
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 1 

 
Prot. 1786 /B04 

del 26 maggio 2016 

 
Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2015/2016  

 (art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa (POF) dell’Istituzione Scolastica, deliberato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 13 ottobre 2015 e adottato dal Consiglio di 

Istituto il 23 novembre 2015 

 

  il D.lgs. 150 del 27 ottobre 2009 in particolare l’art. 54 che ha apportato modifiche 

all’art. 40 del d.lgs n.165 del 30 marzo 2001; 

 

  le proprie determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa di 

istituto  ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, DLgs. 165/01 adottate in via unilaterale 

prot.n.1784/B04 del 26 maggio 2016; 

 

  la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi prot. n. 1785/B04  del 26 maggio 2016; 

 

  la circolare n. 7 del Dipartimento della Funzione Pubblica (G.U. del 15 luglio 2010) 

 

 la circolare Mef n. 25 del 19 luglio 2012 

  

 

 

DICHIARA 

 

1. che le attività e gli incarichi relativi al personale docente e ATA all’a.s. 2015/2016, finalizzati alla 

realizzazione del POF dell’Istituto, sono  assegnati e individuati tenuto delle modifiche introdotte dall’art. 

54 del d.lgs 150/2009 che ha innovato l’art. 40 del d.lgs 165/2001 per quanto attiene all’organizzazione del 

lavoro e alle prerogative dirigenziali (lettere h, i, m del precitato art. 6 del CCNL) 

 

2. che l’Istituzione Scolastica Licei Vittoria Colonna promuove e attua iniziative finalizzate a: 

 

 favorire il miglioramento delle prestazioni individuali attraverso la valorizzazione delle 

competenze 

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

 rispondere alle esigenze e alle richieste delle famiglie, degli Enti e delle Associazioni del territorio; 

 

3. che l’Istituzione Scolastica Licei Vittoria Colonna non contempla la distribuzione indifferenziata dei 

compensi relativi al Fondo dell’Istituzione Scolastica bensì commisura le retribuzioni accessorie 

all’efficienza e all’efficacia del lavoro svolto sulla base delle specifiche competenze e professionalità; 

 

4. che le attività incentivate con salario accessorio saranno liquidate previa verifica dei risultati raggiunti in 

base agli indicatori stabiliti tenuto conto degli obiettivi fissati.  
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RELAZIONA 

 

come di seguito,sulle proprie determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa di 

istituto ai sensi dell’art.40, comma 3-ter Dlgs 165/2001  così come indicato dalla circolare MEF n. 25  del 19 

luglio 2013 

 

Premessa  

Obiettivo Il Dirigente Scolastico ha correttamente quantificato e finalizzato l’uso delle risorse, rispetto della 

compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, facilitando le verifiche da parte 

degli organi di controllo e trasparenza nei confronti del cittadino 

Struttura e 

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. E’ 

composta da 2 moduli: 

-1-Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto; 

-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 ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni 

utili .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 completate dalla formula “parte non pertinente allo specifico 

accordo illustrato.  

Finalità  Utilizzo delle risorse dell’anno 2016 per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 

a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:  

a) area della funzione docente 75% delle risorse 

b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi 25% delle risorse 

 

 

 

 

 

MODULO 1 
 

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione Preintesa : Ipotesi di accordo non firmata dalle RSU e dalle OO.SS-  

 

La trattativa non è pervenuta ad un accordo fra le parti. Pur essendo 

stato raggiunto il pieno e totale accordo in merito alla parte 

documentale e alla parte economica, non si è pervenuti all’accordo in 

relazione all’attribuzione del “Bonus” (Legge 107/2015 c.129) per la 

valorizzazione dei docenti. 

 

 Nel corso dell’incontro del 26 maggio 2016 la RSU non ha firmato la 

proposta di Intesa formulata  dal Dirigente Scolastico. 

