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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO 

 “CARELLI-FORLANI” 
Via Risorgimento, 22 – Tel. 0804951486  

70014 - CONVERSANO (BA) 
PEO: bamm25600e@istruzione.it         PEC: bamm25600e@pec.istruzione.it          Sito web: 

www.scuolacarelliforlani.gov.it  

Codice Fiscale 93402950724                   Codice univoco IPA: UFNFNO            Codice Ministeriale BAMM25600E 

 
 

   

 

 

Conversano,  _____________ 

 

Ai Revisori dei Conti AMBITO ATS n. 65    

 

Dott Saverio De Palo membro MEF  

saverio.depalo@mef.gov.it 

 

Dott. ssa Rosamariapia Chieco membro MIUR 

rosamariapia.chieco@istruzione.it 

                                                   

             All’ARAN  

Agenzia per la rappresentanza negoziale 

                                                                                                                       delle Pubbliche Amministrazioni    
 

 

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico alla contrattazione 

integrativa d'Istituto 2018/19  
ai sensi dell’ art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

PREMESSO  

 

- che in data 29 Ottobre 2018 il Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione secondaria di I grado 

“Carelli – Forlani” di Conversano (BA), la R.S.U. di istituto e i rappresentanti delle OO. SS. FLC – 

CGIL, CISL e UIL hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto di cui all’art. 22 

comma 2 lettera c del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016 -2018;  

- 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;  
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- che la Contrattazione Integrativa di Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento 

burocratico- amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell’Istituto ed agli obiettivi 

strategici individuati nel PTOF;  

 

VISTI  

 

- 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;  

- la proposta del piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’anno scolastico 2018 

- 2019, formulata dal DSGA e nella quale vengono individuate le attività, i compiti specifici, le 

responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realizzazione del PTOF;  

- il Piano triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18 

e 2018/19;  

- le disponibilità finanziarie per l’anno scolastico 2018/2019, comunicate dal MIUR con nota del 

28/09/2018, prot. 19270; 

- la “Comunicazione fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) – a.s. 2018/2019” 

trasmessa al DS dalla DSGA in data 12/10/2018, prot. n. 4943/2018 ; 

 

 

RELAZIONA 
 

Modulo 1 

Illustrazione degli aspetti procedurali - Sintesi del contenuto del Contratto 

 

Data di sottoscrizione  29/10/2018 per tutte le 

materie oggetto di 

contrattazione integrativa 

d’istituto, secondo l’art. 22, 

comma 4 lettera c del CCNL 

del comparto Istruzione e 

Ricerca per il triennio 2016 -

2018 

 

Periodo temporale di vigenza  

 

Dal 01/09/2018 al 31 

Agosto 2019 per tutte le 

materie oggetto di 

contrattazione integrativa. 

Composizione della delegazione trattante 

 

Parte Pubblica: Dirigente 

Scolastico: prof. Adolfo 

Marciano; 

RSU d’Istituto: Prof. 

Antonio D’Elia, Prof.ssa 

Maria Filomena Monopoli, 

Prof.ssa Ketta Petruzzi; 

Organizzazioni sindacali 

ammesse alla 

contrattazione: FLC/Cgil , 

Cisl Scuola , Uil Scuola, 

Snals-Confsal, Fed. Gilda 

Unams 

 



Soggetti destinatari  Personale dell’Istituto di 

Istruzione secondaria di I 

grado “Carelli – Forlani” di 

Conversano 

Materie oggetto di contrattazione Quelle indicate nell’art. 22, 

comma 4 lettera c del CCNL 

del comparto Istruzione e 

Ricerca per il triennio 2016 -

2018 

 

Materie oggetto di informazione 

sindacale 

 

Quelle indicate nell’art. 22, 

comma 9 lettera b del CCNL 

del comparto Istruzione e 

Ricerca per il triennio 2016 -

2018 

 

Materie oggetto di confronto 

 

Quelle indicate nell’art. 22, 

comma 8 lettera b del CCNL 

del comparto Istruzione e 

Ricerca per il triennio 2016 -

2018 

 

 

 

 

 

Rispetto dell’iter 

procedurale : 

adempimenti 

e atti 

propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione 

integrativa 

d’istituto 

 

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo 

di controllo interno 

alla 

Relazione 

illustrativa. 

 

L’ipotesi di Contratto 

sottoscritta il 

29/10/2018 

viene inviata per la 

debita certificazione di 

compatibilità 

finanziaria al collegio 

dei Revisori dei Conti 

territorialmente 

competente 

 

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 

 

 

Modulo 2 

Illustrazione dell’articolato del Contratto 

 

Premessa 

 
L’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione dell’Istituto è destinato alla realizzazione 

delle finalità dettate dal PTOF, in modo da rispondere ai bisogni dell’utenza. 

 La nostra scuola considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui agli artt. 2, 3, 21, 33, 34 

della Costituzione Italiana. Nel rispetto dei principi suddetti, la Scuola " Carelli-Forlani" si impegna ad essere scuola: 



- dell’educazione integrale della persona; 

- orientativa; 

- dell’identità; 

- della motivazione e del significato; 

- della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi; 

- della relazione educativa.  

