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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO PER L’A.S. 2017/18 

 

 

- PREMESSO che in data 12/01/2018, il Dirigente Scolastico dell’ITT “Marconi” di Padova e 

la R.S.U. hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 6 

comma 2 del CCNL 29/11/2007;  

- PREMESSO che la Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti 

dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che 

questi ultimi prevedono;  

- PREMESSO che la Contrattazione Integrativa d’Istituto non ha rappresentato un semplice 

adempimento burocratico amministrativo, ma piuttosto è stata uno “strumento”, fondato 

sulla valutazione della realtà dell’Istituto e degli obiettivi strategici individuati nel PTOF.  

- VISTA la Circolare n. 25 prot.64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, 

avente per oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai 

contratti integrativi” di cui all’art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;  

- VISTO il PTOF del triennio 2016-2019; 

- VISTA la Delibera n° 27 del 25/10/2017 con cui il Collegio Docenti individua le attività, le 

funzioni, le responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine 

all’organizzazione della scuola per la realizzazione del POF del corrente anno scolastico;  

- CONSIDERATO che, con Delibera n. 422 del 10/11/2017, il Consiglio di Istituto ha 

modificato il Piano dell’Offerta Formativa per l’annualità 2017/18; 

- VISTO il Piano delle attività del personale ata relativo all’organizzazione dei servizi 

generali ed amministrativi da parte del D.S.G.A.; 

- Nota della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX Nota MIUR 

prot. n. 19107 del 28/09/2017 con cui viene comunicata la risorsa disponibile per il MOF 

per i periodi settembre-dicembre 2017 e gennaio-agosto 2018. 

- VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal 

Direttore dei servizi generali e amministrativi;  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RELAZIONA 

 

  

Legittimità giuridica 

(art. 40 bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 

19/07/2012) 



Premessa  

 

Obiettivo  Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della 

compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, 

facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei 

confronti del cittadino  

Modalità di 

Redazione  

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello 

proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con 

circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli a loro volta 

divisi in sezioni, dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico 

contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti sono 

presenti nella relazione illustrativa, completate dalla formula “parte non 

pertinente allo specifico accordo illustrato”.  

Finalità  Utilizzo delle risorse dell’a.s.2017/18 per il personale con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree 

professionali:  

a) area della funzione docente;  

b) area dei servizi generali, amministrativi.  

Struttura  Composta da 2 moduli: -“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del 

contenuto del contratto”; -“Illustrazione dell’articolato del contratto e 

attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 

contratto nazionale;  modalità di utilizzo delle risorse accessorie;  risultati attesi 

in relazione agli utilizzi del fondo;  altre informazioni utili”.  

 

 

Modulo 1 ‐ Scheda 1.1  

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge  

Data di sottoscrizione 12/01/2018 

Periodo temporale di vigenza a.s.2017/18 

Composizione della delegazione trattante  

Parte Pubblica:      Dirigente Scolastico Dott.ssa 

Filippa Renna 

 

Parte Sindacale: RSU: Giuseppe Cutrì, Paolo 

Incapaci 

 

Organizzazioni sindacali Comparto Scuola 

ammesse alla contrattazione:     

Flc-Cgil , Cisl , Uil , Snals, Fgu-Gilda  

 

Organizzazioni sindacali firmatarie:    

---------- 

Soggetti destinatari Personale dell’ITT G. Marconi 

Materie trattate dal contratto integrativo 

(descrizione sintetica)  

- Relazioni Sindacali a livello di Istituzione 

scolastica  

- Prestazioni aggiuntive del personale docente e 

ATA  

- Trattamento economico accessorio   
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Intervento dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione dell’Organo 

di controllo interno alla 

Relazione illustrativa.  

La Contrattazione d’Istituto sarà inviata ai 

Revisori dei Conti per l’acquisizione della 

certificazione di compatibilità finanziaria 

Eventuali rilievi dell’Organo di controllo interno. 

____________________________ 

Attestazione del rispetto 

degli obblighi di legge che in 

caso di inadempimento 

comportano la sanzione del 

divieto di erogazione della 

retribuzione accessoria  

Adempimento non dovuto per effetto art. 5 DPCM 

26/01/2011  

 

 

 

Eventuali osservazioni  

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 55 del D.Lvo 150/2009 e dalla C.M. n. 7/2010 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica la presente relazione accompagna il Contratto Integrativo di 

Istituto per l’a. s. 2017/18 e ne illustra significato, ratio ed effetti alla luce delle vigenti disposizioni 

e degli atti di progettazione e organizzazione dell’offerta formativa scolastica. 

 

 

 

 

Modulo 2  

Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da 

norme di legge e di contratto nazionale;  modalità di utilizzo delle risorse accessorie;  risultati attesi in 

relazione agli utilizzi del fondo;  altre informazioni utili 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Il RSL è stato individuato nella persona del prof.  Giuseppe Cutrì. 

