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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica, regolarmente predisposto  
                     dal Collegio dei Docenti  e deliberato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTO il Piano annuale delle attività, con i conseguenti impegni del   
                     Personale docente; 
VISTO  il piano di lavoro del personale ATA; 
VISTO  il Contratto Integrativo d’Istituto per l’a. s. 2016/2017, 
                    sottoscritto fra le Organizzazioni Sindacali presenti,  
                     Rsu d’Istituto, ed il Dirigente Scolastico, in applicazione 

- del CCNL 29.11.2006-2009 
- delle sequenze contrattuali 

 
VISTO  in modo particolare, l’art. 6 del CCNL del 29.11.2007; 
CONSIDERATO  l’ammontare dell’assegnazione all’Istituto Comprensivo di CONDOVE 
                                a titolo di fondo dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico     
                                2016/2017 
VISTE                      le risorse assegnate al Fondo dell’Istituzione scolastica, nonché quelle    
                                attribuite per compensare le attività svolte dal personale della   
                                Scuola nello svolgimento di apposite funzioni 
VISTA             la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei  
                                Servizi Generali ed Amministrativi; 
                                                       

DICHIARA che 
 questa Istituzione scolastica promuove e attua iniziative atte a favorire il miglioramento 

delle prestazioni individuali e collettive, coinvolgendo i docenti, gli alunni, il personale 
Ata, i genitori  con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza, al 
fine di perseguire l’ottimizzazione continua dei servizi offerti in generale e il successo 
formativo di ogni alunno in particolare; 

 questa Scuola ha nuovamente acquisito il Marchio SAPERI per la qualità e 
l’eccellenza, provvedendo a misurare il grado di soddisfazione del servizio scolastico 
offerto, attraverso la somministrazione di appositi questionari alle varie componenti 
dell’istituzione scolastica; 

 questa Istituzione scolastica è scuola VALeS ( progetto ministeriale VALutazione e 
Sviluppo ); 

mailto:TOIC82500Q@ISTRUZIONE.IT


la presente Relazione Illustrativa è finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla 
gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del P.T.OF; 

 tutto quanto contrattato è stato frutto del pieno accordo delle parti; 
 l’attività contrattuale è stata indirizzata nel modo seguente: 

 il Contratto Integrativo d’Istituto per  l’A.S. 2016/2017 per la parte normativa è stato 
posta sul tavolo della contrattazione e ha subito lievi modifiche sostanziali;  

 la contrattazione si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalle relative normative 
vigenti; 

 il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla complessa realtà scolastica 
dell’Istituto Comprensivo, costituito da 6 plessi (2 scuole dell’infanzia, 3 scuole 
primarie, 1 scuola secondaria di I grado) e si struttura sulla esigenza di far fronte: 

  
o all’organizzazione della scuola secondaria e, in alcuni casi primaria, in cui 

operano docenti titolari anche presso altre istituzioni scolastiche;  
o al bisogno di continua e nuova qualificazione di tutto il Personale; 
o alle esigenze derivanti dalla presenza e mobilità di alunni stranieri, di 

nazionalità e di lingue diverse; 
o alle criticità di un’utenza con rilevanti problemi economici e di disagio socio-

culturale; 
o alle finalità che si intendono perseguire con la contrattazione integrativa di 

istituto riferibili alla piena realizzazione del P.T.O.F. : garantire gli standard 
qualitativi che già caratterizzano questa istituzione scolastica sia sul versante 
della educazione/  formazione (aspetti didattico-educativi) sia su quello dei 
servizi (amministrativi e ausiliari), percepiti come efficaci ed efficienti; 

o a migliorare l’immagine esterna della scuola, attraverso progetti di qualità 
che hanno come obiettivo non solo la formazione, l’educazione e l’istruzione 
degli alunni, ma anche il coinvolgimento di genitori ed Ente locale, 
rispondendo alle richieste e alle necessità di “crescita”  culturale del territorio; 

o  
 l’allegata IPOTESI di contrattazione quantifica le risorse da destinare al F.I.S. ai sensi 

dell’art. 85 c. 5 C.C.N.L. 29/11/2007 e della sequenza contrattuale dell’8/04/2008 - sulla 
base di quanto previsto dal C.C.N.L. Scuola 29/11/2007 art. 6 c. 2 lett. L.   

