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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO
A.S. 2016/2017
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. N. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla
Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25 del 19.07.2012.
In data 31 Marzo 2017, il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale " Vittorio
Emanuele II" di Napoli, la RSU e la T.A.S. Gilda UNAMS hanno sottoscritto l'ipotesi di
contratto integrativo d'Istituto, di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007;
La contrattazione si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dal
CCNL Comparto Scuola, dando continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è
rivelata negli anni efficace e coerente con le esigenze dell’utenza ed ha favorito una
consapevole e proficua partecipazione di tutto il personale alle attività promosse per il
miglioramento della qualità dell’offerta formativa e del servizio scolastico;
La contrattazione integrativa d’Istituto per l’anno scolastico 2016/2017 è stata preceduta
dalla programmazione delle attività, dall’organizzazione dei servizi, nonché dall’adozione
dei necessari atti di gestione;
Il Collegio dei Docenti ha provveduto agli adempimenti che rientrano nelle sue competenze
di organo tecnico-professionale, previsti dalle disposizioni legislative e dalle norme contrattuali e propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto. I principali adempimenti che ha
osservato sono i seguenti:
1. Elaborazione del PTOF per il triennio 2015 -2018, revisionato annualmente per il corrente
anno scolastico 2016/2017 con delibera n°14 del 17/10/2016 (art. 3 DPR 275/1999 così
come modificato dalla L. 107/2015);
2. Approvazione del Piano Annuale delle attività dei docenti con delibera n°12 del
13/09/2016 (art. 28 CCNL 2007);
3. Individuazione delle funzioni strumentali con delibera n° 9 del 09/09/2016 (art. 33 CCNL
2007)
Il Consiglio d’Istituto ha provveduto agli adempimenti che rientrano nelle sue competenze
di organo di governo, previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle norme
contrattuali e propedeutici alla contrattazione integrativa d’Istituto. Gli adempimenti che ha
osservato sono i seguenti:
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1. Approvazione del PTOF e della revisione annuale per il corrente anno scolastico con
delibera n°460 del 20/10/2016(art. 3 DPR 275/1999 così come modificato dalla L.
107/2015)
 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: Piano dell’Offerta Formativa, Programma Annuale, Piano
Annuale delle attività del personale docente, Piano delle attività del personale ATA,
Regolamento d’Istituto;
 Il contratto d'Istituto è stato sottoscritto tenendo conto dell’intero importo spettante sulla
base dell’intesa del 24/06/2016, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali di cui all’art.
88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui
all’art. 33 (funzioni strumentali), art.62 (incarichi specifici per il personale ATA), art.30 (ore
eccedenti sostituzione colleghi assenti), comunicate con nota MIUR prot. n° 14207 del
29/09/2016
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO








VISTA la Circolare n.25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato,
avente oggetto " Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai
contratti integrativi", di cui all'art. 40, comma 3-sexies, del Dlgs 165/2001
VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del DSGA nella
quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali
incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n°14 del 17 Ottobre 2016 in cui viene approvata
la revisione annuale del PTOF per l'a.s. 2016/2017
VISTA la delibera n°460 del Consiglio d'Istituto del 20/10/2016 in cui viene approvata la
revisione annuale del PTOF per l'a.s. 2016/2017
VISTA la disponibilità finanziaria, determinata sulla base dei parametri attualmente vigenti,
per il fondo dell'istituzione scolastica e per le altre tipologie di finanziamento oggetto
di contrattazione
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'Istituto, sottoscritta in data 31 Marzo 2017 fra
il dirigente scolastico, la RSU e il T.A.S. Gilda UNAMS, in applicazione del CCNL
29/11/2007 e del Dlgs 150/2009 integrato dal Dlgs 141/2011
VISTA la comunicazione in merito alla relazione tecnico-finanziaria predisposta dal
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
RELAZIONA
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Modulo 1
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto e
autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge
Data di sottoscrizione

Preintesa: 31 Marzo 2017

Periodo temporale di vigenza
Composizione
della delegazione trattante

Anno Scolastico 2016/2017
Parte Pubblica (dirigente scolastico):
arch. Valentina Bia
RSU D' ISTITUTO
Componenti:
prof. Massimo Montella (COBAS SCUOLA)
prof. Antonio Scarano (GILDA UNAMS)
prof.ssa Emilia Santoro (FLC CGIL)
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
(rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria
firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 78-1998 sulla costituzione della RSU (elenco sigle): FLC/CGILCISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-CONFSALFED.NAZ.GILDA/UNAMS.
Firmatarie della preintesa:
prof.ssa Caterina Muscariello (T.A.S. GILDA UNAMS)

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)

Personale DOCENTE e ATA del Liceo Classico Statale " Vittorio
Emanuele II" di Napoli
- 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;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;
- 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
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Intervento
dell’Organo di
controllo
interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
controllo interno
alla Relazione
illustrativa.
Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

L'ipotesi del contratto, stipulata il 31 Marzo 2017, viene inviata
per la debita certificazione ai revisori dei conti territorialmente
competenti.
La certificazione riguarda sia il contratto che la relazione illustrativa
e la relazione tecnico-finanziaria

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del
d.lgs. 150/2009.
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”.
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009.
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”.
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009?
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le
modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”.
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli
organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009.

