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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2011-2012. 

In questo anno scolastico non è stato possibile procedere  ad effettuare la contrattazione decentrata, dal 
momento che la RSU risulta decaduta, essendo rimasto in carica un unico componente. In data 17 
ottobre 2011, lo scrivente Dirigente Scolastico Francesco La Teana ha provveduto a comunicare ai 
sindacati provinciali la decadenza della RSU, ma, non avendo questi effettuato le elezioni suppletive entro 
i cinquanta giorni previsti dalla normativa (accordo di interpretazione autentica del 13 febbraio 2001), 
non è stato possibile attivare l’iter previsto dalla contrattazione integrativa di istituto. 

In data 20 dicembre 2011 questa dirigenza ha pertanto convocato i sindacati provinciali ed ha consegnato 
la Determinazione n. 1/2011 allegata alla presente, illustrandone i contenuti. 

Dal punto di vista normativo con la Determinazione si è convalidato il contratto già sottoscritto nell’a.s. 
2010/11, aggiornando le cifre al budget assegnato in questo anno scolastico alla scuola e adottando il 
POF già deliberato sia dal Collegio dei Docenti nelle date del 17 maggio 2011, 1 settembre e 13 
settembre 2011, sia dal Consiglio di Istituto in data 23 giugno 2011. 

La Determina definisce i contenuti e le modalità di utilizzazione del budget attribuito a questa Istituzione 
scolastica dal M.I.U.R. concernente la somma di € 174.815,54 (lordo dipendente) quale risorsa 
finanziaria per l’a.s. 2011/12 finalizzata a retribuire i seguenti istituti contrattuali: 

1) FONDO D’ISTITUTO ex art. 88 C.C.N.L. 29.11.2007;   
2) INCARICHI SPECIFICI PER IL PERSONALE A.T.A. ex art. 62 C.C.N.L. 29.11.2007; 
3) FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. ex art. 33 C.C.N.L. 29.11.2007; 
4) ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI ex art. 30 C.C.N.L. 29.11.2007; 
5) ORE RIGUARDANTI LE ATTIVITA' DEL GRUPPO SPORTIVO 
6) RESIDUI. 

 

Il Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto a.s. 2011/12 risulta pienamente congruente con: 

• il POF relativo al corrente a.s. 2011/12, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Circolo; 

• l’esigenza d’incrementare l’efficacia e l’efficienza del servizio scolastico erogato. 
 

Gli obiettivi perseguiti dalla scuola sono:  

• la promozione dei processi di recupero e approfondimento delle conoscenze;�  
• la facilitazione dell’accoglienza e dell’integrazione; 
• l'interazione con il territorio e la predisposizione di progetti specifici per rispondere alle necessità 

emergenti; 
• l'estensione della continuità in ingresso e in uscita da tutti gli ordini di scuola; 

 

I progetti inseriti nel POF:  

• tengono conto della realtà socio-culturale del territorio e sono rispondenti alle finalità didattico-
educative individuate; 

• rispondono ad esigenze specifiche e chiare, emerse dall’utenza e dal territorio; 
• prevedono chiare ed esplicite modalità di progettazione. 

 

L’ipotesi di contratto integrativo d’Istituto a.s. 2011/12 recepisce la progettazione definita nel POF, 
tenendo conto del Piano delle attività deliberato dal Collegio dei docenti e della proposta di Piano delle 



attività del personale ATA presentata dal DSGA. Per quanto riguarda la programmazione dell’utilizzo delle 
risorse finanziarie, della quota riservata al personale docente (€ 74.919,70), € 60.771,12 sono destinati 
a retribuire le attività aggiuntive svolte dai docenti, € 48.571,12 sono riservati alle attività di recupero; € 
3.430,90 sono destinati alla retribuzione delle ore eccedenti; € 9.117,63 sono destinate alle funzioni 
strumentali e una cifra massima di € 11.733,78 alle attività sportive pomeridiane. 