Art. 73 del CCNL 2007 
Art. 47 e 50 del D.Lgs. 81/2008 
CCQ del 7/5/1996 

Responsabile e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
Il RSPP è stato individuato nella persona dell’ing.Davide Riccardi 
docente dell’istituto. 

T.U.81/98 e ss.mm.ii. 
Art. 72 del CCNL 2007 
Art, 31 e 35 del D. Lgs 81/2008 

Preposti, addetti al primo soccorso e addetti antincendio 
Sono nominati tra il personale in possesso di specifica formazione. 

Art. 72 del CCNL 2007 
Att. 19, 45 e 46 del D. Lgs 81/2008 

Diritto alla formazione e all’informazione 
 
Sono stati organizzati i seguenti corsi di formazione: 
Corsi per la formazione e l’aggiornamento di Primo Soccorso ed 

emergenza per ITP, Assistenti Tecnici e collaboratori scolastici  
interesseranno 25 unità di personale. 

Viene formato anche tutto il personale supplente temporaneo privo della 
formazione  

 

Art. 72 del CCNL 2007 

Art. 36 - 37 del D.Lgs. 81/2008 

 
 
 
 

 

 
I Dispositivi di Protezione individuali e collettivi 
 

Vengono assegnati al personale in base alle loro mansioni 
 

 

Art. 72 del CCNL 2007 

Art. 69 e 80 del D. Lgs. 81/2008 
 

Determinazione delle risorse oggetto della contrattazione 



 

Il calcolo delle risorse complessive è stato effettuato sulla base delle fonti normative indicate in 

premessa le quali stabiliscono i parametri ed i valori economici al lordo degli oneri riflessi. 

I parametri indicati nelle seguenti tabelle sono reperibili nel Sistema informativo dell’istruzione (SIDI). 

 

 

Voci Totali 

    

Punti di erogazione del servizio 2 

    

Organico di diritto personale docente 128 

  

Organico di diritto del personale ATA 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi 1 

Assistenti amministrativi 8 

Assistenti tecnici 15 

Collaboratori scolastici 17 

4 - TOTALE ATA 41 

 
 5 - Totale dipendenti (3+4) 169 

 

 

 

Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2017/18, 

comprensive degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP, sono riepilogate come segue: 

 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza 

contrattuale dell'8/4/2008)    108.314,65  
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007 e successivi accordi) 

       8.258,98  
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b 

e successivi accordi)        6.470,80  
Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007 e successivi 

accordi)        5.731,89  
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio ecc. (art. 9 CCNL 

29/11/2007)                    -    
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al personale docente 

dell'istituzione scolastica)                    -    
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007)      54.879,00  
1° TOTALE 

   183.655,32  



Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti  (art.83, co.4, CCNL 

24/7/2003 confermato dall'art.2, co.8 sequenza contrattuale ATA 25/7/08)   

(economie MOF a.s.16/17) 
       5.014,08  

TOTALE COMPLESSIVO 
   188.669,40  

  

ALTRE RISORSE     Risorse a.s.2017/18 (al 

lordo stato) 

Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti, comprese le  economie a.s. 

2016/17 

  

  

6.819,08 

Alternanza Scuola Lavoro  (finanziamento MIUR - Legge 107/2015) comprese 

le economie a.s. 2016/17 

  

  

89.959,06 

TOTALE ALTRE RISORSE 

  

       96.778,14  

    TOTALE GENERALE 

  

     285.447,54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrazione dell’articolato del contratto e modalità di utilizzo delle risorse accessorie 
 

Essendo state le risorse ripartite in modo funzionale al PTOF e al piano delle attività che ne deriva, per 

la realizzazione degli obiettivi e priorità sopra evidenziati, ne consegue una distribuzione non 

generalizzata, né indifferenziata, ma appunto, funzionale al piano delle attività, riscontrabile anche dalla 

oggettiva distribuzione in ragione delle diverse attività (tutti gli importi comprendono gli oneri a carico 

dello Stato: 

 

 

 

 

 

 



PERSONALE DOCENTE 
  

  

  

        

Importi 

parziali  -  al 

lordo stato 

Importi 

parziali  -  al 

lordo 

dipendente 

Destinazione delle 

risorse a.s.2017/18 

(comprensive degli 

oneri riflessi a 

carico 

dell’amministrazion

e e dell’IRAP) 

Totali al lordo 

dipendente 

        

Particolare impegno professionale 'in aula' 

connesso alle innovazioni e alla ricerca 

didattica e flessibilità organizzativa e 

didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 

29/11/2007)  

        

