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Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 
Via Padre Ignazio da Carrara, 79 – 55042 – Forte dei Marmi (LU) 

Tel.:0584-752117 – Fax 0584- 752159 – E-mail: luic81700n@istruzione.it 

 
 
 

Relazione illustrativa al contratto integrativo di Istituto a.s. 2012/2013 
 (art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012)) 

 

 

- 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 settembre 2012 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 POF;  
 
- VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 29 novembre 2012  in cui si adotta il Piano dell’Offerta 
Formativa per l’anno scolastico 2012-13;  
 
- VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 7 marzo 2013 in cui vengono stabiliti i criteri generali per 
l’utilizzo delle risorse finanziarie da adibire a Contrattazione interna  d’Istituto;  
 
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono 
individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la 
realizzazione del POF;  
 
- VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 20 maggio 2013 fra la RSU e il 
dirigente scolastico;  
 
- VISTI il DDG dell’11/02/13 (assegnazioni in acconto), i DDG del 26/03/13 e del 27/03/13 (assegnazioni a 
saldo); 
 
- VISTO il  protocollo d’intesa a.s. 2012/2013 fra autorità scolastica e amministrazione comunale 
sulla gestione dei servizi inerenti l’istruzione scolastica; 
 
- VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal direttore dei servizi 
generali e amministrativi;  
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

RELAZIONA 
 

PREMESSA 

 

 

 
Obiettivo 

 
Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della 
compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, 
facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza 
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nei confronti del cittadino 
 

 
 

Modalità di 
Redazione 

 

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello 
proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con 
circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli. a loro 
volta divisi in sezioni, dettagliate in 
voci e sotto voci rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di 
esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione 
illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula 
“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”. 
 

 
Finalità 

 
Utilizzo delle risorse dell’anno 2012-2013 per il personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle 
seguenti aree professionali: 
a) area della funzione docente; 
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 
 

 
Struttura 

 

Composta da 2 moduli: 
 -“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del 
contratto”; 
 -“Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della compatibilità 
con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di 
utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli utilizzi del 
fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili”. 
 

 
 

 
 

Modulo 1 - Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 
 

Data di sottoscrizione  
 

Data di sottoscrizione ipotesi di contratto: 20-05-
2013 
 

Periodo temporale di vigenza 

 
a.s. 2012/2013 

Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica : Dott.ssa SILVIA BARBARA GORI 
Dirigente Scolastico pro tempore 
 
Componenti R.S.U. d’Istituto: 
Ins. MATILDE BONUCCELLI  (COBAS) 
Ins. PAOLO BOTTARI (SNALS) 
Ins. LOREDANA IACOPI (CISL) 
 

 
Soggetti destinatari 

 
Personale DOCENTE , ATA e NON IDONEO 
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Materie trattate dal contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

Materie previste dall’art. 6 comma 2 CCNL 2006/2009, 
e in particolare: 

- Criteri e modalità di applicazione dei diritti 
sindacali, nonché determinazione dei 
contingenti di personale previsti dall’accordo 
sull’attuazione della legge 146/90, così come 
modificata e integrata dalla legge n° 83/2000 
(lett. j); 

- Attuazione della normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro (lett. k); 

- la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto 
e l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi 
dell’art. 45, comma 1 del d.lgs n° 165/2001, al 
personale docente, educativo ed ATA, 
compresi i compensi relativi ai progetti 
nazionali e comunitari (lett. l). 

 
 

Rispetto dell’iter adempimenti procedurale 
e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione 

 

Allegazione della Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno alla Relazione 
illustrativa.  
 
 
Intervento dell’Organo di controllo interno. 
 
 

La certificazione sui profili della compatibilità 
economico-finanziaria e la normativa di competenza 
dei Revisori dei Conti, Organo di controllo 
dell’istituzione scolastica, sarà 
acquisita ed allegata alla presente relazione.  
 
L’Organo di controllo interno non ha effettuato alcun 
rilievo. 

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

 
È stato adottato il Piano della performance previsto 
dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 ?  
“Parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i 

limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del 

d.lgs 150/99”. 

 

È stato adottato il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 
del d.lgs. 150/2009 ? 
“Parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i 

limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del 

d.lgs 150/99”. 

 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai 
commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009? 
“Parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i 
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limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del 

d.lgs 150/99”. 

 

La Relazione della Performance è stata validata 
dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 
150/2009? 
“Parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato” - 
Amministrazione esplicitamente esclusa dalla 

costituzione degli organismi indipendenti di 

valutazione dal D.Lgs. 150/2009. 
 