Eventuali osservazioni:
La presente relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo sono conformi:
a) ai vincoli 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 Dlgs. 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;
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d) dalla compatibilità economico-finanziaria;
e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale.

Modulo 2
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

Sez. A - Illustrazione dei contenuti del contratto integrativo con riferimento alle relative norme
legislative e contrattuali

Contenuti del contratto integrativo
Titolo I : Disposizioni Generali . Vengono definiti il campo di
applicazione, la decorrenza, la durata e viene regolamentata
l’interpretazione autentica.

Riferimenti normativi e/o
contrattuali
Dlgs 165/2001

Titolo II : Relazioni e Diritti Sindacali. Viene trattato il sistema
delle relazioni sindacali all'interno dell'istituzione scolastica, le
attività sindacali, le assemblee sindacali, le prestazioni essenziali
in caso di sciopero, i permessi alla RSU.

CCNL 2006-2009 (artt.3-8)
CCNQ del 7/8/1998 modificato
dall’art. 8 CCNQ 9/10/2008
Legge 146/1990 modificata e
integrata dalla Legge 83/2000

Titolo III : Trattamento Economico Accessorio. Vengono
individuate le risorse disponibili e le attività che possono dar
luogo alla corresponsione del salario accessorio; vengono definiti i
criteri per la suddivisione del Fondo tra personale docente ed
ATA.

CCNL 2006-2009 art. 88

Personale Docente.
Vengono definiti i criteri di utilizzazione dei docenti per garantire
la piena applicazione del POF. Vengono stabilite le modalità per
lo svolgimento delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi
assenti, per la fruizione dei permessi retribuiti e dei permessi
brevi, per la formazione e l'aggiornamento.
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Personale ATA. Vengono definite l'articolazione dell'orario, la
flessibilità, le prestazioni di lavoro aggiuntive e gli incarichi
specifici, le modalità per l'attuazione della formazione e per la
fruizione delle ferie.

CCNL 2006-2009 Capo V

Titolo IV : Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro. Vengono definite le prerogative del RLS, le
modalità di individuazione del RSPP e delle figure sensibili.

Dlgs 81/2008
CCNL 2006-2009 art.73

Sez. B - Modalità di utilizzo delle risorse del FIS

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a. stanziamenti previsti per l’attivazione delle funzioni strumentali all’offerta formativa
b. stanziamenti previsti per l’attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati,
destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi,
convenzioni od altro
In particolare lo stanziamento del Fondo dell’Istituzione Scolastica, stabilito dal MIUR per l’a.s.
2016/2017, lordo dipendente, ammonta a:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrizione
Risorse scuole aree a rischio ed a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL
2006-09)
Fondo dell’Istituzione scolastica
Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 2006-09)
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 2006/09)
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)
Ore eccedenti
Attività di recupero (lordo Stato)
Residui a.s.2015/2016
Residuo a.s. 2015/2016 ore eccedenti
Totale
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Importo (€)
€ 0,00
€ 34.238,47
€ 3.112,79
€ 1.598,66
€ 0,00
€ 2.043,72
€ 0,00
€ 932,25
€ 1388,86
€ 43.314,75
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 Suddivisione tra il personale
La somma non vincolata, diminuita dell'importo previsto per l'indennità di direzione spettante al
DSGA, viene ripartita, in proporzione all'organico, tra le diverse categorie di personale ( docenti,
collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, assistenti tecnici), stabilendo di destinare una
quota pari a 0,67% al fondo di riserva.
 Utilizzazione in base alle attività
Al fine di perseguire le finalità di cui all’art.17, all’art. 88 del CCNL, del PTOF e del Piano
Annuale, il fondo d’istituto destinato al personale docente è ripartito tra le attività di seguito
specificate:
a. attività di collaborazione all'organizzazione e gestione dell'istituzione scolastica
(collaboratori del dirigente)
Totale € 5.825,50 (lordo dipendente)
b. attività di collaborazione al funzionamento e alla manutenzione dei musei della scuola e
della biblioteca (responsabili dei musei e della biblioteca)
Totale € 245,00 (lordo dipendente)
c. tutor per i docenti in anno di formazione
Totale € 367,50 (lordo dipendente)
d. area della didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, gruppo di supporto
per le attività di orientamento, unità per l'autovalutazione d'Istituto)
Totale € 9.992,50 (lordo dipendente)
e. Attività di recupero e potenziamento
Totale € 7.500,00 (lordo dipendente)
Per i docenti Funzione Strumentale lo stanziamento del Fondo dell’Istituzione Scolastica, stabilito
dal MIUR per l’a.s. 2016/2017, lordo dipendente, ammonta a € 3.112,79. Si riporta l'articolazione
degli incarichi come Funzione Strumentale, previsti dal PTOF, e la suddivisione degli importi
definita in sede di contrattazione integrativa d'Istituto :
Incarico
Funzione Strumentale
Area 1 :
Coordinamento delle attività del
PTOF
N° docenti = 1

