. Inoltre, come nei casi previsti dall’articolo 65, 
comma 1, del d. lgs. n.150 del 2009, la relazione concorre ad evidenziare il rispetto 
dell’applicazione dei principi e dei criteri circa l’adeguamento dei contratti integrativi vigenti (ambiti 
riservati, rispettivamente a legge e contratto collettivo, osservanza dell’espressa devoluzione di 
materie alla competenza del contratto integrativo da parte del contratto nazionale). 
 
In sintesi, l’ipotesi di una struttura che inglobi gli elementi nodali costituenti la relazione illustrativa 
del D. S., possono riassumersi, alla luce delle nuove disposizioni e norme applicative nelle 
seguente modalità : 
 

� Premessa  
� Significato e ratio dell’accordo integrativo 
� Corrispondenza alle attese dei cittadini e garanzia del servizio 
� Effetti attesi ed incrementi di produttività ed efficienza 
� Natura premiale dell’erogazione delle risorse 
� Rispetto delle norme di legge 
� Adeguamento del testo del precedente accordo integrativo 

 
 

Premessa 
Finalità 

� la contrattazione integrativa ha la finalità di integrare la retribuzione di base dei lavoratori dipen 
denti. Con essa si viene a distribuire - nell’ottica del miglioramento della qualità del servizio e del 
l’arricchimento - intensificazione dell’offerta formativa, anche attraverso la flessibilità organizzativo / 
didattica - un salario accessorio a cui tutti hanno diritto  

� la contrattazione integrativa quindi ha la finalità di decentrare a livello di unità amministrativa scelte 
relative all’incremento della qualità del servizio, della professionalità, produttività per cor rispondere 
in termini di efficacia ed efficienza del servizio pubblico alle attese e richieste dell’utenza  

Scopo  
� pervenire agli esiti attesi di – efficienza – rispondenza del servizio e di produttività anche in relazione 

alle richieste dell’utenza mediante attività di rilevazione della soddisfazione delle famiglie 
 

 

Obiettivi delle relazioni sindacali 

□  il sistema delle relazioni sindacali ( …) di persegue l’obiettivo prioritario di contemperare l’interesse dei 

dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l’esigenza di 
aumentare l’efficienza e l’efficacia dei servizi prestati alla collettività.” (art. 3 CCNL) 

 
Fonti Normative  

� costituzione, art. 39 
� codice civile – libro V, titolo II, capo I 
� legge 20 maggio 1970, n. 300 
� legge 29 marzo 1983, n. 93 
� legge 23 ottobre 1992, n. 421  
� CCNL 29.11.2007 
� decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 
� legge 4 marzo 2009, n. 15 
� D.Lgs. 150  del 27.10.2009 introduce “norme imperative” 
� circolare Dip. Funz. Pubbl. 13 maggio 2010, n. 7 
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 -  Priorità  e  criteri  regolativi adottati dagli OO.CC. 
 

• individuazione aree di maggiore intervento per l’ampliamento – arricchimento – intensificazione 
dell’Offerta formativa e delle corrispondenti attività individuate dal Collegio dei docenti 

• ripartizione percentuale e flessibile del Fis in base alle esigenze organizzative e didattiche ed in ordine 
ai bisogni e  finalità della scuola, da attribuirsi al Personale doc. e  al Pers. Ata :  

 

- misure  percentuali  generali e flessibili  delle risorse del Fis  da destinare al  Personale docente  
-  misure  percentuali  generali e flessibili  delle risorse del Fis  da destinare al personale   Ata   
-  individuazione aree di maggiore intervento per l’ampliamento – arricchimento – intensificazione del   POF  
   e relative misure specifiche percentuali  da destinarsi  
-  Criteri  di utilizzo delle risorse professionali in relazione all’organizzazione  didattica  e in rapporto al POF 2014/15  
-  Risorse FIS e finalizzazione delle stesse 
-  Utilizzo personale docente in rapporto al POF 
-  I criteri di priorità per la definizione / accoglimento /  attuazione delle attività del Pof :  
 

 - Significato  e ratio dell’accordo integrativo 
 

 

La ratio dell’accordo integrativo, che richiama ad obiettivi e criteri per una corretta gestione del FIS a. s. 
2014/15, ha consentito - in base alle nuove disposizioni normative (D.Lgs.  30 marzo 2001, n. 165; L. 4 marzo 
2009, n. 15; D.Lgs. 150  del 27.10.2009; Circolare Dip. Funz. Pubbl. 13 maggio 2010, n.7) -  ed in base al 
sistema delle relazioni sindacali di perseguire l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento 
delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l’esigenza di aumentare l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi prestati alla collettività.) (art. 3 CCNL).  
 

