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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO 2017/2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

• In data 13 aprile 2018  il Dirigente Scolastico del L.S.S.

l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007;
 
 
• La Contrattazione Integrativa ha per oggetto le materie stabilite dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi
Nazionali e con i limiti e le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
 
 
• La Contrattazione Integrativa d’Istituto non é un semplice adempimento burocratico amministrativo, ma piuttosto è stata 
uno “strumento”, fondato sulla valutazione della rea
 
 
- 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 contr
Legislativo 165/2001; 
 
 
- VISTO l’atto di indirizzo del dirigente scolastico  per la stesura del PTOF; 
  
 
- VISTO il verbale del Collegio Docenti  in cui viene approvato il PTOF;     
                    
 
- VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto in cui si confermano tutti i progetti previsti  nel Piano Triennale anche per l’an
scolastico 2017-2018; 
 
 
- VISTA la proposta organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S
attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF;
 
 
- VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell’istituzione scolast
contrattazione; 
 
 
- VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico
amministrativi; 
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO 2017/2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

PREMESSO CHE:    

 

 

In data 13 aprile 2018  il Dirigente Scolastico del L.S.S. VOLTA Milano e la RSU hanno sottoscritto 

l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007; 

• La Contrattazione Integrativa ha per oggetto le materie stabilite dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi
Nazionali e con i limiti e le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; 

• La Contrattazione Integrativa d’Istituto non é 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

VISTO l’atto di indirizzo del dirigente scolastico  per la stesura del PTOF;  

VISTO il verbale del Collegio Docenti  in cui viene approvato il PTOF;      

VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto in cui si confermano tutti i progetti previsti  nel Piano Triennale anche per l’an

VISTA la proposta organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le 
attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF;

VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell’istituzione scolastica 2017/2018     oggetto di 

VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal direttore dei servizi generali e 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

RELAZIONA 
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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO 2017/2018 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VOLTA Milano e la RSU hanno sottoscritto  

• La Contrattazione Integrativa ha per oggetto le materie stabilite dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi 

• La Contrattazione Integrativa d’Istituto non é un semplice adempimento burocratico amministrativo, ma piuttosto è stata 
ltà 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 
atti integrativi” di cui all’art. 40, comma 3-sexies, del Decreto 

VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto in cui si confermano tutti i progetti previsti  nel Piano Triennale anche per l’anno 

.G.A. nella quale vengono individuate le 
attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del POF; 

ica 2017/2018     oggetto di 

Finanziaria predisposta dal direttore dei servizi generali e 
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Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Periodo temporale di vigenza 

Composizione della delegazione trattante 

Soggetti destinatari 

Materie trattate 
dal contratto integrativo 

Rispetto dell’iter 
adempimenti 
procedurali 
e degli atti 
propedeutici e 
successivi alla 
contrattazione 

Intervento 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 
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MODULO 1 
 

degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed
 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 
 
 
 
 
 

Dal 1 settembre 2017 al 31 Agosto 2018 
si stabilisce anche che gli effetti del contratto sono 
stipula di un nuovo contratto e si abrogano le norme precedenti.

 Parte Pubblica : Dirigente Scolastico 
RSU: Prof.ssa Marta Rampichini e prof. Vincenzo Giliberti
CGIL 

Personale Docente e personale ATA del LSS VOLTA Milano

a) Le relazioni e i diritti sindacali a livello di
b)Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA
c)Trattamento economico accessorio: vengono definite le risorse 
utilizzabili per la corresponsione del salario accessorio, le categorie di 
personale interessate, i criteri di assegnazione degli incarichi aggiuntivi, 
le attività che possono dar luogo alla corresponsione del salario 
accessorio, le modalità di pagamento delle attività (Per compenso orario 
e forfettario), a norma dell’art. 88 del vigente CCNL di comparto e 
dell’ordinamento generale della scuola. 
d)Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( 
si fissano i criteri per l’attuazione nella scuola della normativa in materia 
di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla luce del D.Lgs 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni.) 

Intervento dell’Organo Il Contratto stipulato il 13 Aprile 2018 viene inviato per la debita 
certificazione di compatibilità finanziaria ai Revisori dei Conti 
territorialmente competente 

degli obblighi 
di inadempimento 

Adempimento non dovuto per effetto art.5 DPCM 26
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degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed 

 

si stabilisce anche che gli effetti del contratto sono prorogati fino alla 
stipula di un nuovo contratto e si abrogano le norme precedenti. 