 l’impiego delle risorse, di cui all’art. 85 C.C.N.L. 29/11/2007, avviene sulla base dei 
seguenti criteri: 

1. il Fondo di Istituto attribuito al personale docente (calcolato in misura 
proporzionale alle unità in servizio) viene usato, prioritariamente, per 
retribuire quelle attività aggiuntive che il normale svolgimento delle attività 
dell’Istituzione scolastica richiede, più in particolare: collaborazione con il 
D.S., coordinamento plessi e classi, lavoro per commissioni, referenza, ore 
aggiuntive d’insegnamento per progetti; 

2. utilizzazione del Fondo di Istituto attribuito al personale ATA (calcolato in 
misura proporzionale alle unità in servizio), per retribuire l’intensificazione 
del lavoro del personale A.T.A. ed il lavoro straordinario, con esclusione del 
DSGA. 

 
 nella piena consapevolezza degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti ed al 

potere datoriale, si è ottemperato alla Contrattazione Integrativa d’Istituto non come ad 
un mero adempimento “burocratico-amministrativo”, ma piuttosto come ad uno 
“strumento” che non può prescindere dalla valutazione della situazione della “realtà” 
dell’Istituto; di conseguenza ci si è mossi coerentemente con gli obiettivi strategici 
individuati nelle direttive  

 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 
- Contrattazione Integrativa a.s. 15\16 

 il Contratto risulta pienamente rispondente, quindi, al Piano Annuale delle attività del 
Collegio Docenti e del Piano di lavoro del Personale ATA 

 nell’ambito del P.O.F. tutti i progetti presentati dai docenti e deliberati dagli OO.CC 
rispondono alle finalità e agli obiettivi prefissati.  

 le attività e gli incarichi per l’A.S. 2016/2017 finalizzati all’attuazione del P.O.F., 
assegnati, sulla base dell’organigramma, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, sono 
mirati a promuovere e ad attuare tutte le iniziative utili al miglioramento sia della 
“performance individuale” dei lavoratori della scuola sia della “performance del servizio 
scolastico” in continuità con gli anni precedenti. 

 per ciascun progetto descritto nel POF sono indicati gli strumenti di verifica e 
valutazione che consentono di valutare la performance dell’istituto;  

 anche i registri e la programmazione didattica hanno una struttura che permette di 
operare verifiche su base documentale. Da settembre 2014 sono in uso i registri 
elettronici per tutte le classi di scuola primaria e secondaria I grado. 

 questo Istituto non ha mai distribuito in maniera indifferenziata i compensi del “Fondo 
dell’Istituzione Scolastica”, ma ha sempre corrisposto il compenso dovuto in rapporto 
all’effettivo carico di lavoro richiesto e comunque “sulla base dei risultati conseguiti” 
nella realizzazione di una scuola di qualità, efficiente ed efficace per il successo 
formativo di ciascun alunno, a garanzia dell’interesse della collettività. 

 le attività incentivabili saranno liquidate, infatti, previa analisi, verifica in itinere, verifica 
e valutazione finale degli obiettivi raggiunti nel rispetto degli indicatori programmati. 

 Ii budget relativo al F.I.S. ed agli istituti contrattuali viene impegnato per retribuire le 
attività di cui all’allegata Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

 le modalità di copertura dei relativi oneri vanno riferite agli strumenti annuali di 
gestione, come da relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A. 

In relazione agli adempimenti connessi, si dispone la presente Relazione Illustrativa 
finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo 
amministrativo/gestionale per la realizzazione del P.O.F. 
 
A conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che, nel corso dell’intera trattativa, i 
rapporti tra le  parti sono stati caratterizzati da una proficua collaborazione. 
 
 
 
 
 
Condove , 29/05/2017 
                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Cristina CERRUTI 
       f.to in originale 

 

 

 

 



 

 


