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Relazione ilIustrativa 

Legittimita giuridica 
(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modifieato dal D.Lgs 150/2009, eire. MEF n. 25 del 19/07/2012)) 

'Obiettivo Corretta quantijicazione e jinalizzazione dell 'uso delle risorse, rispetto della 
compatibilita economico-jinanziaria nei limiti di legge e di contratto, jacilitazione 
delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del 
cittadino 
La presente relazione illustrativa e stata redatta tenenda canto del modello proposto 
dal MEF - Dipartimenta della Ragioneria Generale della Stato - con circolare n. 25 
del 19/0712012. Gli schemi sono artico/ati in moduli. a loro volta divisi in sezioni, 
dettagliate in vaGi e sotto vaGi rUevanti per la specifico contratto integrativo oggetto di 
esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illuslrativa e nella 
relazione tecnicojinanziaria, completate dallaformula ''parle non pertinente allo 
specifieD accordo illustrato. 
Utilizzo delle risorse dell 'anna 2014.15 per il personale can rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente aile seguenti aree 
projessionali: 
a) area dellajunzione docente,' 
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 

Composta da 2 moduli: -"Illustraziane degli as petti pro ce durali e sintesi del contenuto 
del contratto"; -HIliustrazione dell'articolato del contralto e attestazione della 
compatibilita can i vincoli derivanti da norme di legge e di contralto nazionale; 
modalita di utilizzo delle risarse accessorie; risultati attest in relaziane agJi utilizzi del 

....... fondo edall 'erogazione delle risorse premiali; afIre injormazioni utili ". 



MODULO 1 . 

Scheda 1.1 IlIustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione I'elative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione Preilltesa: 1311012014 individuazione percentuale da assegnare 
(Docenti-Ata) 

Contratto: 20/11/201414 

Periodo temporale di Alllli 2014/2015 
vigenza 
Composizione Parte Pubblica (dirigente scolastico): Maria Caccagni; 
della delegazione trattante 

Soggetti destinatari 

Materie trattate dal 
contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

RSU DI ISTITUTO 
Costituita dalla ex RSU I.C.S. "V.Bachelet"+ Costituita dalla ex RSU 
I.C.S. "M.Seneci" 
Componenti: Ins. Alberti Teresa 

Ins. Circosta Carmela 
Sig. Michelangelo Sorrenti 
Prof.ssa A valdi Mariagrazia 
Ins. Benini MarHena 
Sig.ra Cannizzaro Rosa 

Organizzazioni sindacali ammesse aHa contrattazione (rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla 
costituzione della RSU (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA
UILSCUOLA-SNALSMCONFSAL-FED.NAZ.GILDAfUNAMS. 

Firmatarie della preintesa: 1/ (indicare Ie sigle -------- ~----------

jirmatarie) 
Firmatarie del contratto: /1 (indicare le sigle 

~------- ------------
firmatarie) 

Personale DOCENTE E AT A 

1. Proposte diformazione delle classi e di determinazione degli organici 
della scuola,. 
2. piano delle risorse complessive per if salario accessorio, ivi comprese 
queUe difonte non contrattuale; 
3. ertteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 
4. criteri. per fa fruizione dei permessi per I 'aggiornamento; 
5. verifica condizioni per 35/1. h. al personale ATA nel rispetto det criteri 
contrattuali; 
6. criteri di individuazione e modalita di utilizzazione del personale in 



progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonch(} da 
convenzioni, intese 0 aecordi di programma stipu[ati dalla singola 
istituzione scolastica 0 dall'Amministrazione scolastica periferica con 
altrt enti e istituzioni,' 
7. Rientri pomeridiani; 
8. criteri e modalita dt applicazione det diriltt sindacalii nonehe 
determinazione dei eontingenti dt personale previsti dall'accordo 
sull'attuazione della legge n. 14611990, cosi come modificata e integrata 
dalla legge n. 8312000; 
9.attuGzione della normativa in materia dt sicurezza net luoghi dt lavoro; 
iO.crileri per la ripartizione delle risorse delfondo d'istituto e per 
l'attribuzione det compensi accessori, af sensi dell'art. 45, comma i, del 
d.lgs. n. J 651200i, af personale docente, educativo ed ATA, compresi i 
compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 
ii.nominativi del personale utilizzato neUe attivita e progetti retribuiti 
can il fondo dt istituto; 

lntervento E stata acquisita la certificazione dell'Organo di contl'ollo interno? 
dell'Organo di 
contl'ollo Sezione non di pertinenza di questa 
interno. amministrazione scolastica 
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell'Organo di 
eontrollo interno 

