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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONTRATTO
INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2015/16

In data 4 Giugno 2016, ilDirigente Scolastico dell'Istituto Magistrale Statale" B.Croce" di
Oristano, la RSU ( a maggioranza due firmatari su tre componenti) hanno sottoscritto il contratto
integrativo del personale dipendente dell'Istituto.
L'accordo sottoscritto è finalizzato a dare attuazione all'art.6 del C.C.N.L. 2006 - 2009 entro il
limiti previsti dal D.Lgs 141/2011.
In tale contesto, l'attività contrattuale è stata indirizzata nel seguente modo:
1. il Contratto Integrativo d'Istituto riguarda l'a.s. 2015/16 e gli effetti del presente contratto
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e
decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso;
2. la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti previsti dalla normativa
vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL 2006/2009, dal D.L.vo 297/94,
D.lgs 165/01, dal D.Lgs. 141/2011 e dalla L. 300170e dall'art 1, comma 332 della legge n.190 del
23/12/2014.
3. un datore di lavoro perfettamente conscio degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti
(legge, regolamenti, contratto nazionale, etc.) e al potere datoriaIe (art. 5 comma 2 del D. Lgs
n. 165/2001) deve ottemperare alla contrattazione integrativa d'Istituto non come ad un mero
adempimento "burocratico amministrativo" ma piuttosto come ad uno "strumento" che non
può prescindere dalla valutazione della situazione della "realtà" dell'Istituto e conseguentemente
atteggiarsi in modo coerente con gli obiettivi strategici individuati nelle direttive alla delegazione
trattante.
Obiettivi strategici:

• valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti e del personale ATA
come risorsa fondamentale per la realizzazione e la gestione del piano dell' offerta
formativa dell'istituto;

• ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
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• miglioramento della qualità delle prestazioni;
• ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell 'utenza;
• miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.

Il testo del Contratto Integrativo d'Istituto, che consta di 32 articoli, può essere suddiviso in sei
parti:
Titolo 1/\: vengono definiti campo di applicazione durata ed interpretazione autentica del contratto

( articoli 1 -2 )
Titolo 2/\: vengono definite le relazioni ed i diritti sindacali (articoli 3 - 14 )
Titolo 3/\ : riguarda le collaborazioni plurime e attività aggiuntive del personale docente ed ATA

( articoli 15-16 )
Titolo 4/\: si analizza iltrattamento economico accessorio del personale docente e ATA

( articoli 17-23 )
Titolo 5/\: tratta della figura RLS e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( articoli 24- 30 )
Titolo 6/\ : vengono inserite le norme di salvaguardia finanziaria e disposizioni finali

( articoli 31- 32 )

Fanno parte integrante del contratto n 4 allegati, le cui tabelle definiscono in maniera univoca i
budget e la ripartizione dei compensi a disposizione di tutto il personale:
Allegato N1 Risorse Contrattuali- Budget 2015/2016
Allegato N 2 Ripartizione FIS docenti
Allegato N3 Ripartizione FIS ATA

Il contratto Integrativo d'Istituto per l'a.s. 2014/15 recepisce le novità introdotte dal D.lgs 150/09
secondo l'interpretazione autentica data dal D.Lgs. 141/20Il; pertanto sono state espunte dalla
contrattazione le materie previste dall'art. 6 del CCNL 2006/2009 lettere h) i) m) che sono state
oggetto di informazione preventiva ed acquisite dalla RSU e dalle organizzazioni territoriali e
sindacali.
A tal proposito pare opportuno sottolineare che:

• I sindacati territoriali, pur invitati alle varie riunioni, non hanno partecipato a nessun
incontro;

• nel corso dell'intera trattativa, irapporti tra le parti sono stati caratterizzati da fattiva
collaborazione;

Il Contratto di Istituto risulta pienamente rispondente agli obiettivi del P.O.F. dell'istituzione
scolastica; di seguito si riporta scheda riepilogativa del contratto medesimo sul modello del MEF.

Data di sottoscrizione
Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Soggetti destinatari

Materie trattate dal contratto

4 Giugno 2016
A.S.2015/2016
Parte Pubblica: Dirigente scolastico
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
FLC/CGIL SCUOLA, CISLSCUOLA, UIL SCUOLA,
GILDAlUNAMS, SNALS/CONFSAL e RSU
Organizzazioni sindacali firmatarie: La RSU
Personale Docente ed ATA
a)Le relazioni e i diritti sindacali
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integrativo