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, 

comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) - 

I.D.E.I. (come da All.3 al Contratto d'Istituto) 
    5.434,07 4.095,00 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di 

recupero (art. 88 c.2, lettera c) CCNL 

29/11/07) 
        

Attività aggiuntive funzionali 

all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) 

CCNL 29/11/2007) - esclusi I.D.E.I. (come da 

All.3 al Contratto d'Istituto) 

    22.502,60 16.957,50 

Compensi attribuiti ai collaboratori del 

dirigente scolastico (art. 88, c 2, lettera f) 

CCNL 29/11/2007) 
    4.379,10 3.300,00 

COLLABORAZIONE CON DS N.  1 (come da 

All.1 al Contratto d'Istituto) 
2.654,00 2.000,00     

COLLABORAZIONE CON DS N.  2   (come da 

All.1 al Contratto d'Istituto) 
1.725,10 1.300,00     

Indennità di turno notturno, festivo e 

notturno-festivo del personale educativo (art. 

88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 
        

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 

88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 
        

Compensi per il personale docente ed 

educativo per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera 

k) CCNL 29/11/2007) 

    45.988,51 34.656,00 

VIGILATORE CORSO SERALE N. 1   (come da 

All.1 al Contratto d'Istituto) 
1.380,08 1.040,00     

STAFF ORGANIZZATIVO N. 2   (come da All.1 

al Contratto d'Istituto) 
2.654,00 2.000,00     

UFFICIO TECNICO   (come da Prospetto A 

allegato al Contratto d'Istituto) 
1.990,50 1.500,00     

 ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E DI 

COORDINAMENTO (come da All.1 al 

Contratto d'Istituto) 
30.170,67 22.736,00     

GRUPPI PER LA PREVENZIONE E 

GESTIONE DELLE EMERGENZE (docenti) 

(come da All.1 al Contratto d'Istituto) 
1.618,94 1.220,00     



COMMISSIONI - ESIGENZE 

ORGANIZZATIVE (come da All.2 al Contratto 

d'Istituto) 
8.174,32 6.160,00     

Particolari impegni connessi alla valutazione 

degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) 

CCNL 29/11/2007)  
        

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 

29/11/2007)  (come da All.B al Contratto 

d'Istituto) 
    8.258,98 6.223,80 

Compensi per attività complementari di 

educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 

(come da Contratto d'Istituto Art.11, Pag.5) 
    5.731,89 4.319,43 

Compensi per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l'emarginazione scolastica (art. 9 

CCNL 29/11/2007) 

        

Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) (come da Contratto d'Istituto 

Art.12, Pag.5) 

    54.879,00 41.355,69 

TOTALE COMPLESSIVO DOCENTI     147.174,15 110.907,42 

     
Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti, 

comprese le  economie a.s. 2016/17 
    6.819,08 5.138,72 

Alternanza Scuola Lavoro  - Compensi per 

personale docente (come da Prospetto D 

allegato al Contratto d'Istituto) 
    71.018,38 53.518,00 

     

TOTALE GENERALE DOCENTI     225.011,61 169.564,14 

 

 

 

 

PERSONALE ATA 
  

  
   

  

  

        

Importi 

parziali  -  al 

lordo stato 

Importi 

parziali  -  al 

lordo 

dipendente 

Destinazione delle 

risorse a.s.2017/18 

(comprensive degli 

oneri riflessi a 

carico 

dell’amministrazion

e e dell’IRAP) 

Totali al lordo 

dipendente 

        

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 

88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007) 

(come da All.3 al Contratto d'Istituto) 
    10.456,76 7.880,00 

Sostituzione dei colleghi assenti con 

straordinario  (a rendicontazione) - AA 
1.127,95 850,00     

Intensificazione del lavoro - AT 2.786,70 2.100,00     



Sostituzione dei colleghi assenti con 

straordinario  (a rendicontazione) - CS 
663,50 500,00     

Intensificazione per sostituzione colleghi assenti, 

collaborazione per progetti d'Istituto - CS 
5.878,61 4.430,00     

Compensi per il personale ATA per ogni altra 

attività deliberata nell'ambito del POF (art. 

88, co. 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 
    16.806,46 12.665,00 

RETE WIRELESS (come da Prospetto A allegato 

al Contratto d'Istituto) 
1.327,00 1.000,00     

PICCOLA MANUTENZIONE (come da 

Prospetto A allegato al Contratto d'Istituto) 
1.990,50 1.500,00     

Tutte le altre attività a carico del FIS ATA (come 

da All.3 al Contratto d'Istituto, escluse le voci del 

punto precedente art. 88, comma 2, lettera e) 
13.488,96 10.165,00     

Compenso per il sostituto del DSGA e quota 

variabile dell’indennità di direzione DSGA 

(art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 

29/11/2007)  (come da Prospetto A allegato al 

Contratto d'Istituto) 

    7.723,14 5.820,00 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 

come sostituito dall’art. 3 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 
        

Indennità di turno notturno, festivo e 

notturno-festivo del personale educativo (art. 