 
Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione 
legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione 
integrativa; 
c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio; 
d) dalla compatibilità economico-finanziaria; 
e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 
 

 
 
 

Modulo 2 
Illustrazione dell’articolato del contratto 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge 
 e di contratto nazionale 

Modalità di utilizzo delle risorse accessorie 
Risultati attesi 

Altre informazioni utili) 
 
 
 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità 
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 
dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.  
Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 
La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, 
sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. 
 
Le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2012/2013, finalizzati all’attuazione del POF di questo 
Istituto Comprensivo, sono assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art. 6 del CCNL 
vigente, dalla contrattazione d’Istituto e sono mirati a: 

- favorire il miglioramento delle prestazioni individuali  coinvolgendo i docenti, gli alunni ed il 
personale con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare 
anche i servizi offerti; 
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- promuovere e ad attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della “performance 
individuale” dei lavoratori della scuola sia della “performance del servizio scolastico” in continuità 
con gli anni precedenti; 
- migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni; 
- promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di apprendimento. 
 

Tali obiettivi sono conformi con quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001. 
La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 
del D.lgs. n.165/2001.  

 
Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse 
esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, 
eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in 
correlazione con il POF, su delibera del consiglio  d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del 
collegio dei docenti.  
La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle 
aree, docenti ed ata, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell'unità scolastica. 
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va orientata sia agli impegni didattici che alle attività 
funzionali, indispensabili per il buon andamento dell’Istituzione scolastica e per garantire all’utenza servizi 
adeguati e di qualità . 
 La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando burocratizzazioni e 
frammentazioni dei progetti. 

 
Le attività incentivabili saranno liquidate dietro rendicontazione dopo il visto di compatibilità da parte dei 
Revisori dei Conti,  tramite la Direzioni Provinciali - con il cosiddetto “cedolino unico”. 
 
 

 
Illustrazione dei contenuti del contratto integrativo 

 
materie contenuti 

 

Riferimenti 

normativi e/o 

Contrattuali 

 

 
Disposizioni generali – 
Titolo I 

Il contratto si applica a tutto il personale docente 
e ATA con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato o a tempo determinato  
 
Il contratto dispiega i suoi effetti per l’anno 
scolastico 2012-13. Qualora non sia disdetto da 
nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto 
nell’arco di tempo che va dal 15 luglio al 31 
agosto, resta temporaneamente in vigore, 
limitatamente alle clausole effettivamente 
applicabili , fino alla stipulazione del successivo 
contratto integrativo. 
 
Circa l’interpretazione autentica del contratto ed 
in caso di controversie nell’interpretazione del 
medesimo, le parti recepiscono le procedure di cui 
agli art.47 e 49 del D.Lgs. n.165/2001 (così come 
modificati D.Lgs. n.150/2009) 
 
Il contratto integrativo di Istituto è espressamente 

CCNL 2006/09 
 

 

 
Artt. 40, 47 e 
49  D.Lgs. 
n.165/2001 
(così come 
modificati 
D.Lgs. 
n.150/2009) 
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finalizzato a realizzare quanto di seguito 
specificato: 
-migliorare l’efficienza, la produttività e la qualità 
dei servizi dell’Istituto, 
-incentivare la performance organizzativa e 
individuale, 
-riconoscere e remunerare il merito; 
attraverso: governance dell’Istituto, arricchimento 
dell’offerta formativa, erogazione di servizi 
generali e amministrativi di carattere aggiuntivo. 
 

 
 Art. 40 del 
D.Lgs.165/2001 

 
Relazioni e diritti sindacali -
Titolo II   
 

 
Relazioni sindacali: informazione preventiva e 
successiva e contrattazione integrativa 
 
Assemblee sindacali in orario di lavoro 
 
Per il personale ATA sono previsti contingenti 
necessari per i servizi minimi e le relative 
prestazioni indispensabili  
 

 
CCNL 2007 
(artt. 3 -8) 
 
Art. 8 CCNL 2007 

 
Art. 2 della 
legge 146/90. 

 
Personale Docente- Titolo III 

 
Vengono  specificati alcuni aspetti riguardanti 
funzioni, diritti, doveri del personale docente. In 
particolare: assegnazione ai plessi, orario di 
lavoro, sostituzione dei docenti assenti e recupero 
orario. 
 
Il Dirigente Scolastico assume con propria 
determinazione i criteri che sono riportati negli 
artt. 14-15 del presente contratto. 
 