RSU: Prof.ssa Marta Rampichini e prof. Vincenzo Giliberti 

ale Docente e personale ATA del LSS VOLTA Milano 

e i diritti sindacali a livello di Istituzione Scolastica  
b)Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA 

vengono definite le risorse 
utilizzabili per la corresponsione del salario accessorio, le categorie di 
personale interessate, i criteri di assegnazione degli incarichi aggiuntivi, 
le attività che possono dar luogo alla corresponsione del salario 

o, le modalità di pagamento delle attività (Per compenso orario 
e forfettario), a norma dell’art. 88 del vigente CCNL di comparto e 

d)Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( 
no i criteri per l’attuazione nella scuola della normativa in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla luce del D.Lgs 81/08 e successive 

Il Contratto stipulato il 13 Aprile 2018 viene inviato per la debita 
certificazione di compatibilità finanziaria ai Revisori dei Conti 

Adempimento non dovuto per effetto art.5 DPCM 26-01-2011 
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Illustrazione dell’articolato del 

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

modalità di utilizzo delle risorse accessorie
 
Il LSS A VOLTA Milano, a seguito della riforma de
articolato in un unico indirizzo :   Liceo Scientifico 
e conta una popolazione di circa 1.188  studenti per 45 classi.
 
La progettazione didattica  curricolare  ed 
indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico, in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di utenza che si rivolgono a
questa Istituzione Scolastica. 
In particolare vengono riconosciute alcune priorità: 
 

• L’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni stranieri, gli alunni 
diversamente abili, 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: 

 

• L’acquisizione di corretti stili di vita attraverso percorsi di educazione alla salute, alla sicurezza e attività sportive;
 

• Lo sviluppo di capacità di convivenza e di integrazione con le diverse culture;
 

 

• La valorizzazione delle attitudini personali con percorsi di recupero potenziamento e sostegno.
 

 
 
 

Le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di 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 e il personale Ata, con l’intent
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 dell’impegno individuale dei 
lavoratori della scuola, sia della perform

• Migliorare l’immagine della scuola nei confronti dell’utenza

• Promuovere la qualità dei processi formativi
 
 
 

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

Il LSS A VOLTA Milano, a seguito della riforma degli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado è attualmente 
Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento 

studenti per 45 classi. 

La progettazione didattica  curricolare  ed extracurricolare è interamente contenuta nel PTOF, definito secondo le linee di 
indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico, in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di utenza che si rivolgono a

ono riconosciute alcune priorità:  

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

dell’autonomia come crescita della persona e delle capacità di effettuare scelte 

L’acquisizione di corretti stili di vita attraverso percorsi di educazione alla salute, alla sicurezza e attività sportive;

convivenza e di integrazione con le diverse culture; 

La valorizzazione delle attitudini personali con percorsi di recupero potenziamento e sostegno.

iti nell’ipotesi di 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 e il personale Ata, con l’intent
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 dell’impegno individuale dei 
lavoratori della scuola, sia della performance del servizio scolastico 

Migliorare l’immagine della scuola nei confronti dell’utenza 

Promuovere la qualità dei processi formativi 

Tali obiettivi sono conformi con quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001  
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(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale- 

altre informazioni utili) 

gli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado è attualmente 

extracurricolare è interamente contenuta nel PTOF, definito secondo le linee di 
indirizzo fornite dal Dirigente Scolastico, in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di utenza che si rivolgono a 

L’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni stranieri, gli alunni 

dell’autonomia come crescita della persona e delle capacità di effettuare scelte 

L’acquisizione di corretti stili di vita attraverso percorsi di educazione alla salute, alla sicurezza e attività sportive; 

La valorizzazione delle attitudini personali con percorsi di recupero potenziamento e sostegno. 

iti nell’ipotesi di contrattazione tengono conto di queste necessità e sono funzionali alla 

Favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti e il personale Ata, 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 dell’impegno individuale dei 
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RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI LORDO DIPENDENTE

 

MIUR COMUNICAZIONE PROT. 19107  DEL 
28.09.17 

Risorse economiche fisse 

quota di erogazione del  servizio 

Quota personale doc. e Ata in organico diritto

Quota personale  Doc. o. d. IDEI 

  

Funzioni Strumentali  Personale  

Incarichi Specifici       Personale  

totale  

  

Risorse variabili 

economie  (pers. Docente) 

  

TOTALE   

  

    
 
 
  
ABROGAZIONI 

La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti.
 