Attività
•
•
•
•
•
•

Ricognizione fabbisogni formativi (riferimenti: famiglia,
territorio, soggetti istituzionali e non, studenti) e
conseguente eventuale revisione del Piano;
Progettazione e sviluppo dei corsi di recupero di metà e
fine a. s. in collaborazione con la F. S. 3 e con la
Dirigenza;
Coordinamento del sistema di coerenza interna del Piano
e delle relative attività;
Coordinamento della somministrazione delle prove del
SNV;
Coordinamento e controllo del rispetto delle procedure e
dei criteri definiti dagli organi competenti;
Documentazione dell’iter progettuale ed esecutivo;
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•

Funzione Strumentale Area 2 :
Coordinamento delle attività di
sostegno ai docenti
N° docenti = 2

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Funzione Strumentale Area 3 :
Coordinamento delle attività di
sostegno agli alunni
N° docenti = 2

•
•

Cooperazione con i dipartimenti e le commissioni, con i
vari referenti dei progetti, con le altre FF.SS., con il DS (
e suoi collaboratori);
Monitoraggio e valutazione della attuazione del P. O. F.
Supporto organizzativo al dirigente scolastico
analisi dei bisogni formativi e coordinamento del piano
di formazione e aggiornamento dei docenti;
promozione della ricerca metodologica e produzione e
diffusione dei materiali didattici documentali;
predisposizione di una modulistica per le attività
didattiche;
coordinamento delle procedure relative agli Esami di
Stato;
informazione e comunicazione sulla normativa;
supporto nell'uso delle nuove tecnologie;
supporto organizzativo al dirigente scolastico
Orientamento in ingresso
coordinamento dei rapporti con le scuole secondarie di I
grado
cooperazione con la FS area 1 per l’aggiornamento
annuale del PTOF, con le altre FF.SS. e con il DS (e
suoi collaboratori)

€ 746,50, pari
a € 373,25 per
ciascun
docente

€ 746,50, pari
a € 373,25 per
ciascun
docente

Orientamento universitario
•
•
•

coordinamento delle attività di orientamento in uscita;
attività di informazione (preparazione del materiale,
consulenza on-line);
organizzazione di incontri con l’università, con i centri
per l’impiego, con il mondo del lavoro.
Coordinamento
(C.I.C.)

•
•
•
Funzione Strumentale Area 4 :
Rapporti con Enti, Associazioni,
Istituzioni, Aziende esterni
N° docenti = 3

attività

Sportello

Ascolto

coordinamento e gestione delle attività relative alla
prevenzione del disagio degli studenti;
coordinamento e gestione delle attività dello Spazio di
consultazione psicologica;
predisposizione di materiale divulgativo
 coordinamento attività alternanza scuola-lavoro
 scambi culturali con altre scuole italiane e
straniere;
 rapporti con le istituzioni culturali del territorio;
 supporto organizzativo al dirigente scolastico
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Allo stesso fine vengono definite le attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali
vengono assegnate le risorse specificate, calcolate al lordo dipendente:
a. attività a supporto dell’amministrazione o della didattica e per lo svolgimento di attività
particolarmente impegnative e complesse = € 5671,00
b. ore prestate in eccedenza rispetto all’orario d’obbligo per l’espletamento delle attività
istituzionali e legate all’attuazione del PTOF = € 2650,00
c. incarichi specifici = € 1598,66
d. DSGA : art. 3 della Sequenza Contrattuale per il personale ATA prevista dall’art. 62 del
CCNL 29/11/2007, del comparto scuola, siglata il 27 luglio 2008 = € 2690,00
(c. , d. : risorse finalizzate)
Sez. C - Effetti abrogativi impliciti
La contrattazione integrativa in esame abroga le precedenti.
La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.6 del CCNL 2006-2009, del Dlgs 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni, ha riguardato i seguenti argomenti :
 Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali
 Attuazione della normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro
 Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo dell'istituzione scolastica
Sez. D - Illustrazione e specifica 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 applicabile ai sensi dell'art. 5 del DPCM 26/01/2011

Sez. E - Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle
progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni
orizzontali- ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 150/2009 ( previsioni di valutazioni di merito ed esclusione di
elementi automatici come l'anzianità di servizio)
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
Sez. F – Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con
gli strumenti di programmazione generale ( Piano della Performance) , adottati dall’Amministrazione in
coerenza con le previsioni del Titolo II del Dlgs 150/2009.
Non applicabile ai sensi dell'art. 5 del DPCM 26/01/2011
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Sez. G – Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti
regolati dal contratto
Nulla da aggiungere.

Napoli, 5 Aprile 2017
Il Dirigente scolastico
arch. Valentina Bia
(firma autografa apposta a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n°39/1993)
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