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

b)Trattamento economico accessorio

c)Attuazione delle norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro

Piano della performance previsto dall'art. IO del d.lgs.
15012009: Non si applica alla Scuola
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto
dall'art. Il, comma 2 del d.lgs. 150/2009: approvato dal
Consiglio di Istituto in data 05/06/2014; è stata sospesa la
approvazione del PTTI 2016-2018 in attesa di ulteriori
chiarimenti da parte dell'ANAC nota USR Sardegna prot. 9078
del 30/05/2016

È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8
dell'art. Il del d.lgs. 150/2009

La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai
sensi dell'articolo 14, comma 6. Del d.lgs. n. 150/2009:Non si
applica alla Scuola

La presente relazione, unitamente a quella tecnico-finanziaria predisposta dal DSGA, viene inviata
alle SS LL a corredo del Contratto integrativo dell'Istituto Magistrale Statale "B.Croce" di
Oristano ai fini di ottenere la certificazione di compatibilità economico-finanziaria.

E SCOLASTICO
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ISTITUTO MAGISTRALE STATALE «BENEDETTO CROCE»
UCEO DEllE SCIENZE UMANE - con opzione economico sociale - UCEO UNGUISTICO

09170 ORISTANO Via D'Annunzio - tel.078370287 fax 0783302648
e-mail: orpm01000t@pec.istruzione.it-orpm01000t@istruzione.it

www.magicroce.it - C.F. 80006570958

OGGETTO: Relazione tecnico-flnanziaria di accompagnamento all'ipotesi di contratto integrativo d'Istituto
201512016sottoscritto in data 04.06.2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede che i

controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa sia effettuato dal collegio dei Revisori dei Conti,

quale organo di controlloprevisto dall'ordinamento scolastico;

VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17febbraio 2011 e n. 7 del 5
aprile 2011 ;

A Seguito dell'intesa del 26Novembre 2013 chefissa iparametri per il calcolo del MOF, suddiviso in 4112e 8/12;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del 19.11.2015, relativa all'adozione del POF ;

VISTO il piano annuale delle attività delpersonale docente;

VISTO il piano delle attività delpersonale ATA, predisposto dal Direttore SGA e regolarmente adottato dal Dirigente
Scolastico;

VISTA la nota MIURProt. 13439 del 11.09.2015 Oggetto: A.F. 2015 - a.s. 2015/2016 - Avviso assegnazione risorse

finanziaria per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (Programma Annuale 2015 - periodo settembre

dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per

funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 -periodo gennaio-agosto 2016;

VISTA la nota MIUR Prot. 6650 del 03.05.2016 di A.S. 2015/2016 - A.F. 2016 - Avviso assegnazione del MOF 8/12 _

Fondo per lecompetenze accessorie del personale scolastico, gestite a mezzo cedolino unico in attuazione dell'Intesa del

7 agosto 2015 (DDG n. 464 dell' Il aprile 2016) ":

VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 04.06.2016 che risulta coerente con

le materie oggetto di contrattazione ( disposizioni legali e norme contrattuali),

VISTALa Circolare n025 del 19/07/2012 - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la quale il MEF

ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione di istituto e
costituiti da n04Moduli articolati in sezioni;

CONSIDERATO che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche e normative per

dare seguito ali 'illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza delle stesse, si

provvederà, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre apposita dicitura:

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 4 moduli che costituisconoparte integrante

dellapresente relazione:

MODULO 1°- Costituzione della Dotazioneper la contrattazione integrativa -



Miglioramento Offerta Formativa 2015/2016 

SEZIONE I — Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Descrizione LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

Fondo di Istituto 70.159,02 52.870,40 

Funzioni strumentali 4.536,65 3.418,73 

Incarichi specifici 2.787,29 2.100,45 

TOTALE 77.482,68 58.389,58 

Attività sportiva O O 

Ore eccedenti 4.180,39 3.150,26 

Totale 4.180,39 3.150,26 

TOTALE Complessivo 81.663,36 61.539,84 

SEZIONE II — Risorse variabili (economie) 

VISTA 	la nota Prot. n. 6650 del 03.05.2016 relativa alla riassegnazione delle giacenze POS non utilizzate al 31 
Dicembre 2015 e riassegnate dal MEF; 

VISTE le ulteriori economie rese disponibili e reperibili nel Bilancio della Scuola; 

ECONOMIE AA.SS PRECEDENTI 

DESCRIZIONE 

LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

Fondo istituzione ART. 85 CCNL 29/11/2007 FONDI NEL 
PROGRAMMA ANNUALE 3.275,22 2.468,13 