 
 
RISULTATI ATTESI IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE
 
L’attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premial
incentivi per la performance individuale e organizzativa non è applicabile ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.165/2001.
 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA MIGLIORE COMPRENSIONE DEGLI ISTITUTI REGOLATI DAL CONTRATTO
Nulla da aggiungere. 
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LI LORDO DIPENDENTE 

MIUR COMUNICAZIONE PROT. 19107  DEL 
lordo dip. 

  1.958,35 

Quota personale doc. e Ata in organico diritto 26.034,98 

d. IDEI  20.526,30 

  

 Docente 3.868,52 

ersonale  Ata 3.047,66 

55.435,81 

  

  

5.401,95 

  

60.837,76 

  

La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 

RISULTATI ATTESI IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE

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.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA MIGLIORE COMPRENSIONE DEGLI ISTITUTI REGOLATI DAL CONTRATTO

EMAIL mips08000t@istruzione.it 

PEC mips08000t@pec.istruzione.it 

Cod. mecc. MIPS08000T 

Cod. fisc. 80126590159 

Anno scolastico 2017/18 di 5 

Liceo Scientifico Statale 

ALESSANDRO VOLTA 

20124 Milano 

Fax 02 29 51 99 53 

RISULTATI ATTESI IN CORRELAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE GESTIONALE 

ità 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. 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI PER LA MIGLIORE COMPRENSIONE DEGLI ISTITUTI REGOLATI DAL CONTRATTO 
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Autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge
A conclusione della presente relazione illustrativa

� che le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2017/2018 finalizzati all’attuazione del PTOF del L.S.S. A. 
VOLTA Milano  saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art.6 del CCNL vigente, della 
contrattazione d’Istituto; 

� che attraverso la contrattazione integrativa il LSS A.
quanto previsto dall’art.40 del D.Lgs.165/2001) atte a:

• favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo il persona
senso di appartenenza, nell’intento di garantire all’utenza performance sempre più adeguate ai bisogni e servizi 
efficienti; 

• migliorare l’immagine della scuola presso utenti e portatori di interesse;

• promuovere la qualità dei processi formativi e di apprendimento.
� che non si è mai provveduto alla distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al Fondo dell’Istituzione 

scolastica, dato che le remunerazioni sono sempre state e continueranno ad essere corrisposte in ra
prestazioni effettive; 

� e che, pertanto, le attività incentivabili saranno liquidate solo a fronte di adeguata rendicontazione, previa analisi, 
verifica e controllo degli obiettivi raggiunti.

 
 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11

l’immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione sottoscritta in data  13 aprile 2018, in attesa che i Revisori de
Conti esprimano il prescritto parere di comp
Allega alla medesima contrattazione la Relazione Tecnico
illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero
la realizzazione del POF. 
 
 
 
 
Milano, 14 aprile 2018 
Prot. 0001298/U    

                                                                                                 

 

Anno scolastico 2017/18

Liceo Scientifico Statale

ALESSANDRO VOLTA

Via Benedetto Marcello, 7 - 20124 Milano

Tel. 02 29 40 61 85 - Fax 02 29 51 99 53

MODULO 3 
Autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge 
A conclusione della presente relazione illustrativa 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DICHIARA 
 

che le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2017/2018 finalizzati all’attuazione del PTOF del L.S.S. A. 
VOLTA Milano  saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art.6 del CCNL vigente, della 

che attraverso la contrattazione integrativa il LSS A. VOLTA Milano promuove ed attua iniziative (conformi con 
quanto previsto dall’art.40 del D.Lgs.165/2001) atte a: 

favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo il personale e rafforzando la motivazione e il 
senso di appartenenza, nell’intento di garantire all’utenza performance sempre più adeguate ai bisogni e servizi 

migliorare l’immagine della scuola presso utenti e portatori di interesse; 

tà dei processi formativi e di apprendimento. 
che non si è mai provveduto alla distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al Fondo dell’Istituzione 
scolastica, dato che le remunerazioni sono sempre state e continueranno ad essere corrisposte in ra

e che, pertanto, le attività incentivabili saranno liquidate solo a fronte di adeguata rendicontazione, previa analisi, 
verifica e controllo degli obiettivi raggiunti. 