Ciò si è reso possibile avvalendosi di una ratio inclusiva e grazie alla quale si è pervenuti a scelte di fondo 

tradotte concretamente nelle linee, criteri e negli articoli del contratto integrativo di Istituto. Nasce da qui 
l’esigenza di costituire prioritariamente delle aree di maggiore intervento didattico – 
organizzativo – amministrativo e scolastico che mettano in rilievo 
 

- il successo scolastico 
 

l’organizzazione efficace ed efficiente   

 
 

 

che opportunamente dovranno tradursi in una processo graduale, costante e nella progressiva 
capacità di pervenire a prestazione professionali di maggiore e sempre più qualificata 
professionalità.  
 
Occorre in sostanza lavorare per  
- perseguire traguardi di eccellenza nel percorso formativo - educativo dell’alunno e più in 
generale nei processi di crescita, così come a livello di organizzazione amministrativa e 
scolastica; 
 
- garantire il raggiungimento di finalità – obiettivi – bisogni istituzionali valutando e 
soddisfacendo  la costante domanda di educazione – istruzione – formazione , portata avanti e 
richiesta dalle Famiglie , dalla Comunità, dal Territorio:   

 

Preso atto che  il l totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto a. s. 2014/15 ammonta a 

€ 56.612,69 e che i fondi finalizzati per specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, 

(qualsiasi sia la loro provenienza), sono impegnati per tali attività di cui sopra, a meno che non sia 
esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati er altri fini, i fondi  Fis  
risultano :  
 

   € 56.612,69 di cui : 

a. FIS a.s. 2014/2015        € 43.883,92 
b. Funzioni strumentali al POF      €  4.842,03 
c. Incarichi specifici del personale ATA     €  3.415,27 
d. Ore eccedenti        €  3.173,01 
e. Pratica sportiva        €  1.025,06 
f. Economie a. s. 2013/2014                    €     273,40   
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2. Personale Docente 
 
Aree di intervento qualificato  Personale docente  (74,4%) € 26.878,73 
   Obiettivo generale di Istituto migliorare – ampliare – arricchire il Piano dell’offerta formativa 

  

a. supporto al dirigente  scolastico e all’organizzazione (collaboratori del dirigente, figure di presidio 

al plesso - coordinatori Infanzia/Primaria – commissioni - formazione classi -  valutaz. - doc. neo 

immessi – valutaz. ist. Progetto Sicurezza – altro ) €. 5.495,00 
  

Obiettivo: “ricerca sistematica del successo scolastico e formativo degli alunni ; arricchimento  professionalità  docente ”        

                  b. supporto alla didattica (dipartimenti , attività extra scolastiche - gruppi di lavoro   e di         
               progetto - responsabili laboratori – att. tutor neo imm. ruolo, partecipazione viaggi d’istruzione -    
               campi   scuola – ecc.): € 4.620,00 

 

Obiettivo: “ricerca e supporto alla sperimentazione – innovazione e creazione di buone pratiche per il consolidamento dei  

                 processi di insegnamento – apprendimento e del successo formativo“ misura percentuale per gli interventi  

  

   c. supporto all’organizzazione della didattica ( sostituzione doc. assenti – coordinamento      

    attività di accoglienza e di integrazione ,progetto didattica personalizzata di matematica – italiano – 

L2,  coordinamento  attività di pre -scuola - partecipaz. Glh  - Gli oltre orario di serv. Ecc) €. 