Art.6,c.2, del 
CCNL 2006/09 
 
D.lgs 150/09 
 
D.lgs 141/11 

 
Personale ATA- Titolo IV 

Vengono affrontate nel contratto le seguenti 
materie: assegnazione del personale ai plessi, 
orario di lavoro, flessibilità, turnazioni, riduzione a 
35 ore, sostituzione dei collaboratori assenti, 
chiusura prefestiva, ferie, attività aggiuntive e 
lavoro straordinario. 
 
Il Dirigente Scolastico assume con propria 
determinazione i criteri che sono riportati negli 
artt. 18-19 del presente contratto. 
 

Art.6,c.2, del 
CCNL 2006/09 
 
D.lgs 150/09 
 
D.lgs 141/11 
 

 
Criteri per l’utilizzo del F.I.S. 
– Titolo V 

Vengono definite le risorse utilizzabili per la 
corresponsione del salario accessorio, i criteri per 
la suddivisione del fondo di Istituto tra personale 
docente ed ATA, le attività che possono dar luogo 
alla corresponsione del salario accessorio, le 
modalità di pagamento (compenso orario e 
forfetario), a norma dell’art. 88 del vigente CCNL 
di comparto e dell’ordinamento generale della 
scuola. 
 

Artt.88 – 47- 33 
del CCNL 
2006/09 
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L’accordo riguarda l’impiego delle seguenti risorse 
finanziarie a titolo di compensi accessori al 
personale in servizio: 
 

- MOF (Miglioramento Offerta 
Formativa) nelle parti relative al 
FIS (Fondo Istituzione Scolastica) e 
alle attività complementari di 
educazione fisica, quantificate e 
comunicate dal MIUR con 
specifica comunicazione no-reply; 

- Risparmi contrattazione anno 
precedente; 

- Eventuali stanziamenti L.440/97, 
destinati a retribuire il personale 
della scuola; 

- Fondi per progetti provenienti da 
enti o privati 

 
La suddivisione delle risorse avviene sulla base: 

- di una equilibrata ripartizione fra 
docenti ( 72%) e ATA (28%) del FIS 
di provenienza ministeriale 

- delle attività stabilite nel POF e 
deliberate dagli OO.CC. per le 
rispettive competenze; 

- tenuto conto della disponibilità 
degli interessati e delle diverse 
professionalità. 

 
Le risorse finanziarie sono utilizzate per 
fronteggiare le seguenti priorità: 

- retribuzione ore aggiuntive di non 
insegnamento per: funzioni 
strumentali, attività funzionali 
all’organizzazione (Collaboratori 
del dirigente, coordinatori di 
ordine di scuola, di plesso di 
classe, responsabili di laboratorio); 

- attività di progettazione, attività di 
ricerca strategie per accoglienza, 
inclusione, orientamento e 
coordinamento (Commissioni, 
responsabili di progetto); 

- retribuzione ore aggiuntive di 
insegnamento del personale 
docente, per progetti didattici 
aggiuntivi al curricolo (Attività di 
recupero, progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa, laboratori); 

- attività complementari di 
educazione fisica; 

- retribuzione delle prestazioni 
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aggiuntive, di intensificazione e 
degli incarichi specifici al 
personale ATA. 

 
Il Dirigente Scolastico conferisce in forma scritta gli 
incarichi aggiuntivi, specificandone  modalità di 
svolgimento e relativo compenso spettante, 
liquidato dal MEF con cedolino  unico per quanto 
riguarda i finanziamenti ministeriali e dalla scuola 
per quanto riguarda i finanziamenti di altra 
provenienza.  

In caso di residui, in sede di bilancio conclusivo, si 
potranno liquidare impegni e/o attività prestate 
dal personale docente e ata, previa intesa con le 
R.S.U. e dietro rendicontazione.  In particolare per 
i docenti avranno priorità i punti D2 (Commissione 
ambiente)   e D4 (Commissione orario) su base 
proporzionale. 

 
 
Sicurezza nei luoghi di 
lavoro- Titolo VI 

Si recepiscono i criteri per l’attuazione nella scuola 
della normativa in materia di sicurezza sui luoghi 
di lavoro, alla luce del D.Lgs 626/94, del D.Lgs. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. 

Viene individuato dalle RSU al suo interno l’R.L.S. 
d’Istituto, con le attribuzioni disposte dal 
D.Lgs.81/2008. 