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

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
DISPONE 

 
l’immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione sottoscritta in data  13 aprile 2018, in attesa che i Revisori de
Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 CCNL 29/11/2007.
Allega alla medesima contrattazione la Relazione Tecnico finanziaria del Direttore SGA e la presente Relazione 
illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per 

       Il Dirigente Scolastico
                                                                                                 Prof. Domenico SQUILLACE
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che le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2017/2018 finalizzati all’attuazione del PTOF del L.S.S. A. 
VOLTA Milano  saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art.6 del CCNL vigente, della 

VOLTA Milano promuove ed attua iniziative (conformi con 

le e rafforzando la motivazione e il 
senso di appartenenza, nell’intento di garantire all’utenza performance sempre più adeguate ai bisogni e servizi 

che non si è mai provveduto alla distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al Fondo dell’Istituzione 
scolastica, dato che le remunerazioni sono sempre state e continueranno ad essere corrisposte in rapporto alle 

e che, pertanto, le attività incentivabili saranno liquidate solo a fronte di adeguata rendicontazione, previa analisi, 

del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs. 141/2011 

l’immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione sottoscritta in data  13 aprile 2018, in attesa che i Revisori dei 
atibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 CCNL 29/11/2007. 

finanziaria del Direttore SGA e la presente Relazione 
processo amministrativo/gestionale per 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico SQUILLACE 
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e-mail   segreteria@voltaweb.it      MIPS08000T@istruzione.it 

 

 

 
 

Milano, Milano, Milano, Milano, 11114444    aprileaprileaprileaprile    2012012012018888    

Prot.n.Prot.n.Prot.n.Prot.n.            1297129712971297            /II.10/II.10/II.10/II.10    

 

 

 

RELAZIONE TECNICORELAZIONE TECNICORELAZIONE TECNICORELAZIONE TECNICO----FINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIAFINANZIARIA    FONDO ISTITUTO AFONDO ISTITUTO AFONDO ISTITUTO AFONDO ISTITUTO A. S. 201. S. 201. S. 201. S. 2017777/201/201/201/2018888                Il Direttore dei SIl Direttore dei SIl Direttore dei SIl Direttore dei Servizi Generali e Amministrativiervizi Generali e Amministrativiervizi Generali e Amministrativiervizi Generali e Amministrativi      VistoVistoVistoVisto 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;  VistoVistoVistoVisto 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 Vista Vista Vista la circolare n. 25 del 19.07.2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato contenente lo schema standard della relazione tecnico-finanziaria;  Visto Visto Visto Visto l’art. 6, comma 6, del C.C.N.L. 29/11/2007;  VistaVistaVistaVista l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto siglato in data 13 aprile 2018 concernente i criteri generali per l’impiego delle risorse del F.I.S. e degli altri finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale;  VistaVistaVistaVista l’intesa sottoscritta tra M.I.U.R. e OO.SS.del  28/07/2017, la nota M.I.U.R. 19107 del 28.09.2017,                   



 2 

        D I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R AD I C H I A R A            Modulo 1 Modulo 1 Modulo 1 Modulo 1 ----    La La La La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa:costituzione del fondo per la contrattazione integrativa:costituzione del fondo per la contrattazione integrativa:costituzione del fondo per la contrattazione integrativa:
Sezione I – Risorse aventi carattere di certezza e stabilità Lordo dip. Lordo St.