11.160,80 

 

Obiettivo: “migliorare sistematicamente performance dell’organizzative e dei  procedimenti tecnico - amministrativi afferenti la didattica  

                   partecipata e condivisa anche mediante efficaci  azioni sinergiche e  coordinate tra interventi didattici  e  amministrativa   

 

d. attività per l’ampliamento - arricchimento dell’offerta formativa ( intensificazione – 

arricchimento:  organizzazione oraria flessibile;  progetti/attività per  ampliamento offerta form. ; att. 

invalsi, att. specifiche ( dsa ). progetti per la certificazione della L2 (francese – spagnolo – inglese) ; 

alfabetizzazione lingua inglese infanzia – primaria;  manifestazioni scol. concorsi; ecc.   €.4.620,00 

 

Obiettivo: “arricchire – intensificare l’offerta formativa ad  integrazione di quella di base curr. attraverso un ventaglio di   

proposte didattiche,  attività formativo – educative significative per una maggiore ricaduta positiva nel percorso  

 scol. in vista del proseguimento degli studi “.    Implementare l’offerta scolastica mediante la realizzazione di attività -  

progetti – interventi specifici per l’arricchimento de  Curricolo locale e nazionale, avendo a riferimento i bisogni dell’alunno, 

la domanda dell’Utenza/ famiglie – la realtà e le  richieste del Territorio 

 
Obiettivo: “ consolidare la preparazione di base  e lo sviluppo delle  capacita logico – cognitivo – linguistico - critiche     

              
3. Personale ATA 
 
Aree di maggiore intervento qualificato Pers.  Ata  25,6 % pari a  € 9.248,59 

 
Obiettivo generale di Istituto   
 

“migliorare – implementare l’organizzazione  scolastico - amministrativa e dei servizi generali 
in funzione del successo scol., del perseguimento dei traguardi di ottimizzazione delle performance professionali e delle  
risorse economiche e  umane  disponibili, nonché dei risultati attesi 

 
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: 
 

a. Supporto all’organizzazione del lavoro scol (intensificazione, sostituzione collega assente, 

turnazione,servizio Sezione stacc., flessibilità oraria  € 4.065,59 
 

b. Supporto al  funzionamento  scol. e amministrativo  (collaborazione  con D.S., funzioni 
per la sicurezza,- rapporti con EE. EE. e Rete scol., piccola manutenzione int./est.( spazi interni/est.; 
attività- cordinamento iniziative D.Lgs. 81/2008  4.583,00 
 

c. Supporto alla didattica ( gestione e funzionamento laboratori, audiovisivi, attrezzi, palestra, 
magazzini, archivio, manutenzione strumenti, ecc.)  € 600,00 
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● Corrispondenza alle attese dei cittadini e garanzia del servizio 

La natura incentivante della remunerazione trova, nell’adozione di criteri e modalità di utilizzo 
delle risorse professionali ed economiche, la sua specifica ragione e motivazione.  
Seguono a ciò le specifiche attività di verifica in itinere come in sede di consuntivo.  
Fine ultimo è quello di verificare in maniera significativa il raggiungimento dei risultati 
previsti e programmati (es. attività / progetti / incarichi / altre attività pianificate per l’accesso al 
fondo 2014/15.   Di fatto, a seguito delle deliberazioni del collegio dei docenti e del C. d Istituto e 
stante il Piano Annuale delle attività 2014/15 il D. S. accertate le necessità ed i bisogni degli 
alunni nonché l’esigenza di una maggiore e più efficace funzionalità organizzativa e didattica; 
lo stesso conferisce individualmente, in forma scritta, nell’ambito delle attività previste dal POF, gli 
incarichi relativi allo svolgimento di attività secondo criteri pre - definiti.  
 
Essi, in sintesi riguardano:  
 

● Modalità di utilizzo delle risorse professionali (doc./ Ata) in relazione 

all’organizzazione didattica ,  in rapporto al POF e Piano annuale attività.  
 
Di fondamentale importanza è che le risorse professionali - utilizzate nell’ambito delle attività 
accessorie per l'ampliamento dell'offerta formativa - qualifichino gli interventi secondo criteri di 
efficacia - efficienza - positiva ricaduta e che si connotino gli stessi anche e maggiormente in 
termini di arricchimento dell’offerta formativa, secondo criteri coerenti, trasparenti di utilizzo delle 
risorse professionali. Pertanto, nell’atto di conferimento dell’incarico vengono indicati, oltre ai 
compiti e agli obiettivi, il compenso spettante. 
 
