
 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 

Illustrazione degli aspetti 
procedurali, sintesi del 

contenuto del contratto ed 

IC TACITO GUARESCHI 
RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL 
CONTRATTO D’ISTITUTO a.s. 2017/18 
 
 redatta sul modello dell’allegato alla Circ. MEF n. 25 del 
19/07/2012  dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristina 
Eucheria Bochicchio  
 
12/03/2018 
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autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione 12 marzo 2018 

Periodo temporale di vigenza anno scolastico 2017/18 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 
DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente: 
Prof.ssa Cristina E. Bochicchio 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 
sigle): 
FLC-CGIL 
CISL SCUOLA 
UIL SCUOLA 
SNALS/CONFSAL 
GILDA UNAMS 
Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 
FLC-CGIL 
SNALS/CONFSAL 
 
 

Soggetti destinatari Tutto i personale dell’IC Marta Russo 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Sono oggetto di contrattazione del presente contratto, sulla base 
di quanto indicato dall'art. 6, comma 2 del CCNL  2006-09 e 
compatibilmente con quanto previsto dal D.Lgs, 150/09. 

 
I. modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF; 

II. 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; 

III. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

IV. i criteri generali 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 e sue successive 
modificazioni, al personale docente, educativo ed ATA;   

V. i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo 
ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di 
istituto   

VI. ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall’intensificazioni legate alla definizione dell’unità didattica e 
i ritorni pomeridiani, 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno   
E’ presente la relazione di compatibilità finanziaria redatta dal 
DSGA 

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

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

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 
del d.lgs. 150/2009 
attualmente non applicabile al Comparto scuola. Sono stati 
regolarmente redatti e pubblicati il Rapporto di Autovalutazione 
(RAV) e il Piano di Miglioramento (PdM) contenenti gli obiettivi, le 
priorità e i traguardi per il triennio 2016-19 nonché l’analisi e il 
monitoraggio degli stessi. 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 
si 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 
si; il PTTI è stato aggiornato e pubblicato su sito istituzionale 
www.ictacitoguareschi.gov.it nella sezione Amministrazione 
Trasparente – disposizioni generali 

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

Eventuali osservazioni 

 Sono state adottate le Misure minime di sicurezza per l’ICT per le pubbliche amministrazioni. 
(Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)ed è stato nominato il 
Responsabile del Transizione Digitale ( RTD) 

 E’ stato nominato il Responsabile della Stazione Appaltante – RASA (comunicati del Presidente 
dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione del 28/10/2013 e del 20/12/2017) 

 

PARTE SECONDA 

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) 

Il contratto integrativo d’Istituto è stato concordato in apposite riunioni, regolarmente convocate  
a partire dal mese di novembre 2017 tra il Dirigente Scolastico e le rappresentanze sindacali 
territoriali dal momento che la RSU d’istituto non è presente nell’Istituto per effetto del 
trasferimento di quelle attualmente in carica; agli incontri sono stati presenti i sindacati territoriali 
delle sigle sindacali FLC-CGIL, che ha anche indicato due figure interne alla scuola ( un docente e un 
collaboratore scolastico) come terminale associativo, SNALS/CONFSAL  

 
 
Le  finalità e gli obiettivi previsti nei documenti di riferimento sono stati delineati in relazione 

agli esiti delle attività di verifica e di valutazione ( monitoraggio d’Istituto) svolte al termine del 
precedente anno scolastico, inserite nel Rapporto di Autovalutazione  e riesaminate nelle 
competenti sedi collegiali,  e tenendo conto dei bisogni rilevati 

 
Le  relazioni si sono svolte, nel rispetto delle posizioni di ciascuno,  in un clima di sereno 

confronto 
 

http://www.ictacitoguareschi.gov.it/
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L’attività contrattuale è stata indirizzata come segue: 
 

 Trattazione delle materie e nei limiti stabiliti dalle relative normative vigenti e dal CCNL 
2006-09 

 I criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione   dell'orario del 
personale docente, educativo ed ATA e i criteri riguardanti le assegnazioni del personale 
docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, che per effetto del D. Lgs. 
150/09 sono divenuti di competenza dirigenziale,  sono stati stralciati. 

 il Contratto Integrativo d’Istituto riguarda l’A.S. 2017/18 e gli effetti del presente contratto 
decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo, salvo quanto 
diversamente previsto. 

 Il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla realtà scolastica, costituita dai due 
plessi dell’Istituto ( Scuola Primaria di Via Marzabotto e Secondaria di I grado di Via del 
Risaro) 

 Il Contratto Integrativo d’Istituto si compone di n. 10 articoli  

 Per il contenuto di ciascun articolo del Contratto Integrativo d’Istituto si rimanda al testo 
del Contratto stesso di cui la presente relazione è parte integrante. 

 Nelle lettere di incarico saranno indicati gli obiettivi da raggiungere e i tempi nei quali 
espletare l’incarico affidato con l’obbligo di partecipare al monitoraggio finale per la 
rilevazione dei risultati ottenuti ai fini della corresponsione degli incentivi. Tali obiettivi 
sono coerenti con il quadro di riferimento espresso con il Rapporto di Autovalutazione e il 
Piano di Miglioramento. 