Fondo dell'Istituzione Scolastica 48.519,63 64.385,55

Funzioni strumentali 3.868,52 5.133,53

Incarichi specifici 3.047,66 4.044,24

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti

Ore eccedenti attività compl. ed. fisica 0,00

0,00

TOTALE (a) 55.435,81 73.563,32

Sezione II - Risorse variabili

Progetti aree a rischio 0,00 0,00

Somme non utilizzate esercizi precedenti ore eccedenti

Somme non utilizzate esercizi precedenti. F.I.S. 5.401,95 7.168,39

TOTALE (b) 5.401,95 7.168,39

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo 0,00 0,00

parte non pertinente allo speci�co accordo illustrato (c )

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità (a) 55.435,81 73.563,32

Totale risorse variabili (b) 5.401,95 7.168,39

Totale fondo sottoposto a certificazione (c ) 60.837,76 80.731,71

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo 0,00 0,00

parte non pertinente allo sspecifico accordo illustrato      
Modulo 2 Modulo 2 Modulo 2 Modulo 2 ----    DefinizioneDefinizioneDefinizioneDefinizione    delle poste di destinazione del fondo per la contrattazionedelle poste di destinazione del fondo per la contrattazionedelle poste di destinazione del fondo per la contrattazionedelle poste di destinazione del fondo per la contrattazione                     
Modulo 2 Modulo 2 Modulo 2 Modulo 2 ----    DefinizioneDefinizioneDefinizioneDefinizione    delle poste di destinazione del fondo per la contrattazionedelle poste di destinazione del fondo per la contrattazionedelle poste di destinazione del fondo per la contrattazionedelle poste di destinazione del fondo per la contrattazione    

Sezione Sezione Sezione Sezione     I I I I ––––    Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto 

Integrativo sottoposto a certificazioneIntegrativo sottoposto a certificazioneIntegrativo sottoposto a certificazioneIntegrativo sottoposto a certificazione    

                                                        Lordo  dipLordo  dipLordo  dipLordo  dip.   .   .   .                       Lordo St.Lordo St.Lordo St.Lordo St.    

                                                                                            Personale docentePersonale docentePersonale docentePersonale docente    

                       Ore eccedenti gruppo sportivo         Ore eccedenti gruppo sportivo         Ore eccedenti gruppo sportivo         Ore eccedenti gruppo sportivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                            Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)              Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)              Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)              Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti (art.30 CCNL 29/11/2007)                                                          

    

    

    

                                                    Lordo dip.   Lordo dip.   Lordo dip.   Lordo dip.                                       Lordo StLordo StLordo StLordo St....        

                                                                                        Personale ATAPersonale ATAPersonale ATAPersonale ATA    

                                                                                    

                                                                                            Quota variabile dell’indennità di direzione (art. 88, comma 2 lettera j)              Quota variabile dell’indennità di direzione (art. 88, comma 2 lettera j)              Quota variabile dell’indennità di direzione (art. 88, comma 2 lettera j)              Quota variabile dell’indennità di direzione (art. 88, comma 2 lettera j)                                                      3.3.3.3.710710710710    ,00     ,00     ,00     ,00                     4.4.4.4.923,17923,17923,17923,17        

                                                                                            CCNL 29/11/2007CCNL 29/11/2007CCNL 29/11/2007CCNL 29/11/2007    

                                Sostituzione Dsga Sostituzione Dsga Sostituzione Dsga Sostituzione Dsga                                      303030309999    ,00,00,00,00                                                444410,10,10,10,,0,0,0,04444 

                                                                                                                                   Totale Totale Totale Totale         pers.atapers.atapers.atapers.ata                      4.0194.0194.0194.019,00,00,00,00                                    5.5.5.5.333,21333,21333,21333,21    
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                                                                            Sezione II: Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo  Sezione II: Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo  Sezione II: Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo  Sezione II: Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto integrativo      

    

                                                                                Personale DocentePersonale DocentePersonale DocentePersonale Docente: : : :     
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL 

29/11/2007  corsi di recupero debiti formativi h 358  € 50,00/h 17.900,00 23.753,30

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera 

d) CCNL 29/11/2007     3.325,00 4.412,28

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, 

lettera f) CCNL 29/11/2007 3.500,00 4.644,50

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 14.997,50 19.901,68

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 3.868,52 5.133,52

TOTALE DOCENTI 43.591,02 57.845,28

Personale ATA:

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lett. e) CCNL 

29/11/2007 0,00

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) 3.047,66 4.044,24

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2 lett. k) CCNL 

29/11/2007 10.177,50 13.505,54

TOTALE ATA 13.225,16 17.549,78

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 43.591,02 57.845,28

Personale ATA 17.244,10 22.882,91

TOTALE COMPLESSIVO 60.835,12 80.728,19

Sezione V- Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

(parte non pertinente allo specifico accordo illustrato)
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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 28/07/2017 e in base alle note Ministeriali prot.n. 19107 del 28.09.2017                                          