 

Al fine di garantire la continuità e il migliore svolgimento delle funzioni 

pubbliche il Dirigente Scolastico ha adottato in via UNILATERALE le 

determinazioni relative a materie di contrattazione integrativa d’istituto 

ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter Dlgs 165/01 

_______________________________________________________ 

Contratto: 

 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico  2015/2016 
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Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): Prof.ssa Lina Maria Rosaria D’Amore 

RSU DI ISTITUTO 

Componenti:  

Prof.ssa Annalisa Attento 

Prof.ssa Camilla Zapponi 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti 

territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente 

CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della 

RSU (elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-

CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 

 

Firmatarie della Preintesa: // 

 

Firmatarie del Contratto: // 

 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

 

1.  piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi 

comprese quelle di fonte non contrattuale; 

2. criteri di attuazione dei progetti  

3. attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

4. 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, 

compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 

5.  personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di 

istituto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rispetto 

dell’iter  

adempimenti 

procedurale 

 e degli atti 

propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

L’ATTO UNILATERALE viene inviato per la certificazione di 

compatibilità ai Revisori dei Conti territorialmente competenti 

La certificazione riguarda sia l’atto unilaterale che la relazione illustrativa e 

la relazione tecnico-finanziaria 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione  

accessoria  

Non è stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 

150/2009 poiché 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 

modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 

Non è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 poichè 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 

modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 4 

Non è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 

11 del d.lgs. 150/2009 in quanto 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le 

modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 

dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 è 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 

Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli organismi 

indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009. 

Eventuali osservazioni: 

La presente Relazione illustrativa è conforme: 

a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente 

delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 

b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione 

legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa; 

c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;  

d) dalla compatibilità economico-finanziaria; 

e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 

 

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) 

A) Illustrazione di quanto disposto dall’ATTO UNILATERALE 

 
 

. 

 Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle 

diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno 

alla scuola. Sono stati previsti compensi anche in misura forfetaria in correlazione con il POF.  

La contrattazione di Istituto  insieme al Programma annuale ha  consentito di attuare il  progetto  di 

Istituto così come è articolato e illustrato nel Piano dell’Offerta Formativa 2015/16 sulla base delle 

seguenti priorità indicate dal Consiglio di Istituto  

 Migliorare gli esiti dell’apprendimento disciplinare e ridurre la dispersione  scolastica attraverso 

l’insegnamento personalizzato e gli interventi di  recupero e di valorizzazione delle eccellenze e gli 

strumenti della flessibilità organizzativa e didattica 

 Ampliare l’offerta formativa attraverso le attività di progetto e la valorizzazione delle risorse  

attraverso le collaborazioni con università enti esterni e accordi di rete  

 Inserire attività opzionali extracurricolari a pagamento legate alle discipline  (teatro lingue 

laboratori scientifici) 

 Favorire l’innovazione didattica attraverso la didattica laboratoriale  l’aggiornamento e l’uso nella 

didattica delle nuove tecnologie 

 Promuovere gli scambi europei (ERASMUS+), gli stage, i viaggi di Istruzione 

 Favorire le relazioni scuola famiglia migliorando la comunicazione interna ed esterna  attraverso i 
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servizi on line (posta elettronica registro elettronico/sportello on line/sito web/posta 

certificata.rilevatore delle frequenze) 

 Favorire i processi di valutazione e autovalutazione di Istituto 

Come disposto dal DPR 275/99 art. 3 il Consiglio di Istituto ha acquisito la delibera del Collegio e il 

piano delle attività del personale ATA e a sua volta ne ha fatto oggetto di delibera valutandone la 

correlazione con il POF e la coerenza con le priorità indicate.  Il Consiglio di Istituto infatti nella 

seduta del 23 novembre 2015 ha adottato il Piano delle attività dei docenti e degli ATA nonché le 

misure organizzative decise dal Dirigente Scolastico attraverso cui si dovranno ottenere i risultati 

educativi e gestionali che assicurino il successo formativo degli studenti con l’impiego oculato delle 

risorse attento ad evitare sprechi e finalizzato a incentivare la qualità delle prestazioni attraverso la 

valorizzazione della competenza e dell’impegno professionale dei docenti.  

L’ATTO UNILATERALE  finalizzato a dare attuazione all’articolo 6 del CCNL 2006/07 tenuto 

conto di quanto stabilito dal Dlgs n.150/2009 e delle modifiche all’art. 40 del Dlgs n.165/2001, non 

contempla la distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al Fondo dell’istituzione scolastica 

bensì commisura le remunerazioni accessorie all’efficienza ed efficacia del lavoro svolto.  

