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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO
ANNO SCOLASTICO 2018/19

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA
La presente relazione illustrativa, prevista a corredo di ogni Contratto integrativo per le Pubbliche
Amministrazioni dall’art. 40, c.3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello
proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/07/2012.
Il presente Contratto va a regolamentare materie ben precise indicate nel CCNL vigente, nel rispetto delle
competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali della
scuola: Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF), Programma Annuale, Piano annuale delle attività
funzionali del personale docente, Piano delle attività del personale ATA, Regolamento d’Istituto.
Inoltre, la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria del contratto integrativo si ispirano ai
principi della corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, del rispetto della compatibilità
economico-finanziaria, della facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e della trasparenza
nei confronti del cittadino e utente.
Le stesse sono altresì finalizzate a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento
uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; a supportare
gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione
integrativa, rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; a fornire al cittadino/utente, che ha
accesso a tali atti nell’albo del sito web delle Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei
contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa.
1. L’accordo integrativo
Data di sottoscrizione

29/11/2018

Periodo temporale di vigenza

fino al 31 agosto 2019

Composizione
della delegazione trattante
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Dirigente scolastico
RSU firmatarie Cgil e Uil
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Organizzazioni sindacali ammesse a contrattazione: Cigl – Cisl –
Uil – Snals - Gilda
Soggetti destinatari

Tutto il personale docente e ATA dell’Istituto Sottocorno
•

Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)

•
•
•

•

Le relazioni e i diritti sindacali.
Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA.
Disposizioni particolari per il personale docente e per il
personale ATA.
Trattamento economico accessorio.
Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro.

L’ipotesi del Contratto stipulato viene inviata per la debita
certificazione di compatibilità finanziaria ai Revisori dei Conti
territorialmente competenti.
Rispetto
dell’iter
adempimenti
procedurali e
degli atti
propedeutici e
successivi alla
contrattazione

Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge che
in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

-

Adozione del Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità, previsto dall’art.11, comma 2 del D.Lgs
150/2009

Adempimenti non dovuti e che non si applicano alle scuole per
effetto art. 5 DPCM 26/01/2011:
-

Validazione dall’OIV della Relazione della Performance,
ai sensi dell’art.14, comma 6 del D.Lgs 150/2009

-

Adozione del Piano della performance, previsto dall’art.
10 del D.Lgs 150/2009

Eventuali osservazioni

Verrà assolto, per quanto di competenza, l’obbligo di pubblicazione di cui all’art.11 comma 8 del D.Lgs n.
150/2009
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2. Premessa.
L’Istituto Comprensivo Sottocorno comprende 18 classi della scuola primaria nel plesso di via Monte Piana
e 11 classi della scuola secondaria di primo grado in via Monte Popera.
Anche se quest’anno scolastico il numero totale di alunni è leggermente diminuito, i cambiamenti numerici
sono dovuti alla presenza di alunni disabili – a volte due per classe – e all’impegno di seguire quanto
ribadisce il legislatore (20 alunni per classe in presenza di disabilità), perché, pur dovendo assicurare
l’istruzione obbligatoria ai minori del territorio, dallo scorso anno scolastico ci impegniamo a limitare il
numero di alunni nelle classi prime. Nell’anno scolastico in corso abbiamo in totale 669 alunni, dove alla
secondaria sono presenti mediamente 22,1 alunni per classe e alla primaria invece 23,7 alunni per classe.
a. s.
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19

