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LICEO SCIENTIFICO STATALE A. VOLTA
Via Benedetto Marcello 7
20124 - MILANO
Tel. 02.29406185 Fax 02.29519953
MIPS08000T@ISTRUZIONE.IT
liceovolta@voltaweb.it
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL
CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2016-2017
La presente relazione illustrativa viene redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 40, comma 3sexies del D.L.vo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Nei punti che seguono sono riportati i tratti qualificanti del contratto d'istituto sottoscritto ai sensi
del comma 3 bis dell'articolo sopra richiamato.
1) DATI GENERALI
1-A) Normativa di riferimento:
I) articoli: 5, 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001;
II) articoli:
- 6, comma 2;
- art. 9, comma 3 (scuole a forte processo immigratorio);
- art. 33 (funzioni strumentali);
- art. 47 comma 2 (incarichi specifici personale A.T.A.);
- art. 51 comma 4 (attività eccedenti l'orario di servizio personale A.T.A.);
- art. 88 (FIS), del CCNL del comparto scuola;
III) C M n ° 7 del 13/5/2010 del DPF presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1-B) Organizzazione didattica ed erogativa
La rappresentanza legale è esercitata dal dirigente scolastico Prof. Domenico SQUILLACE; la sede
amministrativa del L. S.S. A. VOLTA è ubicata in via Benedetto Marcello 7
1-C) Personale dipendente dell'istituto
Il personale dell'istituto è articolato in:
- personale docente: n° unità 76 ( organico di diritto)
- personale A.T.A.:
n° 1 DSGA
n° 7 assistenti amministrativi;
n° 13 collaboratori scolastici;
n° 4 assistenti tecnici.
1-D) Documenti fondamentali d'istituto.
Il contratto d'istituto è stato elaborato e sottoscritto in coerenza con i seguenti documenti
d'istituto:
- piano dell'offerta formativa (POF);
- piano delle attività (ex art. 28, comma 4 del CCNL);
- piano di lavoro del personale ATA ex art. 53, comma 1 CCNL;
2) DATI RIGUARDANTI LE DELEGAZIONI TRATTANTI
La delegazione trattante di parte pubblica è rappresentata dal dirigente scolastico.
La delegazione di parte sindacale è costituita da:
- CGIL R. S. U. Prof. Vincenzo Giliberti; Prof.ssa Marta Rampichini;
- GILDA –UNAMS RSU Sig. M. Cristina Motti personale ATA
La sottoscrizione del contratto è avvenuta in data 10 MARZO 2017, con successiva verifica di
controllo di cui all'art. 40 bis comma 1 del D.L.vo 165/2001
3) MATERIE OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE
Le materie oggetto di contrattazione, ai sensi e per gli effetti della nota MIUR 13439 del
11/09/2015 sono quelle indicate ai sotto riportati articoli del vigente CCNL del comparto scuola:
- art 6, comma 2;
- art. 33 (funzioni strumentali);
- art. 47 comma 2 (incarichi specifici personale A.T.A.);
- art. 51 comma 4 (attività eccedenti l'orario di servizio personale A.T.A.);
- art. 88 (FIS).
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4) EFFETTI
ATTESI
DEL
CONTRATTO
D'ISTITUTO
E
RICADUTE
SULLA
PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 40 e 40 bis del D.L.vo 165/2001, il contratto integrativo
d'istituto è espressamente finalizzato a realizzare l'interesse pubblico e quello specifico dell'utenza
dell'istituto, come di seguito specificato.
A) FINALITA' GENERALI:
- migliorare l'efficienza, la produttività e la qualità dei servizi d'istituto;
- incentivare la performance organizzativa e individuale;
- riconoscere e remunerare il merito.

B) OBIETTIVI SPECIFICI DI MIGLIORAMENTO
a) Governance d’istituto
In coerenza con le disposizioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e le competenze degli
organi collegiali, il contratto è volto a migliorare la performance individuale e organizzativa
dell'istituto attraverso il conferimento di incarichi da remunerare con somme a carico del fondo
d'istituto e altre risorse consimili:
- collaboratori del DS;
- funzioni strumentali ex art. 33 CCNL;
- incarichi specifici al personale A. T. A ex art. 47, comma 1-b;
- referenti o responsabili di specifici settori didattici;
- membri di gruppi di lavoro o commissioni;
- coordinamento dei consigli di classe.
- responsabili dei laboratori;
b) Arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con gli obiettivi e le istanze del
Piano dell'Offerta Formativa
Migliorare la performance didattica dell'istituto mediante:
I) corsi di recupero;
II) progetti di ampliamento dell'offerta formativa (art. 9 D.P.R. 275/1999) inseriti nel PTOF, da
realizzare con attività aggiuntive remunerate con somme a carico del fondo d'istituto.
c) Erogazione di servizi generali e amministrativi di carattere aggiuntivo
Migliorare la performance erogativa dell'istituto mediante attività di intensificazione ed attività
extra, da conferire in regime aggiuntivo e remunerare con somme a carico del fondo d'istituto e
altre risorse consimili:
- intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di lavoro, eventi
straordinari ecc. realizzazione del POF ecc.
5) RISPETTO DEI VINCOLI DEL CONTRATTO,
NATURA DEI COMPENSI