La liquidazione dei compensi avverrà successivamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei 
compiti e delle attività – progetti - incarichi assegnati. Per La verifica è previsto il ricorso anche all’ 
utilizzo di schede di monitoraggio, la rendicontazione/relazione dell’attività svolta ed non ultimo il 
conseguimento dei risultati e degli obiettivi conseguiti . 
 
L’utilizzo di appositi registri e/o strumenti di monitoraggio, di verifica, di valutazione da parte del 
docente incaricato del progetto/attività consentirà di meglio leggere e verificare la portata del 
raggiungimento degli obiettivi e delle finalità perseguite da ciascuno insegnate che ha avuto 
accesso al fondo accessorio per il miglioramento dell’offerta formativa . 
 

● Effetti attesi ed incrementi di produttività ed efficienza 

 
Per quanto riguarda tale aspetto e cioè il perseguimento di un incremento della produttività così 
come dell’efficienza amministrativa e dell’organizzazione, non può che essere considerato il 
principio : “contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed 
alla crescita professionale con l’esigenza di aumentare  (produrre) l’efficienza e l’efficacia dei 
servizi prestati alla collettività/ comunità”.  
 
Ciò risulta di fondamentale importanza anche sul piano della coerenza e della ratio contrattuale, 
secondo la quale occorre poter assicurare - in una logica complessiva - il migliore impiego e la 
maggiore produttività per pervenire – ( sia attraverso scelte di scopo e di campo,  sia attraverso 
l’utilizzo di criteri di priorità ) – all’effettivo soddisfacimento di bisogni, emergenze educativo - 
formative della popolazione scolastica. 
 
Tutto ciò non senza tenere conto delle risorse ma anche delle carenze del Territorio così come della 
domanda di formazione proveniente dalla comunità educante, dalla famiglia . 
 
In tale contesto di riferimento, la scuola non poteva non individuare linee ed attività prioritarie per le finalità e 
gli scopi di cui sopra :  
 

� Attività funzionali all’insegnamento: progettazione - innovazione – ricerca/azione - 

sperimentazione in campo metodologico - didattico - docimologico nel quadro di una pianificazione 

attenta ai bisogni ed alle esigenze degli  alunni  utenza 

� Attività finalizzate all’organizzazione - collaborazione - coordinamento - funzionamento 

organizzativo / didattico e amministrativo anche nell’ambito di una specifica progettualità – 

pianificazione dei sistemi organizzativi  complessi per un’efficace gestione scolastica.   
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� Attività specifiche -  incarichi - compiti - funzioni atti a garantire l’efficienza dei servizi offerti e la 

loro promozione, mantenendo a riferimento gli obiettivi d’Istituto programmati ed il  quadro generale 

dei bisogni degli allievi in un  più vasto processo di crescita educativa   

� Attività di ricerca - sperimentazione - progettazione per l’innovazione didattico – 

metodologica – organizzativa specifica dei curricula della Primaria e dell’Infanzia e delle aree di 

insegnamento come dei processi di verifica e valutazione delle competenze, con ricaduta positiva nelle 

singole classi e nell’Istituto. Nel quadro di una pianificazione / sistematizzazione dei sistemi  

organizzativi  complessi per un’efficace progettualità, organizzazione didattica e gestione scolastica  e   

per una  positiva e più completa risposta ai processi educativi e formativi, ai bisogni crescenti degli 

alunni, delle famiglie e del Territorio .  

� Attività di aggiornamento / formazione in servizio nel quadro di un ampio sistema di 

sviluppo e riconversione  professionale funzionale alla crescita professionale.  

� Attività di insegnamento frontale (svolte al di fuori dell’orario di servizio per il recupero, il 

consolidamento, il potenziamento delle abilità e competenze di base e della preparazione e 

formazione culturale dell’alunno, nell’ambito dei processi e di apprendimento e di crescita formativa 

previsti dalle indicazioni nazionali e dalla progettualità di Istituto. 

In un sistema complesso quale quello scolastico, diventano prioritari la ricerca – e l’ottimizzazione dei 
risultati effettivi quali effettivi fattori di incremento di produttività e di efficienza all’interno del sistema 

scuola e della sua organizzazione . 
 

