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Prot. n" 7536/CI4 Locri 1"911"112015

Ai Revisorí dei Conti AMBITO RC 207

OGGEfiO: Relazione illustrativa inerente l'ipotesi di contratto integrativo di istituto dell'Anno
Scolastico 20L5 / 2016-

ll Dirigente Scolastico

o VISIA ls circolare MEF n" 25 del 19/07/2012 e relotivi schemi allegati;
r VISTO art. 40bis, comma 5, D L,gs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009

Predispone la seguente relazione illustrotiva inerente l'ípotesi dicontratto integrativo di istituto
dell' Anno Scolastico 2015 / 20L6:

Prem
O.biettiVo Corretta quo ntificazione e fi nolizza

com patibi I ità e co n o m i co-f i n a nzi a ri
delle verifiche do parte degli organ
cittad ino

Moda.li,tà d,i

Redaz:ion:e

La presente retozioi" iititi;li;; ;
proposto dal MEF - Dipartirnento d

circolore n. 25 del 19107/2.01"2. GÌi :

divisi in sezioni, dettagliate in voci e

integrativo oggetto di esame. Le pa

relazione illustrativa e nella relaziot
"perte non pertinente allo specifico

Finaljtà Utílizzo delle risorse dell'anno 201-5

tempo indeterminato e a tempo de
prof essiona li:
o) area della funzione docente;
b) area dei servizi generali, tecnici r

Struttu ra Composta da 2 moduli: -"lllustrazio
conte n uto de I contratto" : -" I I I u stra ;

della compatibilità con i vincctli deri
nazionale; ntodalitù di utilizz-o delle
agli utilizzi delfondo ed all'erogaz.ir
utrlt".

TVIODU

esse

Scheda 1.1 lllustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed
autodichlarazione relative agli adempirnenti della legge.

azione dell'usa delle risorse, rispetto della
ria nei lirníti di legge e di contratto, facilitazione
ni di controllo e trasparenza nei canfronti del

è statq redatta tenendo conto del modello
t dello Rogioneria Generqle dello Stato * con

Ìi schemi sono qrticoloti in moduli a loro volto
:i e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto
parti ritenute non perÍ'inenti sono presenti nella
i on e tecn i co-fi n o nzia ri a, com pletate d a I la fo rm u I a

co accordo illustruto.

e amministrativi.
rzione degli aspetti pracedurali e sintesi del
trazione dell'orticolqto del contratto e qttestazione

lerivanti da norme di legge e di contrqt'to

/1.6 per il personole con rapporto di I
te rmi nato a ppa rte ne nte a lle segu e nt

avoro
i aree

: risorse accessorie; risultati attesi in relazione
one delle risorse premioli; altre informazioni



Data di sottoscrizione Preintesa: L6.09.2015

Contratto: 18.L1.2015

Periodo temporale di vigenza Anni 2015/2016
Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica: Prof. Giuseppe Antonio LOPRETE

nzu Oi lstituto
Componenti: Bova Umberto, Condemi Andrea, Cucuzza Assunta Alba

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
(ra ppresenta nti territoriali delle or ganizzazioni sind aca li d i categoria
firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-B-
1998 su lla costituzione della RSU : FLC/CG I L-CISLSCUOLA-U I LSCUOLA-

sNALS-CON FSAL-FED. NAZ.c I LDA/U NAMS),
Firmatarie della preintesa:
COLUCCIO ROCCO - USB P,l. Scuola Reggio Calabria

NUCERA EDOARDO - Flc-CGIL

Firmatarie dell'lpotesi di contratto:

Soggetti destinatari Personale Docente E Ata

Materie trattate dal contratto
integrativo

Titolo Primo - Disposizioni Generali
TÍtolo Secondo - Relazioni E Diritti Sindacali
Titolo Terzo * Prestazioni Aggiuntíve Personale Docente e Ata
Titolo Quarto - Trattamento Economico Accessorio
Titolo Q.uínto- Norme Transitorie E Finali

oc
,9
N

#

+ac
o
(J

OG
(o=
L(E

ei roÈ o'al-rJvl
=oo*b.E
oFGEfio
o-È.9.9'; rú=-ì

6T
Ào-

L

F

=b!
'o
0J

Intervento
dell'Organo di
controllo
ínterno.
Allegazione della

Certifícazione
dell'Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.

E stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno?
Sì in data

Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi,
d escriverli?

Nessun rilievo

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

E stato adottato il Piano della performance previsto dall'art, L0 del
d.lgs. 150/2009.

"Parte non pertinente allo specífico accordo illustrato" -

Amministrazione in attesa del DPCM volto q regalare "i limiti e le
y q lg !l& !l3p!!iSgg.9!S ig_r i t o I i I t e t I [44 d.lg:Js 0 / e e',
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e

l'integrità previsto dall'art. L1", comma 2 del d.lgs, 150/2009.

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" -

Amministrszione in attesa del DPCM volto a regolare "i limiti e le
modulitù di applicazione deiTitoli il e lll del d.lss 750/99".lss 150/:



E stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui aicomrni 6 e B
dell'art. 11" del d,lgs. L50/2009?

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" -
Amministrazione in qtteso del DPCM volto a regolare "i limiti e le
modalitù di applicazíone deiTitolí ll e lll del d.lgs 750/99".
La Relazione della Performance è stata validata dall'OlV ai sensi

dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" -
Amministrazione esplicitamente escluss dalla costituzione degli
organismi índipendenti di valutszione dal D.Lgs. 150/2009"

Eventuali osservazioni:
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme:
a) aivincoli 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) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;
d) dal la com patibilità econom ico-fi nanziaria;
e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale.

MODULO 2

lllustrazione 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)

A) lll_gstrazione di g.uanto diqpgs,!r dal contratto inteqrativ.o:

"ll sistems delle relazioni sindctcali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive
responsobilÌtù dell'omministrazione scolastica e dei sindocati, persegue l'obiettívo di contemperare
l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioní di lavoro e olla crescita professionale
con I'esigenzq di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati allo collettività, Esso è

improntato allo correttezza e trasparenza dei comportamenti.
La contrattozione collettivo integrativa è finalizzata ad incrementare la quolità del servizio
scolastico, sostenendo iprocessi Ìnnovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle
professionalitò coinvolte. La controttazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt.
40 e 40 bis del decreto legislativo n. .1"65/2001-. La verifica sulla compatibilità dei costi dellq
contrattozione collettiva integrativq si altua ai sensi dell'art.48 del D.lgs. n.1"65/200L. Le attivita
retribuíte, campatibilmente con le risorse finanziarie dísponibili, sono quelle relative alle diverse
esigenze didsttiche, organizzotive, di ricerco e di vqlutazione e slle aree di personale interno qlla

scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misuro forfetaria, da definire in sede di
contrattazione, in correlazione con il POF., su delibero del consiglio d'istituto, il quole, o tal fine,
acquisisce lo delibera del collegio dei docenti. Lo ripartizione delle risorse del fondo, tiene conta
anche con riferimento olle consistenze organiche delle aree, docenti ed sta.
Per gli insegnonti la finalizzazione delle risorse vo prioritariamente orientata ogli impegni didattici,
ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione è ricondotta ad



unitorietù nell'ambito del POF, evitando hurocratizzazioni e frammentazioni dei progetti,

Allegato l" contiene Ia tabella analitica della costituzione del fondo.
Qu.adp di sinlesi d.e.lle.fnodalità d.i utilizZg d.glle*rísorqe

Sulla base dei criteri di cui all'articolo 3le risorse vengono utilizzate nel seguente modo:

B zloNtA IONE

Rrticoló r
RELAZIONI A LIVÈLLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA.

..j

Articolo:2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse
d i s p o n i b i I i eff ettu a to d a I l's m m i n i st ra z i o n e.

Artcoo3 Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata
agli impegni didattici, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di
potenziamento. La progettazione è ricondotta ad unitorietà nell'ambito del
POF, evitando burocratizzazioni e frommentazioni dei progetti.