COPERTURA FINANZIARIA, CRITERI E

1- Come richiamato al precedente punto 3, tutti gli istituti contrattuali risultano coerenti con i
vincoli del CCNL.
2- Tutte le erogazioni finanziarie previste dal contratto d'istituto sono:
a) interamente coperte dalle assegnazioni ministeriali espressamente destinate a tale livello di
contrattazione;
b) finalizzate alla remunerazione delle attività aggiuntive previste dal CCNL di comparto.
Tutte le erogazioni finanziarie previste dal contratto d'istituto sono destinate a remunerare attività
aggiuntive effettivamente rese.
Le predette attività aggiuntive sono svolte, a seconda della tipologia:
a) in orario aggiuntivo rispetto all'orario di lavoro previsto dalle norme contrattuali;
b) nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, con l'assunzione di funzioni o compiti aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal profilo professionale d'appartenenza;
c) nell'ambito di funzioni o incarichi previsti dagli articoli:
- 33, per il personale docente;
- 47 comma b, per il personale A.T.A. (incarichi specifici),del CCNL;
d) in regime di intensificazione del lavoro, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettere "a" ed "e" del
CCNL, conseguenti a situazioni di "picco" dell'attività lavorativa;
e) in situazione di "flessibilità didattica o organizzativa", ai sensi dell'art. 88, comma 2 lettera "a"
del CCNL.
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3 - Tutte le attribuzioni degli incarichi retribuiti con somme di competenza contrattuale
conseguono a criteri di merito e di selezione con riguardo a:
a) possesso di titoli specifici;
b) possesso delle competenze che fanno capo al profilo professionale d'appartenenza;
c) possesso di competenze aggiuntive rispetto al profilo professionale di appartenenza .

Milano, 13 MARZO 2017
Prot. 0000875/II.10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. DOMENICO SQUILLACE
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LICEO SCIENTIFICO STATALE
A. VOLTA
Via Benedetto Marcello 7
20124 - MILANO
TEL. 02.29406185 – FAX 02 29519953
e-mail segreteria@voltaweb.it MIPS08000T@istruzione.it

Milano, 13 marzo 2017
2017
Prot.n. 0000874/II.10

RELAZIONE TECNICOTECNICO-FINANZIARIA FONDO ISTITUTO A.
A. S. 2016
2016/2017
/2017
Il Direttore dei Servizi
Servizi Generali e Amministrativi

Visto l’art.

40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei

contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti
nei propri strumenti di programmazione;

Visto il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni
alleghino ai contratti integrativi una relazione tecnico-finanziaria;

Vista la circolare n. 25 del 19.07.2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato contenente lo schema
standard della relazione tecnico-finanziaria;

Visto l’art. 6, comma 6, del C.C.N.L. 29/11/2007;
Vista l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 10 marzo 2017 concernente i criteri generali per
l’impiego delle risorse del F.I.S. e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;

Vista l’intesa sottoscritta tra M.I.U.R. e OO.SS.del

24/06/2016, la nota M.I.U.R. 14207 del 29.09.2016,

DICHIARA
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Modulo 1 - La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa:
integrativa:

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti
Ore eccedenti attività compl. ed. fisica
TOTALE (a)

0,00
0,00
55.793,42

74.037,86

0,00

0,00

5.374,84
5.374,84

7.132,41
7.132,41

0,00

0,00

55.793,42
5.374,84
61.168,26
0,00

74.037,86
7.132,41
81.170,27
0,00

e II - Risorse variabili
Progetti aree a rischio
Somme non utilizzate esercizi precedenti ore eccedenti
Somme non utilizzate esercizi precedenti. F.I.S.
TOTALE (b)
III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo
parte non pertinente allo speci co accordo illustrato (c )
IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione
Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità (a)
Totale risorse variabili (b)
Totale fondo sottoposto a certificazione (c )
V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
parte non pertinente allo sspecifico accordo illustrato

Modulo 2 - Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione
Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto
Integrativo sottoposto a certificazione
Lordo dip.
Lordo St.
Personale docente
Ore eccedenti gruppo sportivo
Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)

Lordo dip.

