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IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO 2018/19
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA
In data ventiquattro maggio 2019, il Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “V. Manzini” di San Daniele
del Friuli e la R.S.U. hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 7 del
CCNL 09/02/2018.
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 e non ha
rappresentato un semplice adempimento burocratico amministrativo, ma è stata uno “strumento”,
fondato sulla valutazione della realtà dell’Istituto e degli obiettivi strategici individuati nel PTOF.
Ciò premesso,
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-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;
VISTO

il verbale del Collegio Docenti del 3 ottobre 2018 in cui vengono individuate le attività, le
funzioni, le responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine
all’organizzazione della scuola per la realizzazione del PTOF;

VISTO

il Verbale del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2018 da cui si evince la delibera di
aggiornamento del PTOF per l’anno scolastico 2018-19 ed in particolare per quanto si
riferisce all’organizzazione ed alla progettualità dell’Istituto;

VISTE

le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell’istituzione scolastica
2018/2019 e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegate
all’ipotesi di contratto integrativo

VISTA

la Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e
amministrativi;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ILLUSTRA
gli aspetti procedurali e offre la sintesi del contenuto del Contratto fornendo autodichiarazione
relativa agli adempimenti della legge, in conformità al Modulo 1 allegato alla Circolare n. 25 prot.
64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato
Data di sottoscrizione dell’ipotesi
Periodo temporale di vigenza

Venerdì 24 maggio 2019
Anno scolastico 2018/2019 – fino al 31 agosto 2019
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Composizione della delegazione
trattante

Parte Pubblica
- Dirigente Scolastico dott.ssa Carla Cozzi
Delegazione sindacale
RSU di Istituto
- BARACHINO Franco
- FERRO Nadia
- TONINO Rita
Organizzazioni sindacali ammesse alla
contrattazione
- Cgil , Cisl , Uil , Cobas , Snals, Gilda
Organizzazioni sindacali firmatarie
CGIL Scuola: GARGIULO Massimo
UIL Scuola: PINATTO Luigi

Soggetti destinatari

Personale docente e ATA in servizio l’ I.S.I.S. “V.
Manzini” di San Daniele del Friuli

Materie trattate dal Contratto
Integrativo

Modalità e criteri di gestione del fondo
dell’Istituzione scolastica per l’a.s. 2018-2019
Prestazioni aggiuntive del personale docente e
ATA
Trattamento economico accessorio

Rispetto
dell’iter
Adempimen
ti
procedurale
e Degli atti
Propedeutic
ie
Successivi
alla
contrattazio
ne

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di controllo
interno alla Relazione
illustrativa.
Attestazione del
rispetto degli obblighi di
legge che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto di
erogazione della
retribuzione accessoria

L’ipotesi del Contratto viene inviata per la debita
certificazione di compatibilità finanziaria al
Collegio dei Revisori dei Conti territorialmente
competente.