alunni
558
628
663
707
678
669

classi
26
27
28
29
29
29

alunni x classe
21,5
23,3
23,7
24,4
23,4
23,1

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) revisionato il corrente anno scolastico dal Collegio dei
docenti con delibera n. 05 del 23/10/2018, è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.29/2018
dell’08 novembre 2018 come da normativa vigente. Il PTOF tiene conto dei bisogni degli alunni e delle
relazioni con il territorio.
A partire dalle priorità individuate nel Piano di Miglioramento (PdM)- "Innalzare il livello di competenze di
base" e "Sviluppo delle competenze sociali e civiche degli alunni", anche per favorire la socializzazione tra
studenti eterogenei – e dai traguardi, seguendo le linee di indirizzo elaborate per il triennio successivo nell'
a.s. 2015/16, è stato rivisitato con aggiornamenti il PTOF ed è stato elaborato il contratto di scuola 2018/19.
Il PA 2019 è in via di elaborazione.
Nel destinare le risorse del FIS a progetti ed attività si è tenuto conto di tutto ciò che emerge nei suddetti
documenti, con l'obiettivo di garantire il successo scolastico a tutti gli alunni della scuola Pasquale
Sottocorno. Le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di contrattazione sono funzionali a tutte le azioni di
sostegno organizzativo e di progettazione didattica per il buon funzionamento dell’Istituzione scolastica.
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Nel PTOF approvato e pubblicato molto spazio è dato all’inclusione di tutti gli alunni, ai progetti finalizzati
all’apprendimento delle competenze trasversali e di cittadinanza e alla realizzazione di un percorso scolastico
unitario. La scuola investe nelle fasi di passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria e dalla primaria alla
secondaria nonché sull’orientamento degli studenti in uscita verso la secondaria di secondo grado. Attraverso
il curricolo verticale si garantisce un percorso di apprendimento lineare e definito che si integra con
l'arricchimento dell'offerta formativa attraverso progetti sportivi, musicali di teatro, di avvicinamento al
coding e di promozione della lettura.
Una valida organizzazione e gestione quotidiana dell’IC Comprensivo consente ai docenti di portare avanti i
progetti didattici curricolari e quelli di arricchimento del curricolo scolastico.
Le azioni programmate come offerta formativa per il 2018/19 nel PTOF sono coerenti con il percorso di
sviluppo pianificato nel Piano di miglioramento.
3. Illustrazione dell’articolato del Contratto
Nel contratto, dopo aver specificato nelle disposizioni generali, il campo di applicazione, la decorrenza, la
durata e le modalità di interpretazione in caso di divergenza, sono trattate le seguenti materie:
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI: obiettivi e strumenti; rapporti tra tra RSU e Dirigente; oggetto della
contrattazione integrativa; modalità dell’informazione preventiva.
DIRITTI SINDACALI: attività sindacale; assemblea in orario di lavoro; permessi retribuiti e non retribuiti
della RSU.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA: collaborazioni plurime del
personale docente; prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazioni) e collaborazioni plurime
del personale ATA.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA: flessibilità oraria per il
personale ATA e i criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche in orari extra quello di servizio e i
riflessi delle innovazioni tecnologiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità.
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TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: risorse; fondi e attività finalizzate; criteri

per la

ripartizione delle risorse e utilizzazione del FIS, criteri generali per la determinazione dei compensi per la
valorizzazione del personale docente, etc..
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS); il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP); le figure sensibili.
NORME TRANSITORIE E FINALI: clausola di salvaguardia finanziaria; natura premiale della retribuzione
accessoria.
4. Modalità di utilizzo delle risorse del FIS
L’assegnazione delle risorse del FIS avviene in base alle effettive disponibilità finanziarie attribuite
all’Istituzione scolastica.
Sul totale del fondo disponibile in contrattazione si è stabilito di suddividerlo per il 70% al personale docente
e per il 30% al personale ATA, in modo che tutto il personale possa concorrere alla realizzazione degli
obiettivi del PTOF.
Anche per quest’anno la somma assegnata per le funzioni strumentali è stata ripartita tra quattro funzioni di
cui due si occuperanno di inclusione - FS Inclusione alunni DVA e DSA, FS Inclusione stranieri; due
saranno impegnate a contribuire al cambiamento e miglioramento che riguarda tutti gli alunni della scuola
(FS Miglioramento RAV e PTOF e FS didattica).
Per i docenti in servizio, insegnanti della primaria e professori della secondaria di primo grado, il totale
della somma assegnata è € 14.878,67 ed è stata ripartita secondo le necessità per raggiungere gli obiettivi del
Ptof e per il miglioramento dei servizi della scuola, come di seguito.
I Compensi per il personale docente ed educativo per ogni attività deliberata nell'ambito del PTOF possono
coprire 850 ore. Queste sono le ore che possono essere distribuite per le diverse finalità, come di seguito
delineato:
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supporto alle attività organizzative
Collaboratrici e Referenti di plesso

Gestione sostituzioni orarie primaria

Gestione sostituzioni orarie secondaria

Commissioni Orario Primaria e Secondaria
Commissione tecnologie
Comitato di valutazione

supporto alla comunicazione

Open day secondaria e giornate aperte eventuali
Giornate aperte primaria (anche open day)
Diario

supporto alla didattica
Coordinatori classi sec.