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).      Modulo 3 Modulo 3 Modulo 3 Modulo 3 ----    Schema generale riassuntivo dei fondo per la Schema generale riassuntivo dei fondo per la Schema generale riassuntivo dei fondo per la Schema generale riassuntivo dei fondo per la contrattazione integrativa e confronto concontrattazione integrativa e confronto concontrattazione integrativa e confronto concontrattazione integrativa e confronto con    il corrispondente il corrispondente il corrispondente il corrispondente fondo certifondo certifondo certifondo certicato dellcato dellcato dellcato dell’’’’anno precedenteanno precedenteanno precedenteanno precedente        
Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2017/18 60.837,76 80.731,71

Totale destinazioni specificatamente regolate dal C.I.I. a.s. 2017/18 60.837,76 80.731,71

Totale fondo sottoposto a certificazione a.s. 2016/17 61.165,12 81.166,10

Totale destinazioni specificatamente regolate dal C.I.I. a.s. 2016/17 61.165,12 81.166,10

Variazione in DIMINUZIONE rispetto al precedente anno 327,36 434,41     Modulo 4 CompatibilitModulo 4 CompatibilitModulo 4 CompatibilitModulo 4 Compatibilità    economicoeconomicoeconomicoeconomico----nanziaria e modananziaria e modananziaria e modananziaria e modallllitititità    di copertura degli oneri del Fondo condi copertura degli oneri del Fondo condi copertura degli oneri del Fondo condi copertura degli oneri del Fondo con    riferimento agli strumenti riferimento agli strumenti riferimento agli strumenti riferimento agli strumenti annuali eannuali eannuali eannuali e    pppplllluriennali di bilanciouriennali di bilanciouriennali di bilanciouriennali di bilancio    Sezione I Sezione I Sezione I Sezione I ----    Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilitEsposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilitEsposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilitEsposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità    economico finanziaria economico finanziaria economico finanziaria economico finanziaria delldelldelldell’’’’amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella faseamministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella faseamministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella faseamministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase    programmatoria della gestioneprogrammatoria della gestioneprogrammatoria della gestioneprogrammatoria della gestione        I nanziamenti specici come quanticati nel Modulo II, saranno utilizzati per retribuire le relative fattispecie, il budget del Fondo di Istituto verrà utilizzato per retribuire le attività aggiuntive prestate dal personale docente ed ATA indicate nei Attività/Progetti inseriti nel PTOF. Dette fattispecie risultano inserite nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13 febbraio 2018  e oggetto dell’ipotesi di contratto integrativo siglato in data 13.04.18 con le RSU SezioneSezioneSezioneSezione    II II II II ----    Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del FondoEsposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del FondoEsposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del FondoEsposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo    delldelldelldell’’’’anno precedente risulta anno precedente risulta anno precedente risulta anno precedente risulta rispettatorispettatorispettatorispettato    Rispetto all’utilizzo del fondo relativo all'anno precedente 2016/2017 si registra una economia contrattuale pari a  € 5.401,95  l.do dipendente da destinare ad incremento, a titolo di risorsa variabile, del fondo dell’anno in corso 2017/2018. Sezione III Sezione III Sezione III Sezione III     ----        VeriVeriVeriVerica delle disponibilitca delle disponibilitca delle disponibilitca delle disponibilità    nanziariananziariananziariananziaria    delldelldelldell’’’’amministrazione ai amministrazione ai amministrazione ai amministrazione ai ni della coperturani della coperturani della coperturani della copertura    delle diverse voci di delle diverse voci di delle diverse voci di delle diverse voci di destinazione del destinazione del destinazione del destinazione del FondoFondoFondoFondo    Le risorse nanziarie impegnate sono coerenti con le attività indicate nelle schede allegate al Programma Annuale. La presente relazione, a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo del 13.04.2018 viene redatta al ne di ottenere la certicazione di compatibilità economico-nanziaria da parte dei Revisori dei Conti.   F.to Il Direttore dei SS.GG.AA.           Iride Malengo      