Adempimento non dovuto per effetto art. 5
DPCM 26-01-2011
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ILLUSTRA
altresì, in conformità al Modulo 2 allegato alla Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della
Ragioneria Generale dello Stato l’articolato del Contratto, attestandone la compatibilità con i vincoli
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, esplicitando la modalità di utilizzo delle risorse
accessorie e i risultati attesi.
L’ I.S.I.S. “V. Manzini” di San Daniele del Friuli è composto da 4 indirizzi: due liceali (scientifico e
linguistico) e due tecnici (amministrazione, finanza e marketing e costruzione, ambiente e
territorio), con una popolazione scolastica che ad oggi si attesta sui 430 alunni.
Il Contratto Integrativo di Istituto è impostato sulla complessa realtà dell’Istituto che esce da un
biennio amministrativo piuttosto travagliato che ha visto succedersi quattro dirigenti scolastici ed è
rimasto senza DSGA titolare per gran parte del precedente anno scolastico.
Nella formulazione le priorità che l’Istituto continua a considerare per il futuro sono:
1. Ridurre il numero di allievi con giudizio sospeso, avvicinandosi alla media nell'ambito di
confronto provinciale.
2. Rendere più partecipe la componente studentesca alla vita ed organizzazione delle attività
promosse dalla scuola.
I traguardi che l’Istituto cercherà di realizzare nei prossimi anni sono:
1) Portare gli studenti al raggiungimento del successo formativo allo scrutinio di giugno,
riducendo i casi di giudizio sospeso.
2) Far collaborare attivamente, a livello progettuale, gli studenti all’interno del CTS di prossima
realizzazione.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
1) Migliorare l’impiego delle tecnologie di cui l’Istituto dispone, attraverso un potenziamento
della rete e la formazione dei docenti (Area di processo: ambiente di apprendimento).
2) Creare uno sportello psicologico permanente per l’ascolto dei bisogni di allievi e famiglie e
migliorare le relazioni all’interno dell’Istituto (Area di processo: ambiente di apprendimento).
3) Migliorare l’organizzazione del recupero durante l’anno scolastico, con interventi mirati,
anche costituendo gruppi di livello (Area di processo: inclusione e differenziazione).
4) Sviluppare il potenziamento delle eccellenze attraverso interventi mirati ed effettuati anche
su gruppi di studio trasversali, fra corsi diversi
(Area di processo: inclusione e
differenziazione).
5) Potenziare ulteriormente le relazioni con professionisti e aziende del territorio per creare
occasioni di stage lavorativi e di future collocazioni (Area di processo: continuità e
orientamento).
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6) Migliorare l’aspetto delle relazioni tra scuola e famiglia attraverso incontri mirati che
informino in merito alle scelte operate dalla scuola (Area di processo: orientamento
strategico e organizzazione della scuola).
7) Redigere un bilancio sociale (Area di processo: orientamento strategico e organizzazione
della scuola).
8) Curare ulteriormente la formazione e l'aggiornamento dei docenti, soprattutto in merito agli
allievi BES (Area di processo: sviluppo e valorizzazione delle risorse umane).
9) Incentivare la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola, in particolare
nell’ambito dei progetti e dell’orientamento (Area di processo: integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie).
10) Migliorare i rapporti con il territorio e le amministrazioni comunali, creando una rete di
relazioni ed occasioni di collaborazione (Area di processo: integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie).
(Gli obiettivi n. 3 e n. 10 sono propri anche del Piano di Miglioramento; gli obiettivi n. 8 e n. 10 sono
propri anche del Piano Annuale per l’Inclusività.)
Alla luce di quanto sopra espresso l’Istituto si propone quindi di:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

promuovere la crescita culturale e umana di tutti gli alunni, considerati nelle unicità delle
loro peculiarità;
promuovere azioni sinergiche con il territorio, al fìne di realizzare una scuola intesa come
comunità educante, aperta alla sperimentazione e alla innovazione;
aumentare il benessere di tutti a scuola;
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione
didattica, nonché di partecipazione e di cittadinanza attiva;
favorire le attività di sperimentazione e innovazione metodologica e didattica; valorizzare le
risorse umane e professionali, al fine di ottenere il loro migliore utilizzo;
favorire l’utilizzo delle nuove tecnologie al servizio dell’apprendimento attivo in classe,
coniugando l’innovazione delle strategie didattiche con la valorizzazione di tutti i mezzi di
conservazione e trasmissione della cultura e la crescita della competenza professionale dei
docenti;
migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale,
gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli
obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli
all’interno dell’istituzione;
promuovere all’esterno l’immagine della scuola, attraverso la conoscenza/divulgazione dei
progetti e delle iniziative realizzate dalla scuola.
orientare la scuola ai principi della trasparenza e della rendicontazione del proprio operato.