Coordinatori interclassi

Raccordo Primaria-Secondaria

Continuità Primaria-Infanzia e formazione classi
Piano di miglioramento e RAV PTOF

Screening referente Presidente Interclasse seconde
Commissione per la valutazione degli alunni
Invalsi

TUTOR docenti neo immessi

supporto all'inclusione

Referenti DSAprimaria/secondaria
Referenti alunni stranieri primaria
Referente DVA secondaria

Referente benessere secondaria
Commissione benessere

Referente bullismo e cyberbullismo

Referente bambini adottati o in affido

arricchimento dell'offerta formativa
Biblioteca e lettura
Giornata sportiva

Attività sportive primaria

Orientamento secondaria
Educazione affettiva
Adottiamoci

sicurezza a scuola
Progetto sicurezza

Figure sensibili sicurezza
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ORE

166
19
5
57
21
6
ORE
16
30
18
ORE
44
15
16
28
80

2
60
30
9
ORE
25
2
6
9
24
7
2
ORE
78
12
6
14
6
3
ORE
20
14

%

19,5%
2,2%
0,6%
6,7%
2,5%
0,7%
%
1,9%
3,5%
2,1%
%
5,2%
1,8%
1,9%
3,3%
9,4%
0,2%
7,1%
3,5%
1,1%
%
2,9%
0,2%
0,7%
1,1%
2,8%
0,8%
0,2%
%
9,2%
1,4%
0,7%
1,6%
0,7%
0,4%
%
2,4%
1,6%
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FIS DOCENTI

In sintesi si può evidenziare che le attività per il supporto dell’organizzazione della scuola (collaboratori
dirigente, gestione giornaliera assenze, comm. orario, diario scolastico, sicurezza) e per il supporto alla
didattica sono incentivate per migliorare alla base la qualità del servizio offerto agli studenti e alle loro
famiglie. Un terzo circa delle risorse sono destinate invece direttamente ad attività didattiche ed hanno una
ricaduta immediata sugli alunni più immediatamente visibile per l’utenza. Per l'inclusione – anche se la
percentuale delle risorse sembra esigua non lo è - i referenti vari e la commissione agiscono in accordo con le
due figure strumentali costituite a questo scopo. La solita cifra viene destinata all’incentivazione della presa
in carico delle misure di sicurezza all’interno della scuola.
Per i docenti, per l'anno scolastico in corso ci sono i fondi provenienti dal Miur per le aree a rischio e a forte
processo immigratorio; negli scorsi anni era il Ministero ad indicare la cifra da destinare alle due finalità, per
questo anno invece ci è stata comunicata la cifra complessiva (€ 5.682,89= che distribuiremo come segue:
Area a rischio
€
Area a forte processo immigratorio €
TOTALE €
7

a.s. 2016/17
726,62
4.018,69
4.745,31

€
€
€

a.s. 2017/18
801,60
4.342,63
5.144,23

a.s. 2018/19
€
805,00
€
4.876,55
€
5.681,67
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Con tali finanziamenti si attivano corsi di italiano di diverso livello per gli alunni stranieri e progetti di studio
assistito e un laboratorio corale per recupero per gli studenti a rischio di dispersione scolastica. Per la
realizzazione dei progetti si procede con avviso interno, pubblicato sul sito, rivolto ai docenti interessati con
titoli e professionalità specifica.
I progetti che si realizzeranno in questo anno scolastico sono i seguenti:
Corso italiano A1 Alunni Primaria
Studio assistito - ITALSTUDIO 1 dalla I alla IV primaria
Studio assistito - ITALSTUDIO 2 (5°PRIMARIA E 1° SECONDARIA)
Corso italiano A1 (5°PRIMARIA+ SECONDARIA)
Studio assistito - ITALSTUDIO 3 (II e III Secondaria)
Progetto laboratoriale motivazionale e per l’inclusione “MUSICAL” alunni secondaria

Per il personale ATA in servizio le somme contrattate sono state distribuita tra le risorse in servizio, che
sono:
1 Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi;
4 Assistenti amministrativi;
12,5 collaboratori scolastici.
Di seguito le risorse in contrattazione per il personale ATA:
⇒ Compenso DSGA quota variabile: euro 3.240,00
⇒ Stanziamenti dal F.I.S. 18/19 (30% del totale) lordo dipendente: euro 6.376,67
⇒ Stanziamenti dal Comune di Milano (in data 04/12/18 avvenuta comunicazione) "Funzioni miste"
euro 3.765,09
⇒ Stanziamenti dallo Stato, cosiddetti "Incarichi specifici" euro 1.821,02
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Sul TOTALE della cifra presente in contrattazione e destinata agli ATA – escludendo dal computo
l’indennità che spetta al Direttore dei servizi generali e amministrativi -, agli assistenti amministrativi è
destinato il 41% della cifra mentre ai collaboratori scolastici il 59% circa.