Fondo istituzione ART. 85 CCNL 29/11/2007CEDOLINO 
UNICO 

1.345,89 

1.014,24 

Funzioni strumentali ART. 37 CCNL 29/11/2007CEDOLINO 
UNICO 1.363,91 1.027,82 

Compiti ATA ART. I SEQ. CONI 5/7/2008CEDOLINO 
UNICO // // 

TOTALE 5.985,02 4.510,19 

ORE ECCEDENTI FONDI NEL PROGRAMMA ANNUALE 10.796,47 8.135,99 

ORE ECCEDENTI FONDI CEDOLINO UNICO 15.589,45 11.747,89 

AITIVITA' Sportiva CEDOLINO UNICO 21.385,77 

16115,88 

TOTALE per ore eccedenti e alt, sportiva 47.771,69 35.999,76 

TOTALE complessivo 53.756,71 40.509,95 



SEZIONE III — Decurtazioni de/fondo 

Non sono previste decurtazioni del Fondo 

SEZIONE IV— Sintesi della costituzione de/Fondo sottoposto a certificazione 

DESCRIZIONE LORDO STATO LORDO  
DIP. 

Sez. I :Risorse fisse FIS/FUNZ STRUM/INC.SPECIF. 77.482,68 58.389,58 

Sez II : Risorse variabili FIS/FUNZ STRUM/INC.SPECIF. Cedolino Unico 

1.345,89 

1.014,24 

1.363,91 1.027,82 

Sez II : Risorse variabili per FIS Docenti e ATA 	Bilancio Scuola 3.275,22 2.468,13 

TOTALE 83.467,70 62.899,77 

SEZIONE V — Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo 
Non previste 

integrativa 

o, comunque, non regolate 

MODULO 2° — Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione 

SEZIONE 	I — Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa 
specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione 

DESCRIZIONE LORDO STATO 
LORDO DIPENDENTE 

Quota indennità di direzione al DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 
come sostituito dall'art. 3 della sequenza contrattuale personale 
ATA 25/7/2008) 

4.445,45 

705,96 3. 350,00 

532,00 

TOTALE 5.151,41 3.882,00 

SEZIONE Il— Destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrativo d'istituto 
COMPENSI DA CORRISPONDERE 

PERSONALE DOCENTE LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 
2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 28.076,00 21.157,50 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 
88, comma 2, lettera.° CCNL 29/11/2007) 9.289,00 7.000,00 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.900,56 4.446,55 

Attività aggiuntive di insegnamento (art.28 CCNL 29/11/2007) 
NEL PROGRAMMA ANNUALE 

3.042,06 2.292,44 

Attività aggiuntive di insegnamento (art.28 CCNL 29/11/2007) 
cedolino unico 

1.393,35 

1.050,00 

TOTALE 47.700,97 35.946,49 

/(L'`zcz 



PERSONALE ATA LORDO Stato LORDO Dipendente 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, 
lettera e) CCNL 29/11/2007) 

Assistenti Amministrativi 

Collaboratori Scolastici 

Assistente Tecnico 

11.544,90 

14.265,25 

1.924,15 

8.700,00 

10.750,00 

1.450,00 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera 
b) come sostituito dall'art. 	1 della sequenza contrattuale 
personale ATA 25/7/2008) 

2.787,30 
2.100,45 

30.521,60 23.000,45 

TOTALE 

SEZIONE 

SEZIONE 

III — Destinazioni ancora da regolare 

IV — Sintesi della definizione delle poste di 
d'istituto sottoposto a certificazione 

Non previste 

per la contrattazione integrativa destinazione del fondo 

Risorse anno 
scolastico 
2015/2016 

Lordo Stato Lordo 
Dipendente 

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER 
LA 	CONTRATTAZIONE 	INTEGRATIVA 
personale DOCENTE 

Funzioni strumentali 

***** 

POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER 
LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
personale ATA 

Incarichi specifici 

FIS 

Funzioni 
strumentali 

****** 

FIS 

Incarichi specifici 

41.800,50 

5.900,56 

27.828,21 

2.787,30 

31.500,00 

4.446,55 

20.970,77 

2.100,45 

Totale 78.316,57 59.017,77 

DESTINAZIONI 	SPECIFICAMENTE 
REGOLATE DA CONTRATTO 

Indennità di 
direzione DSGA + 

indennità di direzione 
sostituto 5.151,41 

3. 350,00 

532,00 

TOTALE 83.467,98 62.899,77 

SEZIONE V — Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 



SEZIONE 	VI —Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziaria, del rispetto dei 
vincoli di carattere generale 

A fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in C 52.470,77 
per FIS Lordo Dipendente, di cui economie é' 3.48237 (al netto di 63.882,00 di cui 

3.350,0 'Indennità di Direzione al DSGA + 532,00 al i.d sostituto del dsga ). 
sostituto) 	ATA. 	Al personale 	Docente 	e 	ATA 	sono 	state 	destinate, 
rispettivamente, le percentuali pari al 60,03% pari a € 31.500,00 e del 39,96% 
pari a e 20.970,77 
Le somme non utilizzate in sede di contrattazione di Istituto 	ammontano 
pertanto a €70,83 
Per le funzioni strumentali al Personale Docente vengono impegnate €4.446,55 

Per incarichi specifici al Personale ATA la disponibilità € 2.100,45 

Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali 
economie evidenziati al LORDO DIPENDENTE. 