Il D.S. nomina quale R.S.P.P la Società “Studio 
Angeli Ambiente e Sicurezza SRL”, sentito il quale 
sollecita e recepisce ogni documento ufficiale in 
materia di sicurezza dagli Enti preposti, e 
predispone la formazione e l’aggiornamento del 
personale. 
 

 

 
 
 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 

Si precisa in premessa che nella scuola al Fondo unico di amministrazione corrisponde il MOF, di cui fanno 
parte: il Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.), comprensivo di funzioni strumentali e incarichi specifici, 
che costituisce la dotazione finanziaria erogata dallo Stato alle istituzioni scolastiche per l’attribuzione dei 
compensi al personale impegnato in attività aggiuntive, a cui vanno aggiunte eventuali dotazioni ulteriori 
(Economie degli anni precedenti, ore per la pratica sportiva, fondi di altra provenienza). 

Le risorse sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle 
attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa. 

Determinazione del fondo 
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Il fondo dell’Istituzione scolastica (Fondo unico di amministrazione) comprende: 

o Funzioni strumentali  € 7.470,77 (lordo dipendente)  (assegnazione € 6.981,55 +€ 489,22 
economie anno precedente ) 

o Incarichi specifici ATA  € 2.499,89 (lordo dipendente) (assegnazione € 2.243,44 +€ 256,45 
economie anno precedente ) 

o FIS  € 43.386,39 (assegnazione € 43.386,38 +€ 0,01 economie anno precedente su bilancio) 
comprensivo dell’Indennità di Direzione (lordo dipendente) 

o Attività complementari di educazione fisica € 2.886,12 per avviamento alla pratica sportiva 
(lordo dipendente) (€ 2.155,40 + € 779,28 economie anno precedente ) 

o Fondi di natura non contrattuale provenienti da Ente Locale e da privati € 21.393,72 (lordo 

dipendente)  

Le risorse del fondo sono dirette a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e 
l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Nello specifico, relativamente ai fondi vincolati: 

o Sono state individuate n°12 funzioni strumentali equivalenti in termini di onere lavorativo alle quali 
si destina la somma di € 7.470,77 alle quali si destina la somma di € 622,57 per n. 5 docenti e di € 
622,56 per n. 7 docenti; 

o Sono stati definiti n°4 incarichi specifici, equivalenti in termini di onere lavorativo, per gli assistenti 
amministrativi, ad ognuno dei quali si destina la somma di €362,50; 

o Sono stati definiti n°5 incarichi specifici, equivalenti in termini di onere lavorativo, per i 
collaboratori scolastici, ai quali si destina la somma di €209,98,  per n. 4 collaboratori scolastici, e di 
€ 209,97 per n. 1 collaboratore scolastico; 

o Per le ore eccedenti di pratica sportiva sono stati individuati n. 3 docenti da retribuire a consuntivo 
per un totale di € 2886,12. 

La somma non vincolata,di origine ministeriale, diminuita dell’importo previsto per l’indennità di direzione 
spettante al DSGA, viene ripartita tra le diverse categorie di personale come di seguito specificato:  

 

FINANZIAMENTI MINISTERIALI 
 

TOT.LORDO DIP TOT. LORDO STATO 

43.386,38 57.573,73 

 

Quota variabile e fissa indennità direzione spettante al DSGA 

 

4.546,00 

 

  

Compenso al sostituto del DSGA (indennità di direzione : quota variabile e fissa) 378,83   

totale accantonamenti   4.924,83  6.535,25 

Fondo disponibile decurtato degli accantonamenti obbligatori 38.461,55 51.038,48 

 

  

 
 
TOT.  LORDO DIPENDENTE  
 

  
      
      

 Residui  

 
      
    
  Totale 

  

DOCENTI (72%)   27.692,32 
  

0,01 
      

27.692,33 

ATA (28%)   10.769,23 
  
   10.769,23 

              TOTALE  38.461,55 0,01 38.461,56 
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Tale somma viene utilizzata, relativamente al personale docente, per remunerare: 

o L’attività dei n° 2 collaboratori del Dirigente; 
o Incarichi di coordinamento (di ordine di scuola, di plesso, di classe) e referenti di laboratorio; 
o Attività funzionali all’insegnamento (commissioni) 
o Altre attività in progetti di arricchimento dell’offerta formativa; 

Si descrivono in forma sintetica le attività e gli incarichi retribuiti con il fondo dell’istituzione scolastica (FIS 
+ funzioni strumentali)- parte DOCENTI: 
 