L’individuazione dei soggetti destinatari delle attività retribuibili con il fondo avviene secondo criteri che 
tengono conto di specifiche competenze possedute e della proposta/disponibilità individuale alla 
partecipazione ai progetti di miglioramento del servizio indicati nel contratto integrativo stesso.  Per 
quanto riguarda le somme destinate al personale A.T.A., l’ammontare delle risorse è di € 41.190,99, 
suddivisi in una quota pari a € 31.164,68 destinati al compenso per l’intensificazione del carico di lavoro 
per la sostituzione dei colleghi assenti e per gli incarichi a supporto dell’amministrazione o della didattica 
nonché per le ore di straordinario; € 10.026,31 agli incarichi specifici e € 4.080,00 riservati all'indennità 
di direzione del DSGA. L’individuazione dei soggetti destinatari delle attività retribuibili con il fondo 
avviene secondo criteri che tengono conto di specifiche competenze possedute, della partecipazione ai 
progetti di miglioramento del servizio indicati nel contratto integrativo stesso e dell’assolvimento di 
incarichi specifici. 

Le attività aggiuntive del personale saranno soggette a verifiche precise e documentabili. La realizzazione 
del Piano dell’Offerta Formativa verrà monitorato mediante questionari rivolti agli studenti e alle famiglie, 
le cui indicazioni sono tenute presenti nel predisporre modifiche e miglioramenti.  

Le modalità di rendicontazione delle attività del personale docente sono state definite come segue: �  

per le attività aggiuntive verrà presentato da ogni docente un rendiconto finale delle ore dedicate a tali 
attività, controfirmate dal responsabile di commissione; 

per le attività di sostegno alla didattica (corsi di recupero) ogni docente compilerà un registro apposito 
riportante le attività svolte, gli esiti delle azioni di verifica e valutazione e l’impegno orario; 

per quanto concerne il personale ATA, le modalità di prestazione aggiuntiva presuppongono l’effettivo 
svolgimento di attività lavorative, o in orario pomeridiano o per rispondere a situazioni oggettive che 
richiedono un maggiore impegno del lavoratore (intensificazione per sostituzione di colleghi assenti e per 
l’esecuzione di ulteriori e più complessi compiti). Tali prestazioni aggiuntive devono essere autorizzate dal 
Dirigente scolastico, previa verifica delle esigenze funzionali dell’Istituzione scolastica. 

Il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla realtà scolastica costituita da 3 plessi e risulta 
pienamente rispondente al Piano Annuale delle attività del Collegio Docenti e al Piano di lavoro del 
Personale ATA. Attraverso lo strumento della contrattazione integrativa questa Dirigenza scolastica 
intende coinvolgere il personale, rafforzandone la motivazione e il senso di appartenenza, nel 
miglioramento della qualità dei processi formativi, delle procedure amministrative e del funzionamento 
complessivo dell’Istituto. La Determinazione presentata il 20 dicembre 2011 tiene conto dei criteri di 
selettività e premialità cui deve essere connessa l’erogazione delle risorse, con particolare riguardo alla 
ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e alla garanzia del servizio pubblico. Le attività da 
remunerare sono inoltre soggette a verifiche puntuali e documentabili. Per l’articolazione del Contratto 
Integrativo d’Istituto si rimanda, in questa sede, al testo del Contratto stesso di cui la presente relazione 
è parte integrante. Nella destinazione delle risorse ci si è basati sui documenti fondamentali che regolano 
la vita dell’Istituto: Piano dell’Offerta Formativa, Programma Annuale e Contrattazione Integrativa. 

In attesa del rilascio da parte del Collegio dei Revisori dei conti della certificazione prevista dall’art.6 c.6 
del CCNL 29-11-2007, si è disposta la pubblicazione dell’ipotesi di Contratto integrativo sottoscritta in 
data 22 dicembre 2011. 

Milano 20/12/11 

          Il Dirigente Scolastico 

            Francesco La Teana 


	ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
	SCHIAPARELLI-GRAMSCI

	Schiaparelli – via Settembrini 4, 20124 Milano tel. 02/2022931 fax 29512285 E-mail schiaparelli@libero.it