La scuola si adopera per  

- promuovere lo sviluppo armonico della personalità in ogni direzione (etica, religiosa, sociale, intellettuale, 

affettiva, operativa, creativa) al fine di consentire di agire in maniera matura e responsabile; 

- far acquisire conoscenza della realtà sociale, consentire lo scambio di esperienze e l’utilizzazione delle risorse 

del territorio; 

- prevenire forme di svantaggio, disagio e dispersione; 

- motivare allo studio e promuovere apprendimenti significativi e personalizzati secondo le indicazioni generali 

esposte nelle programmazioni disciplinari; 

- favorire l’introduzione delle nuove tecnologie nella didattica; 

- assicurare la continuità pluriennale delle iniziative e programmare attività che tengano conto delle scelte condivise 

precedentemente compiute;  

- individuare strategie che rendano efficace il processo insegnamento– apprendimento e motivino gli alunni nei 

confronti delle attività scolastiche, per innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico; 

- individuare e stabilire criteri di valutazione condivisi; 

  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’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 

lavoratori della scuola sia della performance del servizio scolastico; 

 Migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni 

 Promuovere la qualità dei processi formativi 

 

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

 

Titolo I - Disposizioni generali 

 

Vengono definiti, nell’art. 1, Campo di applicazione, decorrenza e durata” del contratto; nell’articolo 

2 i criteri della “Interpretazione autentica”; nell’art. 3 i “Tempi, modalità e procedura di verifica di 

attuazione del contratto” 

 

Titolo II - Relazioni e Diritti sindacali 

 

Vengono regolamentate le relazioni sindacali all’interno della scuola e l’esercizio dei diritti sindacali: 

in particolare  

 al Capo I – Relazioni Sindacali - vengono definiti: “Obiettivi e strumenti” (art. 4), “Rapporti 

tra RSU e Dirigente” (art. 5), “Informazione” (art. 6), “Oggetto della contrattazione 

integrativa (art. 7), “Confronto” (art.8);  

 al Capo II – Diritti Sindacali – vengono regolamentate “Attività sindacale” (art. 9), 

“Assemblea in orario di lavoro” (art. 10), “Permessi retribuiti e non retribuiti” (art. 11), 

“Referendum” (art 12), “Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 

sull’attuazione della legge 146/1990 (art. 13) . 

 

Titolo III – Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA 

 

Vengono definiti: Collaborazioni plurime del personale docente (Art.14), “Prestazioni aggiuntive 

(lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA (art. 15). 

Titolo IV – Disposizioni particolari per il personale docente e ATA  

 

Vengono definiti : “Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscita per il personale ATA (art.16); “Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 



lavoro in orario diverso da quello di servizio” (art. 17); “Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla 

professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione” (art. 18). 

 

Titolo V – Trattamento economico accessorio 

 

Vengono definiti 

 al Capo I – Norme generali: “Fondo per il salario accessorio” (art. 19) e  “Fondi finalizzati” 

(art. 20). 

 Al Capo II – Utilizzazione del salario accessorio: “Finalizzazione del salario accessorio (art. 

21); “Criteri per la ripartizione del Fondo dell’Istituzione scolastica” (art. 22); “Criteri 

generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale” (art. 23); “Stanziamenti” 

(art. 24); “Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione 

del personale docente” (art 25); “Conferimento degli incarichi” (art. 26); “Quantificazione 

delle attività aggiuntive per il personale ATA” (art. 27); “Incarichi specifici” (art. 28). 

 

Titolo VI - Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

Si tratta de “Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza -RLS)” (art. 29), e de “Gli incaricati 

dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione” (art. 29). 

 

Titolo VII – Norme transitorie e finali 

 

Si definiscono la “Clausola di salvaguardia finanziaria” (art.31) e la “Procedura per la liquidazione 

del salario accessorio” (art. 32). 

 

 

 

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

 

L’ammontare delle risorse, al lordo dipendente, assegnate al fondo di questo Istituto per l’anno 

scolastico 2018/2019, come risulta dalla “Comunicazione fondo per il miglioramento dell’offerta 

formativa (MOF) – a.s. 2018/2019” trasmessa al DS dalla DSGA in data 12/10/2018, prot. n. 

4943/2018, detratta la quota spettante al DSGA per l’ A.S. 2018/2019 come indennità pari ad € 

3.290,00 ammonta ad € 21.021, 62. Le economie degli anni precedenti ammontano a € 4.710,18; 

quindi il totale delle somme da contrattare è pari a € 25.731,80.  

 

Le risorse finalizzate sono le seguenti: 

a) Funzioni Strumentali al POF:    € 3.762,45 

b) Incarichi specifici del personale ATA:    € 2.315,76 

c) Ore eccedenti:       € 2.692,70 

d) Attività complementari di Educazione fisica € 2.245,50 

e) Aree a rischio a forte processo immigratorio € 1.722,31 

 

 

Il FIS disponibile per la contrattazione, di € 25.731,80 sarà ripartito tra il personale docente, per il 

78% e il personale A.T.A., per il 22%, corrispondenti rispettivamente a € 20.070,80  e  a  €  5661,00. 

 

Abrogazioni 

 

La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 



 

 

Risultati attesi in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale 

 

Il piano della Performance di cui al titolo II del D.Lgs.150/2009 non è applicabile alle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 5 DPCM 26.01.2011. 

 

 

Altre informazioni utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto 

 

Nulla da aggiungere. 

 

 

 

         Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Adolfo Marciano 
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