Le attività incentivate con salario accessorio saranno liquidate previa verifica e valutazione dei 

risultati raggiunti promuovendo  il miglioramento delle prestazioni individuali funzionali agli 

obiettivi da raggiungere individuati nel piano dell’offerta formativa con l’obiettivo di innalzare il 

livello delle prestazioni fornite dagli studenti 

L’ATTO UNILATERALE che rispecchia le priorità indicate dal Consiglio di Istituto e le scelte di 

fondo del Piano dell'Offerta Formativa è articolato da una Premessa normativa, in QUATTRO titoli e 18 

articoli di seguito illustrati 

 

TITOLO PRIMO   Trattamento Economico Accessorio (art 1) 

TITOLO SECONDO  Utilizzazione del FIS (artt.2-8) 

TITOLO TERZO  Attuazione della normativa e della sicurezza in materia di lavoro  

                                               (artt.9-15) 

TITOLO QUARTO  Norme transitorie finali (artt.16-18) 

Nel TITOLO PRIMO (Trattamento economico  accessorio) si illustra la composizione delle risorse 

disponibili per l’a.s. 2015/2016. 

Nel TITOLO SECONDO (Utilizzazione del FIS)  si entra nello specifico della contrattazione 

relativamente all'art. 6 comma lett. L del CCNL/2007 dei criteri per la ripartizione delle risorse del 

fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori nonché della destinazione del le risorse 

per la attuazione delle priorità individuate dal Consiglio di Istituto 

Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse è orientata prioritariamente agli impegni didattici in 

termini di flessibilità organizzativa e didattica ore aggiuntive di insegnamento di recupero e di 

potenziamento Il riconoscimento infatti dei compensi per coloro che attueranno la attività di 

recupero (Allegato 2) favorirà le iniziative per contrastare la dispersione scolastica. 

All'art. 2 si specifica che le risorse finalizzate ai progetti ed alle attività di recupero e valorizzazione 

delle eccellenze sono mirate a realizzare gli obiettivi del POF 

- migliorare i livelli formativi (educativi e conoscitivi) degli studenti                                                   - 

approfondire le conoscenze necessarie per il proseguimento degli studi ed acquisire competenze 

abilità e conoscenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro 

Nell'art.1 è illustrato in modo analitico il quadro delle RISORSE del MOF per l'anno scolastico 

2015/16 per un totale complessivo di 49.136,49 euro e l'art. 2 recepisce quanto disposto dalla 

normativa vigente ovvero che le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni e 
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attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica riconoscendo 

l'impegno individuale in base ai risultati conseguiti,vengono inoltre definiti i criteri per la 

individuazione delle attività dei docenti da retribuire con il fondo di Istituto e i criteri per 

l'individuazione dei docenti privilegiando la competenza professionale,i risultati conseguiti. 

Gli articoli 3 e 4 dettagliano gli stanziamenti e l'articolo 7  la ripartizione delle risorse e la tipologia 

di incarichi che saranno conferiti sulla base degli obiettivi assegnati e dei risultati che dovranno essere 

conseguiti dopo aver verificato l'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e la valutazione dei risultati 

conseguiti 

L'Allegato 2 - Tabella FIS docenti - illustra in modo analitico la ripartizione del fondo docenti, i 

compensi definiti per i due collaboratori del dirigente scolastico, i tetti massimi retribuibili per gli 

incarichi per esigenze didattiche organizzative e di valutazione,  per la attività delle commissioni 

articolazioni del Collegio Docenti e  i coordinatori di classe, i coordinatori dei Dipartimenti dell’Area 

Umanistica e dell’Area Scientifica,  referenti  per gli alunni diversamente abili e DSA, le rilevazioni 

Invalsi, i tutors dei docenti neoassunti. 