'"' alia Relazione = 0 iIlustrativa . . ~ 
..... Att.estazione del E statoadottato il Piano della performance previsto dall'ali. 10 del d.lgs. 
~ 
.)::l rispetto degli 150/2009 . = obblighi di Jegge 0 "Parte non pertinente aUo specifico accordo iIlustrato" -Col che in caso di 

~.! Amministraziolle in aUesa del DPCM volto a regolare "i limit; e Ie e.s- inadempimento Jo" Oil ... = ..... compoJ'tano la modalita di applicazione dei Titoli II e III del d.lJ;fs 150/99". ~ '5 .1: 
~ CJ ~ sanzione del E stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita = 0 <II divieto di '"' "" IU previsto dall'art. 11, comma 2 del d.1gs. 150/2009. 't:I Q, IU 

Q += ~ erogazione della 
:i:! a:l <II retribuzionc <II § .... Q, (./ 

aecessoria "Parte non pertinente allo specifico accordo iIIustrato" -~ .~~ 
S [l Amministrazione ill attesa del DPCM volto a rego/are "i limit; e Ie 
'"''5 't:I~ modalita di applicazione de; Titoli II e III del d.lgs 150/99". e.s 0 

"" E stato assolto l'obbligo di pUbblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. Q, 

+=l 11 del d.1gs. 150/2009? .... 
Oil 
:= 
tlJi 

'"' "Parte non pertincnte allo specifico accOI"do iIlustrato" -'t:I 
4.1 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare (Ii limiti e Ie 
modali!a di applicazione de; Titoli II e III del d.lgs 150/99". 
La Relazlone della Performance e stata validata dall'OIV ai sensi 
dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/20097 

~'Parte non pCI·tinente allo specifico accordo illustrato" -
Ammillistrtlzione esplicitamente esc/usa dalla costituzione deg/i 
OfJ;fallismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009. 



Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a1 contratto integrativo e conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie eontrattabili, 
espressamente delegate dal contratto nazionale alIa contrattazione integrativa; 
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e della stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa 
disposizione legislativa sonG definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione 
integrativa; 
c) dalle disposizioni sul trattamento aecessorio; 
d) dalla compatibilita eeonomieo-finanziaria; 
e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 

.•...•.... MODUL02· 

IlIustrazione dell'a.·ticolato del contratto (Attestazione della compatibilita con i vincoli 
derivanti da nonne di Jegge e di contratto nazionale -modalita di utilizzo delle risorse 
accessorie - risuUati attesi - altre informazioni utili) 

A) IIlustrazione di quanta disposto da. contratto integrativo: 

"1/ sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 
responsabilita dell 'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue 1 'obiettivo di contemperare 
I 'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni dt lavoro e alia crescita professionale 
con l'esigenza dt incrementare l'ejJicacia e I 'efJicienza det servizi preslati alia collettivita. Esso e 
improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 
La contrattazione coUettiva integrativa e jinalizzata ad incremenlare la qualita del servizio 
scolastico, soslenendo i processi innovatori in aUo anche mediante la valorizzazione delle 
professionalita coinvolte. La contrattazione integrativa si svo/ge aUe condizioni previste dagli artt. 
40 e 40 bis del decreto legis/ativo n. 16512001. La verifica sulla compatibilita del costi della 
contrattazione collettiva integrativa si attua at sensi dell' art. 48 del D.Igs. n.1651200 1. Le attivita 
retribuite, compatibi/mente con Ie risorse finanziarie disponibili, simo queUe relative aUe diverse 
esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e dt valutazione e aile aree dt personale interno alia 
scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misuraforfetaria, da dejinire in sede di 
contrattazione, in correlazlone con if PDF., su delibera del consiglio di circolo 0 d'istituto, il 
quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio del docenti. La ripartizione delle risorse del 
fondo, tiene conto anche con riferimento aUe consistenze organiche delle aree, docenti ed ata, dei 
vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unita scolastica. 
Per gli insegnanti lajinalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni 
didattici, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione e 
ricondotta ad unitarieta nell 'ambito del PDF, evitando burocratizzazioni e frammentazioni det 
progetti. 



B) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Articolol RELAZIONI A LIVELLO ,DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
Articolo 2 . Le parti prendono alto della quant!ficazione del complesso delle risorse disponibili efJettuata 

dall'amministrazione con determinazione n. del 
Articolo 3 La ripartizione delle risorse delfondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze 

organiche delle aree, docenti ed ata, del vari ordEni e gradi di scuola eventualmente presenti 
nell'unita scolastica. 
Per gli insegnanti la.finalizzazione delle risorse vaprioritariamente orientata agli impegni 
didattici, are aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione e 
ricondotta ad unitarieta nell 'ambito del POF, evitando burocratizzazioni e 

.. .:;. 

jrammentazioni det prOf':etti . 
Articolo.4 ... It dirigente scoiastico, nelle materie di cui sopra, haformalizzato fa propria proposta 

contrattuale it 1411J 120 J 4 
Se Ie Parti non giungono alia sottoscrizione del contratto entro if successivo 30 novembre, Ie 
questioni coniroverse potranno dalle Part; medesime essere sottoposte alta commissione di cui 

. ," . 
all 'art. 4, comma 4, lettera d), chefornira la propria assistenza . ... 

.. 

llegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo. 

C) Quadro di sintesi delle modalita di utilizzo deBe risorse 

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

LEGITTlMIT A' DESCRIZIONE IMPORIO 

GIURIDICA 

Art.S8 impegno professionale "in aula" connesso aile innovazloni e 

comma 2/a alia ricerca didattica. 

Art.SS flessibilita organizzativa e didattica. 

comma 2/a 

Art.S8 attivita aggiuntivedi Insegnamento. 5.574,00 

comma 2/b 

Art.S8 ore aggiuntlve prestate per I'attuazlone del corsi dl 

comma 2/c recupero per gil alunnl con debito formativo. 

Art.S8 Ie attivita aggiuntive funzlonali ali'insegnamento. 

comma 2/d 



Art.SS prestazioni aggiuntlve del personale ATA. 1.188,75 

comma 2/e 

ART. 47 C. Attivita aggiuntive (incarichi spec/flci) 2.756.71 

l/B 

Art.SS collaborazione al dirigente scolastico. 3.949,10 

comma 2/f 

Art.SS indennita di turno notturno, festivo, notturno-festivo 

comma 2/g 

Art.SS Indennita di bilinguismo e di trilinguismo 

comma 2/h 

Art.88 Sostituzione DSGA 291.94 

comma 2/i 

Art.88 indennita di direzione spettante al DSGA 4.856.82 

comma 2/j 

Art.88 compensi per il personale docente, educativ~ ed 35.727,93 
ATA per ogni altra attivita deliberata dal consiglio 

comma 2/k di circolo 0 d'istituto nell'ambito del POF. 

Art.88 particolari impegni connessi alia valutazione degli 

comma 2/1 alunni. 

Art. 89 DSGA- attivita e prestazioni aggiuntive connesse 
a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti 

comma lib pubblici e da soggetti privati. 

Art.89 ATA - attivita e prestazioni aggiuntive connesse a 8.642,73 
progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti 
pubblici e da soggetti privati. 



Art.S7 avviamento alia pratica sportiva 1.284,69 

comma 1 

Art. 33 Risorse funzioni strumentali AL POF 5.089.86 

ore eccedenti sostituzioni colleghi assenti 6.674.47 

.. , ... 
C) effettl abrogatJvl ImphCltl 

Correttezza dei riferimenti normativi con ten uti ne/ eontratto, con partieo/are riguardo aile 

successive modifieazioni ed integrazioni subite dai medesimi 

COMPETENZA ~Jn.ti".~, ' 
,t~~"~~"""'· 