88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 
        

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 

88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 
        

Incarichi specifici (art.47 CCNL 29/11/07, c.1 

lett.b e successivi accordi)  (come da Allegato 

C allegato al Contratto d'Istituto) 
    6.470,45 4.876,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) 

        

Compensi relativi a progetti nazionali e 

comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007) 
        

TOTALE COMPLESSIVO 

PERSONALE ATA 

        

    41.456,81 31.241,00 

        

     

Alternanza Scuola Lavoro  - Compensi per 

personale ATA (come da Prospetto D allegato 

al Contratto d'Istituto) 
    4.500,00 3.391,11 

     

TOTALE GENERALE ATA     45.956,81 34.632,11 

     



TOTALE FINALIZZAZIONI 

PERSONALE DOCENTE E ATA 
    270.968,42 204.196,25 

 

 

 

Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto 

nazionale 
 

- La Contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti.  

- La liquidazione dei compensi sarà rapportata al livello di raggiungimento degli obiettivi fissati, valutato 

sulla base di un sistema di registri e relazioni, i cui schemi sono specificamente predisposti per consentire 

una valutazione il più possibile oggettiva dei risultati ottenuti.  

- La liquidazione dei compensi sarà inoltre decurtata in proporzione alle eventuali assenze, qualora le stesse 

abbiano limitato di fatto, per periodi di tempo significativi, lo svolgimento dei compiti assegnati.  

- Il Contratto di Istituto risulta pienamente rispondente agli obiettivi del POF deliberati dagli organi 

collegiali.  

- L’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 è applicabile alla scuola. 

- L’attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche non è applicabile 

alla scuola. 

Significati e priorità 
Anzitutto si rileva la coerenza dell’impianto del contratto con le priorità indicate dagli Indirizzi del 

Consiglio di Istituto per il corrente anno scolastico ai fini dell’adeguamento del Piano dell’Offerta 

Formativa, che così si riassumono: 

1- attenzione alla dimensione educativa della proposta scolastica, attraverso la promozione di progetti 

mirati allo sviluppo di atteggiamenti e competenze di cittadinanza attiva e responsabile e la 

valorizzazione del Patto educativo di responsabilità adottato dalla scuola; 

2- continuo sostegno allo studio, con azioni di alfabetizzazione linguistica rivolte agli alunni stranieri, 

di recupero e sviluppo degli apprendimenti, di contrasto al disagio e alla dispersione scolastica; 

3- sviluppo di una progettazione didattica per competenze, a partire dal curricolo di Istituto, con 

impiego di tecnologie, attrezzature di laboratorio e di LIM; 

4- sviluppo di conseguenti azioni di formazione del personale, idonee a sostenere le azioni e le priorità 

di cui sopra. 

 

La tipologia delle azioni previste risulta inoltre coerente, nell’enunciazione contenuta nella parte II del 

Contratto Integrativo d’Istituto, con le funzioni e le attività previste dagli articoli 88 e 89 del vigente 

CCNL 2006/09, escludendo ogni ipotesi di distribuzione indiscriminata o “a pioggia” delle risorse e in 

corrispondenza con prestazioni effettivamente rese dal personale anche in orario aggiuntivo di lavoro.  
 

Risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo 
 

Dalla ripartizione delle risorse si attendono i seguenti effetti di miglioramento della qualità del servizio: 

 condivisione di responsabilità amministrative, organizzative e funzionali, idonee a realizzare le 

necessarie condizioni amministrative e didattiche per l’espletamento di un servizio efficiente ed 

efficace, anche ispirato ai principi della scuola come comunità educante; 

 arricchimento dell’offerta formativa curricolare con azioni di sviluppo degli apprendimenti, con 

progetti idonei a sviluppare i valori e i comportamenti della cittadinanza responsabile, con il 

coinvolgimento delle famiglie; 



 sviluppo di azioni mirate di sostegno allo studio e di contrasto al disagio ed alla dispersione 

scolastica, a favore degli alunni in condizioni di svantaggio o difficoltà; 

 verifica periodica del sistema qualità e degli apprendimenti fondamentali degli studenti, la 

qualità dell’azione didattica dei docenti, il grado di soddisfazione dell’utenza. 

 

Altre informazioni utili 
 

L’Ipotesi di Contrattazione integrativa d’Istituto sarà inviata all’ARAN e al CNEL entro 5 giorni dalla 

sottoscrizione. 

 

Padova, 17/01/2018 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Filippa Renna 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi D.Lgs.82/2005 CAD  

(art.45 – Valore giuridico della trasmissione), 

ss.mm.ii. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