● Natura incentivante dell’erogazione delle risorse 
 

Tale punto risulta molto delicato, mancando le norme di attuazione che consentano di 
passare da una contrattazione - possiamo dire - di tipo “quantitativo” (si paga per le ore di 
impegno) ad una di tipo “qualitativo” (si paga per i risultati ottenuti in relazione alle attese).  
 
Tuttavia anche in base alla tradizione della Scuola, alla professionalità espressa in questi anni 
dal corpo docente e dal personale Ata, è possibile sulla base delle competenze e 
dell’esperienza professionale acquisita fin qui e nell’ambito delle buone pratiche, costruire, in 
quadro sistemico di azioni : osservazione – monitoraggio – verifiche – rendicontazione - 
valutazione delle attività messe in campo, repertori, materiali, strumenti di rilevazione 
efficace delle attività per le quali viene richiesto l’accesso al fis. allo scopo di accertare il 
raggiungimento di obiettivi e le positive ricadute sulla organizzazione della scuola e sui 
processi formativi. Tutto ciò tenuto conto dei criteri di funzionalità – efficacia – economicità – 
coerenza- trasparenza  - responsabilità.  
 

In tale contesto di riferimento, si procederà anche secondo l’utilizzo di indicatori a seconda 
della tipologia di attività messa in atto. Ogni attività poi declinerà obiettivi e risultati attesi.  
Tale  impostazione evidenzia intrinsecamente una sua natura incentivante in quanto 
remunera progetti/ attività  soggetti a verifiche precise e documentabili.  
A  titolo di esempio, il fattore assenze ( medio - lunghe) sull’attività della quale si chiede 
l’accesso al fis , sarà fortemente tenuto in considerazione; cosi come in sede di verifica ed in 
sede di consuntivo andrà accertato il raggiungimento dei risultati attraverso il riscontro del 
conseguimento degli stessi in misura significativa.  (rif. art. 30   Contratto integrativo :  Natura 
della retribuzione accessoria ) :  

 

● Rispetto delle norme di legge 
 

Coerentemente con quanto riportato nel Contratto Integrativo di istituto “B. Buozzi 
Monterotondo ( Rm), siglato in data 26.11.2014  tra le parti, si dà atto col medesimo accordo 
che i vincoli di legge sono stati rispettati per quanto riguarda le materie negoziali compreso 
l’eventuale esclusione del criterio ( mai adottato da questa scuola) di distribuzione a pioggia del 
fondo. Tant’è che oltre alla domanda di accesso al fondo e conseguente incarico autorizzativo 
del D.S. affinché si proceda nell’attività - (senza il quale la medesima attività, pur se svolta, 
non viene remunerata) - si va ad affermare che tutte le attività vanno motivatamente 
rendicontate e progettate comprese quelle relative all’ intensificazione. E ciò mediante una 
progettualità fissata a monte . ( rif. art. 20 ) : 
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● Finalizzazione delle  risorse del FIS  
 Coerentemente con le norme contrattuali e le previsioni  normative,  le  risorse del FIS  andranno  finalizzate a 
retribuire funzioni  ed  attività  che incrementino la produttività e l’efficienza  organizzativa dell’istituzione scolastica, 
riconoscendo l’impegno individuale e i risultati    
 conseguiti 
 

rif. art. 24 Contratto  integrativo :  Natura della retribuzione accessoria) :  

1. Le attività aggiuntive, svolte nell’ambito dell’orario d’obbligo nella forma di intensificazione Flessibilità della 
prestazione, sono riportate  ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. 
 

● Adeguamento del testo del precedente accordo integrativo 

In sede di primo adeguamento dei preesistenti contratti integrativi alle nuove norme legislative 
e regole, si comunica e conferma che le clausole - ove in contrasto con le nuove disposizioni - 
sono state eliminate. Pertanto, il testo del nuovo accordo non contiene elementi incompatibili 
con le nuove disposizioni . 
 