Lordo St.
St.

Personale ATA
Quota variabile dell’indennità di direzione (art. 88, comma 2 lettera j)
CCNL 29/11/2007
Sostituzione Dsga
Totale pers.ata

3.6
3.680,00
80,00

4.8
4.883,36

306,00
3.986,00
986,00
3.

406,06
5.289,42

2

Sezione II: Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo
Personale Docente:
Docente:

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL
29/11/2007 corsi di recupero debiti formativi h 362 € 50,00/h
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera
d) CCNL 29/11/2007
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2,
lettera f) 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
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)
TOTALE DOCENTI
Personale ATA:
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lett. e) CCNL
29/11/2007
lncarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b come sostituito
dall'art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lett. k) CCNL
29/11/2007
TOTALE ATA
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Avanzo dopo la distribuzione
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la
contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.
Totale destinazioni specificatamente regolate dal contratto integrative:
Personale docente
Personale ATA
TOTALE COMPLESSIVO
Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)

18.100,00

24.018,70

5.460,00

7.245,42

3.675,00

4.876,73

12.950,00
3.911,12
44.096,12

17.184,65
5.190,05
58.515,55

0,00
2.740,00

3.635,97

14.329,00
17.069,00

19.014,58
22.650,55

44.096,12
17.069,00
61.165,12

58.515,55
22.650,55
81.166,10

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere
generale
a. La contrattazione è stata svolta sull’importo intero FIS, Fun.Strumentali, Incarichi Specifici che
l'Ist.scolastica riceverà sulla scorta dell’ipotesi di CCNL siglata in via definitiva presso l’ARAN in base alla
Intesa del 24/06/2016 e in base alle note Ministeriali prot.n. 14207 del 29.09.2016

b. Si attesta il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici in quanto è stata
effettuata una selezione del personale privilegiando le competenze tecnico-professionali, l’esperienza
pregressa nel medesimo incarico, la dislocazione e la disponibilità a svolgere l’incarico;
c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il
Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) - (parte non pertinente allo specifio
accordo illustrato).
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Modulo 3 - Schema generale riassuntivo dei fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente
fondo certi
certicato dell’
dell’anno precedente

61.165,12
61.165,12
54.490,40
54.490,40
6.674,72

Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2016/17
Totale destinazioni specificatamente regolate dal C.I.I. a.s. 2016/17
Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2015/16
Totale destinazioni specificatamente regolate dal C.I.I. a.s. 2015/16
Variazione in aumento rispetto al precedente anno

à

Modulo 4 Compatibilit

à

economicoeconomico-nanziaria e modal
modalit

81.166,10
81.166,10
72.308,77
72.308,77
8.857,35

di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti

annuali e pl
pluriennali di bilancio
Sezione

I

-

Esposizione

finalizzata

alla

verifica

che

gli

strumenti

della

à

contabilit

economico

finanziaria

dell’
dell’amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria
programmatoria della gestione
I nanziamenti specici come quanticati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del
Fondo di Istituto verr
Attivit

à/Progetti

à

utilizzato per retribuire le attivit

à

aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei

inseriti nel POF. Dette fattispecie risultano inserite nel Programma Annuale approvato dal Consiglio

d'Istituto in data 10 febbraio 2017

e oggetto dell’ipotesi di contratto integrativo siglato in data 10.03.17 con le RSU

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’
dell’anno precedente risulta
rispettato
Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all'anno precedente 2015/2016 si registra una economia contrattuale pari a
€ 5.374,84

l.do dipendente da destinare

ad

incremento, a

titolo di risorsa

variabile, del fondo dell’anno

in corso

2016/2017.

Sezione III

-

à

Veri
Verica delle disponibilit

nanziaria dell’
dell’amministrazione ai ni della copertura delle diverse voci di

destinazione del Fondo
Le risorse nanziarie impegnate sono coerenti con le attivit

à indicate nelle schede allegate al Programma Annuale.

La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo del 10.03.2017 viene redatta al ne di ottenere la
certicazione di compatibilit

à economico-nanziaria da parte dei Revisori dei Conti.

F.to Il Direttore dei SS.GG.AA.
Iride Malengo
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