Personale ATA
€ 8.000,00
€ 7.000,00
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 0,00

Stanziamenti
Stanziamenti dal Stanziamenti dal
provenienti dallo Comune di Milano, F.I.S. 18/19 (30%
Stato, cosiddetti
cosiddetti
del totale)
"Incarichi specifici" "Funzioni miste"
importo AA
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importo CS
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Analisi degli stanziamenti del Fondo d’Istituto:
-

attività che svolgono gli ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:

-

attività che svolgono i COLLABORATORI SCOLASTICI:

L’intensificazione per sostituzione dei colleghi assenti assorbe oltre la metà delle risorse.
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Le attività che svolgono gli ATA con le Funzioni miste sono quelle previste dai fondi ossia atti
amministrativi per gli assistenti amministrativi e attività legate ai servizi di pre-scuola e giochi serali per i
collaboratori scolastici. In contrattazione è emerso che i collaboratori scolastici non hanno particolari oneri
derivanti dalla collaborazione con i servizi del Comune, anche se è fondamentale l’apertura e chiusura della
scuola; invece il personale di segreteria è coinvolto in numerose attività: rapporti con il servizio mensa
pulmino etc., rapporti con Scuola Natura, anagrafica dell’ANASCO. Per questo motivo la distribuzione di
queste risorse viene così suddivisa:

Le attività che svolgono gli assistenti amministrativi con gli Incarichi specifici sono suddivisi equamente tra
le tre attività principali:
SUPPORTO PROGETTI

Gestione SEGRETERIA DIGITALE / PTOF
GESTIONE SITO WEB/INVALSI

Le attività che svolgono i collaboratori scolastici retribuiti con gli Incarichi specifici sono tutte relative alla
gestione degli alunni DVA o infortunati (100%).
5. Effetti attesi ed incrementi di produttività ed efficienza
Il supporto alle attività organizzative rappresenta il punto di partenza per ottenere il miglioramento del
servizio nel suo complesso. Il coinvolgimento di più figure che collaborano all’efficienza
dell’organizzazione rappresenta una leva per incentivare tutto il personale a dare il proprio contributo.
Purtroppo le difficoltà legate al numero di risorse e al complicato processo per reperimento di sostituzioni in
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caso di assenze (particolarmente laborioso per le maestre che sul territorio milanese sono introvabili), rende
indispensabile creare una struttura di supporto per gestire l’emergenza quotidiana.
Il supporto alla didattica rappresenta il secondo fattore di sviluppo dell’efficacia dei servizi della scuola.

Gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa fanno riferimento agli stessi obiettivi strategici
presenti nel Piano triennale; pertanto gli effetti attesi nell’anno corrente sono di preparazione alle azioni da
intraprendere per la realizzazione del PTOF.
L’Istituto ha elaborato il Piano di Miglioramento relativo al triennio del PTOF, la cui realizzazione è
cominciata con azioni e interventi già dall’anno scolastico precedente.
6. Natura premiale dell’erogazione delle risorse e rispetto delle norme di legge
Per quanto riguarda l'erogazione del bonus premiale ai docenti sono state comunicate le cifre per l'anno
scolastico corrente.
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Il Comitato di valutazione ha fissato i criteri per l'assegnazione del bonus ai docenti. L’accordo prevede la
valorizzazione del merito in quanto remunera progetti ed attività che saranno soggetti a verifiche periodiche
sugli obiettivi conseguiti ed una autovalutazione alla fine dell’attività.
Inoltre, nel rispetto dei vincoli di legge, nel contratto integrativo d’Istituto viene stabilita la distribuzione di
incentivi in base a cinque fasce premiali e la stessa erogazione del bonus viene legata alla presentazione di
una autocertificazione delle evidenze.
Nulla da aggiungere.
In relazione agli adempimenti previsti dall’art.11 del d.lgs 141/2011
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DISPONE
l’immediata pubblicazione e diffusione del Contratto integrativo di Istituto sottoscritto in data 06/12/2018 in
attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria.
Allego al Contratto integrativo la relazione del Direttore SGA e la presente relazione illustrativa, finalizzata
a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per la
realizzazione del POF e del PTOF.
Milano, 05 dicembre 2018
La dirigente scolastica
Annalisa Esposito
(documento firmato digitalmente)
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