Da ciò deriva la necessità di:
❖ migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;
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❖ superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare I'impianto metodologico
in modo da contribuire, mediante I'azione didattica, allo sviluppo delle competenze
specifiche degli ambiti disciplinari ed alle dimensioni trasversali;
❖ operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in
difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della
valorizzazione delle eccellenze;
❖ monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio, a partire da prevenzione e
segnalazioni precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione;
❖ integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;
❖ promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli
all'interno dell'istituzione;
❖ sostenere la formazione e l’autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione
metodologico- didattica;
❖ implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
❖ accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio attraverso
reti, accordi, progetti;
❖ operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo anche
operando sull’ambiente di apprendimento;
❖ migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche, anche attraverso la
partecipazione ai bandi PON FSE e FESR e al “Piano Nazionale Scuola Digitale al fine di
generalizzare I'uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza.
Questo per consentire:
▪ la predisposizione di una proposta formativa in linea con l'affermazione dei paradigmi
dell'inclusione sociale, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari, della dimensione umana
europea e globale;
▪ la creazione di un'offerta formativa sempre più rispondente alle richieste e ai bisogni
dell'utenza, verificabile e passibile di aggiustamenti garantendo la coerenza tra servizi
offerti, esigenze dell’utenza e disposizioni normative;
▪ il consolidamento del senso di appartenenza all’Istituzione Scolastica nella sua unità.
L’ipotesi di contratto, che sostituisce quelle precedenti, risulta articolata come segue:
Norme generali: viene definito il campo di applicazione, la decorrenza, la durata e l’oggetto del
contratto. Vengono indicate le risorse disponibili, illustrate mediante tabelle allegate (allegato 1
F.I.S. e allegato 2 altre risorse). Vengono definiti i criteri di ripartizione delle risorse tra personale
docente e personale ATA.
Personale docente: vengono illustrati i criteri di utilizzo delle risorse relative al personale docente,
inclusa la quota riservata ai progetti, l’importo destinato alla flessibilità e la ripartizione dell’importo
attribuito alle funzioni strumentali al P.T.O.F.
Personale ATA: vengono definiti i criteri di attribuzione delle risorse al personale ATA, in relazione
a quanto definito nel Piano delle attività predisposto dal Dsga.
Conferimento degli incarichi – adempimenti successivi: vengono esplicitate le modalità di
conferimento degli incarichi e di rendicontazione degli stessi, i termini e le modalità di pagamento,
le modalità di verifica e di informazione successiva. Vengono definiti anche i criteri di riduzione dei
compensi forfetari in caso di assenze prolungate.
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L’ipotesi di contratto sottoscritta ha escluso le materie attinenti all’organizzazione degli uffici e
quelle attinenti alle prerogative dirigenziali.

Osservazioni conclusive
L’ipotesi di contratto sottoposta ad esame risulta pienamente rispondente agli obiettivi del P.T.O.F.
deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
Il contratto di Istituto non prevede, in nessun caso, la distribuzione “a pioggia” delle risorse, ma è
incentrato sulla qualità della didattica e del servizio. Persegue la realizzazione degli obiettivi del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, cercando di sopperire, con la richiesta di prestazioni
aggiuntive, alla riduzione delle risorse umane e alle problematiche derivanti dalla necessaria
riorganizzazione del lavoro conseguente l’evoluzione normativa.
I fondi saranno erogati al personale che effettivamente è impegnato nelle attività programmate,
riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di tutti i
progetti e delle attività proposte in collegio.
Le attività svolte saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, sia attraverso la
rendicontazione e la documentazione che il personale presenterà al dirigente scolastico.
La liquidazione dei compensi sarà inoltre decurtata in proporzione alle eventuali assenze, qualora
le stesse abbiano limitato di fatto, per periodi di tempo significativi, lo svolgimento dei compiti
assegnati.
Coerentemente con le previsioni di legge, il pagamento dei compensi relativi al M.O.F. verrà
effettuato tramite cedolino unico, mentre, per la liquidazione dei compensi con altri finanziamenti e
dei relativi oneri, provvederà direttamente l’Istituto.
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
DISPONE
L’immediata pubblicazione e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 24 maggio
2019, in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex
art. 6 co. 6 CCNL 29.11.2007.
Allega alla medesima contrattazione relazione tecnica del Direttore SGA e la presente relazione
illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo.
San Daniele, 25 maggio 2019
DIRIGENTE SCOLASTICO
Carla Cozzi
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