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Prot. N. 3748/A15  Mapello, 09/12/2015 

Ai Revisori dei Conti Ambito S.T. BG019 

Alla RSU dell’Istituto 

All’ARAN 

Al CNEL 

Loro sedi 

OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento al contratto integrativo        
d’Istituto 2015/2016, sottoscritto il 03/12/2015. 
 

 
L’articolo 40, comma 3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito           

dall’art. 54, comma 1 del d.lg.vo n° 150 del 27/10/2009, prevede, tra l’altro, che il               
contratto integrativo d’istituto sia trasmesso all’Aran e al CNEL, corredato dalla           
relazione tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa con l'indicazione delle          
modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e            
pluriennali di bilancio.  

L’ art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lg.vo                
n° 150 del 27/10/2009 prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della             
contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti           
dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni          
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori,           
sia effettuato dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto            
dall’ordinamento scolastico. Gli obiettivi del presente documento, sono finalizzate a: 

 creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del           
contratto sottoposto a certificazione; 

 supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevole lettura           
dell’articolato contrattuale; 

 fornire all’utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto interno. 

PREMESSO 
 
In data 03 Dicembre 2015, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Piera 
Gelpi” di Mapello e la R.S.U. hanno sottoscritto il Contratto Integrativo d’Istituto di cui 
all’art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007;  
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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;  
 
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 POF.  
 
- 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;  

 
 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; 

 VISTO il piano delle attività del personale ATA adottato con provvedimento prot.            
N° 2607/A15 del 14/06/2015; 

 VISTO il verbale del Collegio dei docenti integrato del 19/05/2015 delibera n° 18 in              
cui viene definito il Piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2015-16; 

 VISTO il verbale del Consiglio d’istituto del 28/05/2015 delibera n° 133 in cui viene              
adottato il POF per l’a.s. 2015-16; 

 VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il        
3/12/2015 fra la RSU e il dirigente scolastico, in applicazione del CCCNL            
29/11/2007 e del D. Lgs. 150/2009 integrato dal D. Lgs. 141/2011;  

 VISTA la previsione della 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 la relazione tecnico-finanziaria di compatibilità della contrattazione        
rispetto alla disponibilità delle risorse finanziarie predisposta dal DSGA in          
data 5/12/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RELAZIONA QUANTO SEGUE: 

 
MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del           
contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge. 

Data di sottoscrizione 03 dicembre ’15 

Periodo temporale di vigenza Dall’1/9/2015 al 31/8/2016 

Composizione della delegazione trattante Parte pubblica Dirigente Scolastico: Dott.ssa Stefania Ambrosini 
 
RSU  interna firmatarie: 
Prof.ssa Facheris Liviana 
Ins. Nava Serenella 
Ins. Salvi Anna 
 
Organizzazioni sindacali: 
FLC/ CGIL      invitate  
CISL SCUOLA partecipante con Sig. Moretti Alessandro  
UIL SCUOLA    invitate  
SNALS CONFSAL partecipante con Sig.ra Agnese Frigeni  
FEDERAZIONE GILDA/UNAMS      invitate 

Soggetti destinatari 
                                      Personale docente e ATA interni 



Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

 
a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali; 
b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; 
c) i 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. 

Rispetto 
dell’iter 
Ademp. 
Proced. e 
degli atti 
proped. e 

success. 

contrattaz. 

Intervento dell’Organo di 
controllo interno. Relazione 
Illustrativa. 

Non è ancora stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno. 

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

E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 8 dell’art. 11 del d.lgs. 

150/2009 

Adempimento non dovuto per effetto art.5 DPCM 26/01/11 

Il Contratto stipulato il 03/12/15 viene inviato per la debita certificazione di 

compatibilità finanziaria ai Revisori dei Conti territorialmente competenti. 

 

MODULO 2 -  Illustrazione 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) 

Premessa  

L’ Istituto Comprensivo “Piera Gelpi” di Mapello è composto da n. 1 Scuola             
dell’Infanzia, n. 3 Scuole Primarie e n. 1 Scuola Secondaria di 1° grado con una               
popolazione scolastica alla data odierna di n. 854 studenti. 

Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie e del territorio, emergono alcune specifiche            
richieste quali: 

- facilitare l’apprendimento attraverso: lo star bene a scuola, la valorizzazione delle            
attitudini personali, l’apprendimento della lingua italiana per alunni stranieri,         
l’attivazione di percorsi di orientamento, lo studio delle lingue straniere, l’acquisizione           
di conoscenze informatiche, lo studio di strumenti musicali, lo sviluppo non solo di             
abilità cognitive ma anche operative- motorie. 

In questa ottica l’Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono state destinate le             
risorse a disposizione per il personale docente e per il personale ATA per la              
contrattazione 2015/2016: 

 l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli            
alunni stranieri, gli alunni portatori di handicap, gli alunni con disturbi specifici            
dell’apprendimento; 

 la conquista dell’identità e dell’autonomia, come crescita della persona e delle           
capacità di effettuare scelte consapevoli; 

 la conquista di competenze, nell’ottica del quadro europeo, sia come          
conoscenze funzionali allo sviluppo che come educazione alla cittadinanza. 

Le attività e gli incarichi definiti nella contrattazione tengono conto di queste necessità             
e sono funzionali alla promozione e all’attuazione di iniziative atte a: 

 favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il          
personale ATA e gli alunni con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di               
appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti; 



 promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della             
“performance individuale” dei lavoratori della scuola sia della “performance del          
servizio scolastico”, in continuità con gli anni precedenti; 

 migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni; 

 promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di           
apprendimento. 

Tali obiettivi sono conformi con quanto previsto dall’art.40 del          
D.Lgs.165/2001. 

 Risorse economiche disponibili lordo dipendente: 

          Sedi di erogazione del servizio n.5 

          Personale docente e ATA in organico di diritto n.84 

          Personale docente in organico di diritto n.67 

          Quota base F.I.S. € 31.705,38 

 Quota base funzioni strumentali € 3.507,23 

          Quota incarichi specifici personale ATA € 1.749,39 

 Quota ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti € 1.936,83 

          Quota ore eccedenti per pratica sportiva € 677,41 

           Economie F.I.S. a.s. 2015/16 € 8.039,40 

           Economie ore eccedenti € 2.172,80 

 Totale complessivo risorse lordo dipendente € 47.615,64 

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 d’Istituto risulta pienamente rispondente agli obiettivi del POF deliberati           
dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

 La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 

 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 ai sensi dell’art.5 del          
D.Lgs.165/2001. 

 A livello di Istituzione Scolastica non si fa luogo ad attribuzioni di progressioni             
economiche. 

 Il piano delle performance non è applicabile ai sensi dell’art.5 del           
D.Lgs.165/2001. 

 

UTILIZZAZIONE DEL FIS 

In premessa, va detto che non esiste il Fondo Unico di Amministrazione, ma il Fondo               
dell’Istituzione Scolastica = il FIS. 

La somma complessivamente disponibile per la contrattazione di € 31.705,38 al netto            
della cifra destinata all’ Indennità di Amministrazione DSGA (€ 3.270,00) e delle            
economie a.s. precedente (€ 8.039,40) è stata utilizzata come di seguito specificato: 

1-Suddivisione tra il personale 

DOCENTI: 



€ 25.514,16 in percentuale 75% comprese le economie a.s. 14/15 pari ad euro             
4.187,50 

ATA: 

€ 7.524,81 in percentuale 25% comprese le economie a.s. 14/15 pari ad Euro 415,92 

€ 1.200,00 quota destinata dalle Economie 14/15 a copertura sostituzione personale           
assente Ata 

2-Utilizzazione in base alle attività 

∗ Progetti didattici € 19.180,00 in percentuale 60,50% 

∗ Attività di organizzazione € 3.955,00+1.200+7.522,25= € 12.677,25 in        
percentuale 40% 

∗ Collaboratori del dirigente: € 2.100,00  in percentuale 6,62% 

∗ Non vi sono accantonamenti, né fondo di riserva. 

In relazione agli adempimenti previsti dall’art.11 D.Lgs.150/2009 integrato dal         
D.Lgs.141/2011 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

L’immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione sottoscritta in data 03          
dicembre 2015, in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di              
compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 CCNL 29/11/2007. 

Allega alla medesima contrattazione la dichiarazione del Direttore SGA e la presente            
relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione           
dell’intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del POF 

 

 

Mapello, 03 dicembre 2015 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   ( Prof. Stefania AMBROSINI) 

 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