AÈti-olo:4

a:!:;
::::,aaj.

ll dirigente scolostico, nelle moterie di cui sopra, ha formalizzato la proprio
proposta controttu a le il 1"6.A9.2015

Se le Parti non giungono allo sottoscrizione del contrqtto entro il successivo 30
novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere
sottoposte alla commissione di cui all'ort,4, comme 4, lettera d), che fornirò la
propria assistenza,

PERSONALE DOCENTE

Risorse a,s.
201s/2016

(lordo
dipendente)

Risorse a.s.
2015/2016

(lordo stato)

Particolare impegno professionale'in aula' connesso alle innovazioni e
alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica (art. BB,
comma 2, letlera a) CCNL 29lLU20A7)

€ 0,oo € 0,00

Attività aggiuntive
ccNL zel11.12007)

di insegnamento (art, RR comma 2, lettera u)
€ 2,100,00 € 2.786,7Q

Ore aggiuntive per I'attuazione dei corsí di recupero (art. BB, comma
2, lettera c) CCNL 291L112007) € 3.000,00 € 3.981,00

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art, BB, comma 2,
lettera d) CCNL 2911.112007) € 16.012,50 € ?1 ?4R qR

! èr.ta rv/Jv

Compensi attribuiti
comma 2, lettera f)

ai collarhroratori del
ccNL 2el11 120A7)

dirigentc scolastico (art, RR
€ 3,850,00 € 5,108,95

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personate
educativo (art, BB, comma 2, lettera g) CCNL ZglII|Z00T) € 0,00 € 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. BB, conrma 2, lettera h)
ccNL Zsl11 12007)

€ 0,00 € 0,00

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del POF (art, BB, comma 2, lettera k) CCNL
2elrrl2007)

€ 0,00 € 0,00

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. BB,
comma 2, lettera l) CCNL 2911,t12007) € o,oo € 0,00



Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 2911112002) c 2.397,50 € 3.181.,48

Compensi per attività
ccNL 29111 12007)

complementari di educazione fisica (art, 87
€ 0,00 € 0,00

CompensÌ per progetti
immigratorio e contro
29lrtl20oD3

rischio, a forte processo
scolastica (art. 9 CCNL

relativi alle aree
I'emarginazione

a

€ 0,oo € 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art, 6, comma 2,
lettera l) CCNL 291It12007) Lavoro € 0,00

TOTALE €,27.36OIQO € 36"306,71

PERSONALE A.T.A.

Risorse a,s.
zOLsl2OL6

(lordo
dipendente)

Risorse a.s"
201s/2016

(lordo stato)

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art, BB, comma 2, lettera e)
ccNL 29l1112007) €.7.972,5Q € 10.579,51

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del POF (art, BB, comma 2, lettera k) CCNL ZglLI|ZOOT) € 0,00 € 0,00

Indennità dí turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale
educativo (art. BB, comma 2, lettera g) CCNL ZglltlZ00T) € 0,00 € 0,00

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art, BB, comma 2, lettera h)
ccNL 2el11 12007)

€ 0,00 € 0,00

1 lettera b) come
personale ATA

Incarichi specifici (art.47 CCNL 2911112007, comma
sostituito dall'art, 1 della sequenza contrattua[e
2s17l2008)

€.2.430,00 €.3.224,61

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art, 9 CCNL
2eltrl2007)

€ 0,00 € 0,00

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art, 6, comma 2,
lettera l) CCNL 2911112007) € 0,00 € 0,00

TOTALE € 10.402/50 € 13.8CI4,12
Indennità di Direzione DSGA e Sostituti € 3.111,33 €.4,L28,73

TOTALE GENERALE ATA € 13.513,83 € 17.932,85

C) effetti abroeativi impliciti

correttezza dei rif erimenti normativi contenuti nel contratto, con pa
successive modificazioní ed integrozioni subite dai medesimi
COMPETENZA Dirigente sccllastico: Prof. Giuseppe An nio Loprete

icc;lare rìguardo ulle


