ISTITUTO COMPRENSIVO
di Scuola Materna, Elementare e Media
di Cavaglià (BI)

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
A.S. 2018/2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Modulo 1 – Scheda 1.1
Periodo temporale di vigenza

A.S. 2018/2019
Parte Pubblica: Dirigente Scolastico

Composizione della delegazione trattante

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: C.G.I.L. Scuola, CISL Scuola,
UIL Scuola, SNALS CONFSAL, GILDA UNAMS; RSU di Istituto
Organizzazioni sindacali firmatarie: C.G.I.L. Scuola, CISL Scuola

Soggetti destinatari

Personale Docente ed ATA

Materie trattate dal contratto integrativo
(descrizione sintetica)

a) Le relazioni e i diritti sindacali
b) Trattamento economico accessorio
c) Attuazione delle norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
dell’Organo di
Rispetto dell’iter

controllo interno alla

adempimenti

Relazione illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dei Revisori dei Conti.
La certificazione riguarda sia il contratto sia la relazione illustrativa e la relazione
tecnico-finanziaria.
La Certificazione attesta in modo esplicito la compatibilità del contratto di istituto
con le norme di Legge e la contrattazione nazionale.

procedurale e degli
atti propedeutici e

Attestazione del

Piano della performance previsto dall’art. 10 del Decreto Legislativo n. 150/2009:

successivi alla

rispetto degli obblighi

non si applica alle Istituzioni Scolastiche Autonome

contrattazione

di legge che in caso di

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del

inadempimento

Decreto Legislativo n. 150/2009: non si applica alle Istituzioni Scolastiche Autonome

comportano la

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del

sanzione del divieto di

Decreto Legislativo n. 150/2009: non si applica alle Istituzioni Scolastiche Autonome

erogazione della

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14,

retribuzione

comma 6 del Decreto Legislativo n. 150/2009 non si applica alle Istituzioni

accessoria

Scolastiche Autonome

Eventuali osservazioni

==========

Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del Contratto
In premessa, si fa presente che i punti contrassegnati con le lettere d), e), f) di cui a pagina 8 dell’Allegato
alla Circolare MEF n. 25 del 19 luglio 2012, non sono applicabili alle Istituzioni Scolastiche Autonome; si
procede alla compilazione delle altre lettere.
Lettera a) Illustrazione delle disposizioni del contratto
Titolo Primo – Disposizioni generali: vengono definiti il campo di applicazione, la decorrenza e la durata
del Contratto, nonché regolamentata l’interpretazione autentica, a norma del Decreto Legislativo n. 165/2001
Titolo Secondo – Relazioni e diritti sindacali: vengono regolamentate le relazioni sindacali all’interno
della Scuola e l’esercizio dei diritti sindacali, a norma del Capo II del vigente CCNL di comparto; in
particolare, viene definito l’oggetto della Contrattazione Integrativa.
Titolo Terzo – Prestazioni aggiuntive del personale docente/ATA: vengono regolamentate la sostituzione
dei colleghi assenti da parte dei docenti, le prestazioni aggiuntive del personale ATA e le collaborazione
plurime del personale
Titolo Quarto – Trattamento economico accessorio: vengono definite le risorse utilizzabili per la
corresponsione del salario accessorio (cfr. risorse finanziarie ex CCNL art. 6 comma 2 lettera l - m), le
categorie di personale interessate, i criteri di assegnazione degli incarichi aggiuntivi, le attività che possono
dar luogo alla corresponsione del salario accessorio, le modalità di pagamento delle attività (per compenso
orario e forfetario), a norma dell’art. 88 del vigente CCNL di comparto e dell’ordinamento generale della
Scuola.
Titolo Quinto – Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: si fissano i
criteri per l’attuazione nella Scuola della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla luce del
Decreto Legislativo n. 81/08.
Titolo Sesto- Norme transitorie e finali: vengono definite le clausole di salvaguardia finanziaria e si
ribadisce la natura premiale della retribuzione accessoria.
Lettera b) - Utilizzazione del FIS
Il FIS, ammontante a € 59.484,78, è stato utilizzato come di seguito specificato :
1 - Suddivisione tra il personale
Le risorse sono suddivise tra personale docente ed ATA, ad eccezione di quelle esplicitamente destinate a
singole categorie di personale (funzioni strumentali, funzioni aggiuntive, ecc), secondo i seguenti criteri:
a. Al personale docente sono destinate le risorse calcolate in base ad una percentuale del 76,74%
relativamente all’organico di riferimento;
b. Al personale ATA sono destinate le risorse calcolate in base ad una percentuale del 23,26%
relativamente all’organico di riferimento;
c. Le economie vengono ripartite tra personale ATA e il personale docente
2 - Utilizzazione in base alle attività
IMPORTI 2018/2019
(lordo dipendente)

Attività aggiuntive di insegnamento

12.560,50

Attività funzionali all’insegnamento

2.100,00

Collaboratori del dirigente

5.740,00

Incarichi funzionali al PTOF

11.900,00

Funzioni Strumentali

4.374,47

Compensi per attività complementare di
educazione fisica
Fondi per aree a rischio

827,61
6.028,64
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Attività e prestazioni aggiuntive e intensificazione
attività per A.T.A.