, 
Economie Economie Assegnazioni 

realizzate a.s. realizzata.s. 201512016 
Totale disponibilità Impegni per l'a.s. Importi non 

Causale 2014/2015 2014/2015 al 2015/2016 utilizzati 

Sistema cedolino 
unico 

Sistema presenti 
nel pa2016 

Sistema cedolino 
unico LORDO DIP. B C =A-B 

FONDO DI 1.014,24 2.468,13 (52.870,40- 52.470,77 52.399,94 0,06 (docenti) 
ISTITUTO 3.882,00)= 

_i 	70,77 K" 

48.988,40 
(ala) 

Funzioni 1.027,82 0 3.418,73 4.446,55 4.446,55 0 
Strumentali 

Incarichi 
specifici ATA 

O O 2.100,45 2.100,45 2.100,45 0 

59.017,77 58.946,94 70,83 

Le unità di personale interessato sono complessivamente n. 90 di cui n° 70 docenti e n°20 ATA 



MODULO 3° 

SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO — MOF - PER LA CONTRATTAZIONE 
IN7'REGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF - DELL'ANNO 

SCOLASTICO PRECEDENTE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

Fondo Totale' 

Lordo Dip. 

Totale poste di 
destinaz.2 

Lordo Dip. 

Fondo Totale3  

Lordo Dip. 

Totale poste di destinaz.4  

Lordo Dip. 

61.929,47 60.884,91 59.017,77 58.946,94 

programmatoria 

Le 

Legge 

disponibili 

COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA 
ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO 

SEZIONE I 

Esposizione finalizzata alla verifica che gli 

dell'Istituzione Scolastica presidiano correttamente 

di gestione. 

risorse disponibili vengono gestite tramite 

191 del 23 Dicembre 2009 e regolamentato 

Circ. MEF n.39 dl 22 Dicembre 2010 e da quella 

sono state assegnate e gestite secondo 

Modulo 4° 

E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI 
AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO 

strumenti della contabilità economico-finanziaria 

i limiti di spesa del fondo nella fase 

il sistema NoiPA, di cui all'art. 2 comma 197 della 

dal D.M MEF del 1° Dicembre 2010, dalla 

del MIUR n.3980 del 15 Maggio 2011. Le somme 

il sottoelencato piano gestionale: 



CED OLINO UNICO 

CAP. 2149/5 	 E 6.141,76  

E 4.446,00 	 ECONOMIA ORE ECCEDENTI AL 31/08/2012 

€1.013,79 	 FONDO DI ISTITUTO GENN/AGOSTO 2015 

E 681,97 	 FUNZ. STRUMENTALI 

CAP. 2149/6 	 17.244,52 (ATTUALMENTE SONO STATE RIASSEGNATE 16.462,40 

E 7.332,76 	 ECONOMIE ORE ECCEDENTI 

E 4.796,76 	 ECONOMIE ATT. SPORTIVA 

E 1.941,06 	 ORE ECCEDENTI GENNAIO/AGOSTO 2015 

€3.173,94 	 ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 2014/2015 

CAP. 2154/5 

• 0,45 

E 345,85 

E 346,30 

FONDO DI ISTITUTO SETT./DICEMBRE 2014 

FUNZ. STRUMENTALI 

CAP. 2154/06 	 6.167,91  

E 970,53 	 ORE ECCEDENTI SETT./DICEMBRE 2014 

€3.208,44 	 ECONOMIA ATT. SPORTIVA 

€568,75 	 ECONOMIA ATT. SPORTIVA 

1.420,19 	 ECONOMIA ORE ECCEDENTI 

CAP. 2155/06 

• 5.34 	 ECONOMIA ORE ECCEDENTI 



Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi 

SEZIONE II 

Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell'anno precedente risulta 
rispettato. 

SEZIONE III 

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle 
diverse voci di destinazione de/fondo 

ATTESTA 

che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la 

copertura delle spese derivanti dall'ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 

04.06.2016, con fondi gestiti con il sistema del C. U. per un importo pari a e 56.478,81 ed 

economie MOF presenti nel Bilancio della Scuola utilizzate per un importo pari a e 2.468,13. 

Pertanto si esprime parere favorevole e si certifica, per quanto di competenza, la compatibilità 

finanziaria della contrattazione di istituto che si allega alla presente relazione tecnico-

finanziaria per gli importi indicatt: 

Oristano 06 giugno 2016 