I criteri per la definizione dei compensi da corrispondere per le attività didattiche approvati 

dal Collegio sono coerenti con le priorità del Pof e agli obiettivi trasversali: prevenire la 

dispersione, acquisire e consolidare conoscenze e competenze, valorizzare le eccellenze. I 

responsabili di progetto redigono un analitico piano delle attività comprensivo della verifica e 

valutazione dei risultati sia per la autovalutazione di Istituto sia per il controllo di gestione 

   Le tre funzioni strumentali individuate dal Collegio docenti con i relativi criteri di ripartizione 

del budget stabiliti dalla contrattazione sono indicati nell'Allegato 4 -Tabella Funzioni 

Strumentali - 

Per il personale ATA il contratto integrativo di istituto individua i criteri per la ripartizione delle 

risorse del fondo di istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori Allegato 3 - 
Ripartizione delle risorse generali destinate al personale ATA a.s. 2015/2016 - tenuto conto 

delle priorità risultanti dal Piano dell'Offerta Formativa: sistemazione archivio,sostituzione 

colleghi assenti, ore eccedenti, servizio esterno, supporto ai docenti per progetti POF 

Nell'Allegato 5- Incarichi Personale ATA 2015/2016- sono individuati gli incarichi specifici 

ai sensi dell'art.47 del CCNL 2007 destinati agli assistenti amministrativi un  

incarico (sostituzione del dsga ) agli assistenti tecnici un  incarico (collaborazione con i 

docenti di fisica e predisposizione schede tecniche) n.3 incarichi per collaboratori 

scolastici(piccola manutenzione/supporto aula magna e Ufficio di Presidenza-Primo Soccorso)  

Nel TITOLO TERZO vengono riportate le modalità di attuazione della normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, sono illustrati i diritti e i doveri dei preposti al fine di assicurare il buon 

andamento del servizio di prevenzione e protezione ,si specifica inoltre che per tali attività istituzionali 

non sono previsti compensi del FIS 
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B) Relazioni a livello di istituzione scolastica 

 

Articolo 1 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
Articolo 2 La quantificazione del complesso delle risorse disponibili  nel corso degli incontri effettuati 

tra la parte pubblica, la RSU e le Organizzazioni Sindacali. L’esatto  esatto ammontare delle 

risorse assegnate è stato reso noto dal MIUR –DGPF 21 gennaio 2016- Avviso prot. n. 730 

Articolo 3 La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze 

organiche delle   aree, docenti ed ata,  

Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni 

didattici, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. 

 La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando burocratizzazioni e  

frammentazioni dei progetti. 

Articolo 4 Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta 

contrattuale nel corso dei vari incontri che si sono svolti nelle seguenti date: 29 settembre 

2015- 28 ottobre 2015- 10 novembre 2015- 1° dicembre 2015- 24 febbraio 2016- 9 marzo 

2016- 30 marzo 2016- 27 aprile 2016- 26 maggio 2016 

 
 

C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3  le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 
LEGITTIMITA’ 

GIURIDICA 

DESCRIZIONE IMPORTO 

LORDO DIP 

Art.88  

comma 2/a 
impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica.  

Art.88  

comma 2/a 
flessibilità organizzativa e didattica.  

Art.88  

comma 2/c 
ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con 

debito formativo.  
1.491,22 

 
Art.88  

comma 2/d 
le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.  1.487,50 

Art.88  

comma 2/e 

ART. 47 C.  1/B  

prestazioni aggiuntive del personale ATA.  6.436,56 

Art.88  

comma 2/f 
collaborazione al dirigente scolastico. 6.125,00 

Art.88  

comma 2/j 
indennità di direzione spettante al DSGA 2.900,00 

Art.88  

comma 2/k 
compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività 

deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF. 
2.575,00 

 
Art.88  

comma 2/l 
particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 18.882,50 

Art.87 

comma 1 
avviamento alla pratica sportiva 2.032,22 

Art. 33  Risorse funzioni strumentali  al  POF  2.696,38 
 

Le voci: impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità 

organizzativa e didattica non sono state  incentivate nel corrente anno scolastico a causa della continua 

decurtazione dei fondi. 

D) effetti abrogativi impliciti 

Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle successive modificazioni 

ed integrazioni subite dai medesimi 
 

Roma, 26 maggio 2016 
 

Dirigente Scolastico  Prof.ssa Lina Maria Rosaria D’Amore 
Documento informatico firmato digitalmente                                                                                                                                                          

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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