9.804,25

Sostituti del Direttore dei s.g.a. e quota variabile
indennità di direzione

3.842,68

Incarichi specifici personale A.T.A.

2.306,63

Totale

59.484,78

Lettera c) - abrogazioni
Tutte le norme previgenti sono abrogate.
Lettera g) – altre informazioni
IMPOSTAZIONE DELLE RISORSE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL P.T.O.F.
Il Contratto di Istituto risulta pienamente rispondente agli obiettivi del P.T.O.F.:

Aspetto relazionale:
 evitare le punizioni in quanto non aiutano a creare un clima positivo
 evitare approcci educativi basati sui sensi di colpa e di vergogna, (come ti sei vestito, cosa stai
dicendo, non capisci niente …)
 affrontare le situazioni problematiche in modo propositivo, non giudicante
 avere la consapevolezza del proprio ruolo educativo
 permettere agli allievi di litigare, e non impedirglielo, in modo assertivo (approccio proposto dal
dott. Daniele Novara)
 un educatore deve dare speranza al suo allievo, qualunque sia la situazione di difficoltà in cui si
trova
Aspetto didattico:
 utilizzare una didattica laboratoriale che aiuti gli allievi ad essere soggetti attivi nella costruzione
del proprio sapere
 limitare la didattica trasmissiva
 riflettere sulla pratica didattica ponendosi l’obiettivo di migliorare il processo di apprendimentoinsegnamento
 gli allievi devono imparare a scuola, a casa dovranno solo approfondire quanto fatto a scuola
Aspetto comunicativo:
 utilizzare una comunicazione non accusatoria (suo figlio non studia, non partecipa, non si impegna,
disturba, …). Una modalità comunicativa di questo tipo non aiuta a costruire l’Alleanza educativa
di cui abbiamo bisogno per ottenere dagli allievi il massimo di cui sono capaci
 consolidare una comunicazione assertiva che supporti tutte le componenti della scuola
nell’affrontare le difficoltà senza cercare colpevoli e che pur nelle critiche si ponga in modo
costruttivo
Aspetto organizzativo:
 individuare proposte che aiutino ad evitare che i problemi dell’allievo diventino problemi del
docente, dei compagni o della scuola nel suo complesso (banco delle vacanze, Consiglio di
cooperazione, Angolo del conflitto, attività fuori dall’aula per situazioni particolarmente difficili da
affrontare in classe, …)
 individuare attività che prevengano lo stress da lavoro correlato
limitare nell’orario scolastico la frammentazione delle discipline nei singoli giorni e possibilmente
nell’arco della settimana”.
Le attività e gli incarichi assegnati per l’a.s. 2018/2019 finalizzati all’attuazione del P.T.O.F. sono mirati a
promuovere e ad attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della “performance
individuale” dei lavoratori della Scuola – docenti e ATA - sia della “performance del servizio scolastico” in
continuità con gli anni precedenti.
Nelle precedenti Contrattazioni questo Istituto ha sempre corrisposto il compenso dovuto in rapporto
all’effettivo carico di lavoro richiesto, attuando, così, i principi ispiratori della Contrattazione Integrativa
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d’Istituto, in particolare quelli della “selettività e differenziazione” 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.
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 tutte le attività programmate. Tali
attività incentivabili saranno conseguentemente liquidate previa analisi, verifica e valutazione finale degli
obiettivi raggiunti.

RISULTATI ATTESI
Dall’applicazione del Contratto d’Istituto così illustrato ci si attende quindi i seguenti effetti sul personale
docente:
a) crescita dello sviluppo professionale della funzione docente anche attraverso un maggiore ricorso
alla formazione organizzata all’interno dell’Istituto
b) miglior utilizzo del registro elettronico non solo come strumento per la verbalizzazione della
programmazione e la annotazione delle valutazione, ma come effettivo strumento di trasparenza del
servizio nei confronti dei genitori
c) miglioramento del lavoro in team/consiglio di classe
d) accrescimento dello spirito di corpo nei singoli plessi e nell’intero Istituto sul personale
amministrativo:
e) innalzamento dei livelli di relazionalità tra personale amministrativo e utenza
f) implementazione dell’uso delle tecnologie digitali nella dematerializzazione del lavoro di ufficio
g) miglioramento del lavoro in squadra sul personale dei collaboratori scolastici:
h) diffusione capillare dell’atteggiamento di collaborazione tra i collaboratori e con i docenti e
flessibilità a sostegno della attività di insegnamento
i) miglioramento del lavoro in squadra.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonello Papa
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3 – comma 2 Decreto Legislativo n. 39/1993
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