Al termine e premesso quanto sopra , 
 
• tenuto conto della progettualità di Circolo, del POF e delle attività previste nei Piani 

Annuali del Personale docente / Ata;  
• tenuto conto della complessa organizzazione dell’Istituto comprensivo  e della gestione di 

bilancio; 
• preso atto sia delle attività previste nel POF 2014/15 sia di quelle rientranti nei Piani 

Personale Doc. e  Ata, mediante i quali si vengono a presentare ed illustrare le iniziative 
della scuola : progetti -  attività - incarichi – compiti – funzioni e  ruoli che si connotano per 
una maggiore ricaduta sia sul piano didattico – educativo – formativo sia  sul quello 
dell’organizzazione del lavoro;  

• accertato  che le risorse per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: 
• stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa  
• stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA 
• economie FIS a.s. 2013/14  
• stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR 
• altre risorse eventuali provenienti dall'Amministrazione e da  Enti pubblici o privati, 

destinate a retribuire il personale   della istituzione scolastica a seguito di accordi, 
convenzioni od altro eventuali contributi dei genitori  finalizzati a specifici progetti; 

• tenuto conto che le risorse finanziarie disponibili per la contrattazione integrativa d’Istituto 
per l’anno scol. corrente ammontano complessivamente a  € 56.612,69 di tutte le voci e dell’ 
avanzo:  

 

   € 56.612,69   di cui : 

a. FIS a.s. 2014/2015        € 43.883,92 
b. Funzioni strumentali al POF      €  4.842,03 
c. Incarichi specifici del personale ATA     €  3.415,27 
d. Ore eccedenti        €  3.173,01 
e. Pratica sportiva        €  1.025,06 
f. Economie a.s. 2013/2014                    €     273,40   

 
TOTALE                   € 56.612,69    
 

Nello specifico, si procede, secondo voci di spesa definite e ripartite in misura percentuale, alla 
illustrazione del Fis Personale docente e Ata a. s. 2014/15, secondo tabelle allegate alla presente 
relazione. 

Dirigente Scolastico  
(prof. Salvatore Cannatà  

 
 
 
 Allegati 

• Tabelle A1, A2 Risorse  
• Tabelle B1, B2 Attività finalizzate (ripartizione) 
• Tabelle 1, 2, 3 Personale docente (ripartizione) 
• Tabella 4 Personale ATA (ripartizione) 
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• Fasi e temi della contrattazione 

 

Art. 6  MATERIE  
Informazione  

preventiva  
Contrattazione 

integrativa  
Informazione 

successiva 

a)  Proposte di formazione delle classi e determinazione 
degli organici della scuola 

X     

b) Piano delle risorse complessive per il salario 
accessorio, ivi comprese quelle di fonte non 
contrattuale 

X   

c) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e 
territoriali 

X   

d)   Criteri fruizione permessi per l'aggiornamento  X   

e)  Utilizzazione dei servizi sociali X   

f)  Criteri individuazione e modalità utilizzazione del 
personale in progetti derivanti da specifiche 
disposizioni legislative, convenzioni, intese o accordi 
stipulati con altri enti e istituzioni 

X   

g) Tutte le materie oggetto di contrattazione X   

h) Modalità di utilizzazione del personale in relazione al 
POF  

X    

i) Criteri assegnazione alle sez. staccate e plessi, 
ricadute sulla organizzazione del lavoro derivante 
dalla intensificazione delle prestazioni legate alla 
definizione dell’unità didattica.  
Ritorni pomeridiani 

X    

l)  Criteri e modalità applicazione diritti sindacali, 
determinazione contingenti personale previsti 
dall’accordo sull’attuazione della l. 146/90, modificata 
e integrata dalla l. 83/00 

 X    

  m)   Attuazione della normativa sulla sicurezza luoghi di 
lavoro 

   X  

 n) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo 
istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai 
sensi dell’ar.45, comma 1 d.lgs 165/01, al personale 
docente, educativo e ATA 

  X   

o) Modalità organizzazione/articolazione orario DOCENTI 
e ATA e criteri individuazione personale docente, 
educativo e ATA da utilizzare nelle attività retribuite 
con il fondo istituto 

 X    

A 
 Nominativi del personale utilizzati nelle attività e 

progetti retribuiti dal fondo 
  X 

B  

Verifica attuazione contrattazione collettiva 
integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse 

  X  

 
Dirigente Scolastico  

(prof. Salvatore Cannatà  
 
 
 
 