 
Nella destinazione delle risorse, calcolate in base al seguente organico di diritto: 

docenti curricolari  59 

docenti sostegno  7 

personale ATA ( compreso DSGA) 11 

totale unità di personale 77 

 
ci si è basati sui documenti fondamentali che regolano la vita dell’Istituto, con l’adattamento 

dei criteri rispetto a quelli precedentemente adottati per renderli più rispondenti alle necessitò 
dell’Istituto secondo le intenzioni degli Organi Collegiali : 

- Piano Triennale dell’Offerta Formativa  
- RAV e PdM 
- Programma Annuale 
- Contrattazione Integrativa 
- Piano Annuale delle attività del Collegio Docenti  
- Piano di lavoro del Personale ATA.  
Tenuto conto di tutto ciò, le scelte operate hanno inteso valorizzare la disponibilità del 

personale a maggior carico di lavoro per corrispondere alle esigenze della comunità scolastica, 
cercando di ottimizzare le risorse disponibili . 

 
Le attività e gli incarichi previsti da FIS per l’A.S. 2017/18 finalizzati all’attuazione del P.T.O.F., 

sono mirati a: 
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 Valorizzare le risorse umane, incentivando motivazione, impegno, disponibilità, crescita 
professionale e tutti i comportamenti ispirati all’etica della responsabilità del proprio ruolo;  

 Ottimizzare l’impiego delle risorse umane al fine di rendere più efficace il servizio; 
 Attribuire funzioni e mansioni effettivamente corrispondenti alle esigenze 

dell’organizzazione, nel rispetto delle norme contrattuali di comparto; 
 Realizzare un sistema organizzativo tendente al miglioramento della qualità , anche 

attraverso il coinvolgimento del personale anche in considerazione della specificità 
dell’Istituto che è in stato di reggenza per il secondo anno.  

 Promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di apprendimento 
 Riconoscere i compensi previsti dal FIS a tutti i docenti, con particolare riguardo a quelli 

non di ruolo che svolgano attività o incarichi legati alla realizzazione del PTOF. Considerata 
infatti l’istituzione del Bonus premiale, con Legge 107/15, e la reale disponibilità alla 
collaborazione del personale a vantaggio dell’Istituto, la valorizzazione dei docenti di ruolo 
potrà essere incrementata con il riconoscimento delle attività svolte che rientrino nei 
criteri deliberati dal Comitato di Valutazione.  

 
Nel Contratto d’Istituto si sono rilevate diverse aree di intervento per lo svolgimento di 

attività e funzioni legate agli obiettivi programmati:  
DOCENTI ( QUOTA DEL 55%) 
AREA DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI  per circa il 80% 
AREA DELL’ORGANIZZAZIONE  DELLA DIDATTICA : 

 Commissioni e Referenti per circa il 20%  
Nel corrente anno si è incrementata la quota destinata alle Commissioni, considerata l’incidenza 
che ha la Commissione Programmazione e Valutazione  per la costruzione del curricolo verticale 

 
PERSONALE ATA ( QUOTA DEL 45% distribuita in 60% ai collaboratori e 40% agli 

amministrativi) 
 
AREA DELL’ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI  
 
Le attività incentivabili saranno liquidate  previa analisi, verifica in itinere, verifica e 

valutazione finale dei risultati raggiunti. Per i collaboratori si è tenuto conto della situazione di 
necessità rispetto alla presenza di diversi alunni con disabilità o con problemi di comportamento 
sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria e che ha richiesto un intensificazione del 
lavoro causato dalla necessità di stretta vigilanza. Rileva inoltre che la struttura dei due edifici è 
organizzata su piani differenti e sulla sorveglianza dell’ingresso, cosa che genera una complessità 
nell’organizzazione dei turni dei collaboratori scolastici. 

E’ rilevante anche , per il personale amministrativo, che , pur avendo la potenzialità di cinque 
unità, solo due sono stabili e a tempo pieno, mentre le altre tre sono a tempo ridotto ( 18+18+18 
ore) e che , rispetto allo scorso  anno, non c’è alcuna continuità; infatti l’unica unità rimasta in 
servizio è in part time e il DSGA è anch’egli in reggenza. 
 

La verifica intermedia dell’attuazione del Contratto è prevista dopo le elezioni per il rinnovo 
delle RSU 

 
Coerentemente con le disposizioni di legge, i compensi spettanti rientranti nel cedolino 

unico verranno comunicati a conclusione della verifica di fine anno disposta in sede contrattuale.  
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II budget relativo al F.I.S. ed agli istituti contrattuali viene impegnato per retribuire le attività 
di cui alla Contrattazione Integrativa d’Istituto, a cui si rinvia. 

 
Le modalità di copertura dei relativi oneri sono riferite agli strumenti annuali di gestione. 
 
In relazione agli adempimenti connessi, si dispone la pubblicazione e la diffusione della 

Contrattazione d’Istituto sottoscritta in 12 marzo 2018 e di allegare : 
 la presente Relazione illustrativa finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla 

gestione del processo amministrativo per la realizzazione del PTOF 
 la proposta del DSGA rispetto al piano delle attività per il personale ATA 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 
Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse 
 