Tipologia/incarico o iniziativa 

formativa 

 

Descrizione Risultati attesi 

Collaboratori del Dirigente (N.2) o Coadiuva il Dirigente in compiti 
gestionali e organizzativi 

o Sostituisce il Dirigente in caso di 
assenza o impedimento 

Consentire al Dirigente 
di assolvere tutti i 
compiti connessi alla 
gestione unitaria 
dell’istituto scolastico 
e garantire un servizio 
di qualità 

 

Coordinatore  della Scuola 
dell’Infanzia e della scuola 
primaria 

(N.2) 

o Facilita la comunicazione e l’intesa 
tra i vari plessi dello stesso ordine di 
scuola 

o Coordina la predisposizione del 
materiale necessario per le attività  
istituzionali (scrutini, adozioni libri di 
testo) 

o Coordina l’attività progettuale tra i 
vari plessi 

o Coordina l’attività di 
programmazione e valutazione 

o Segnala eventuali situazioni critiche 
o Predispone gli orari 

 

Offrire una utile 
collaborazione al 
Dirigente per una 
gestione unitaria dei 
vari ordini di scuola  
che consenta di 
intervenire sulle 
eventuali situazioni di 
disagio. 

 

Responsabili /fiduciari di plesso 

(N.6) 

o Facilita la comunicazione e l’intesa 
tra le varie classi/sezioni di uno 
stesso plesso 

o Coadiuva il dirigente in compiti 
gestionali ed organizzativi a livello di 
plesso 

o Coordina l’attività progettuale tra le 
varie classi/sezioni 

Offrire una utile 
collaborazione al 
Dirigente per una 
gestione unitaria dei 
vari plessi  che 
consenta di intervenire 
sulle eventuali 
situazioni di disagio 
e/o rischio 

 

Coordinatori consigli di classe- 
scuola secondaria di I grado 

o Favorisce la comunicazione e l’intesa 
tra i docenti della classe 

o Cura i rapporti con le famiglie 

Offrire una utile 
collaborazione al 
Dirigente perché possa 
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(N.13) 

o Indica tempestivamente situazioni di 
rischio e/o disagio 

o Coordina la predisposizione del 
materiale necessario per le 
operazioni di scrutinio 

o Verbalizza le riunioni dei consigli di 
classe 

o Verifica il corretto svolgimento di 
quanto concordato in sede di 
programmazione 

o Presiede i consigli di classe su 
apposita delega 

 

essere informato 
sull’andamento 
didattico-disciplinare 
di ciascuna classe al 
fine di intervenire sulle 
eventuali situazioni di 
disagio e/o rischio. 

Responsabile di laboratorio 

(N.3) 

o Cura il materiale didattico, tecnico o 
scientifico del laboratorio 

o Coordina le procedure per le 
proposte d’acquisto 

o Segnala eventuali anomalie 
o Vigila che le misure di sicurezza 

siano osservate 

 

Assicurare il 
funzionamento 
adeguato dei 
laboratori e prevenire 
situazioni di pericolo 

Commissione orientamento  

(N.3) 

o Predisposizione del piano di 
orientamento per le classi terze 

o Favorire incontri tra i diversi ordini 
di scuola 

 

Assicurare la 
partecipazione degli 
alunni alle iniziative di 
orientamento 

Commissione ambiente 

(N.4) 

o Predisporre le iniziative di ed. 
ambientale ed alla sostenibilità 

o Gestire gli incontri dei 
rappresentanti degli alunni per 
Agenda XXI 

Assicurare la 
partecipazione degli 
alunni alle iniziative di 
Agenda XXI e di ed. 
ambientale 

 

Commissione progettazione 
extracurricolare 

(N.5) 

o Raccogliere in modo ordinato e 
sistematico i progetti d’istituto  
rivolti all’ampliamento/ 
arricchimento dell’offerta formativa 
sia interni che provenienti 
dall’esterno (provincia, cred, 
associazioni…) 

 

Predisporre  in modo 
organico e sistematico 
un prospetto sintetico 
e chiaro dei progetti 
da allegare al POF 

Commissione orario 

(N.2) 

Predisporre l’orario degli insegnanti della 
scuola secondaria di I grado  

 

Offrire una utile 
collaborazione al 
Dirigente per 
l’organizzazione 
scolastica 
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Altre attività: Progetto mensa Il progetto prevede il servizio di refezione 
scolastica. Oltre a consentire la permanenza 
a scuola degli alunni che frequentano le 
attività scolastiche programmate nei rientri 
pomeridiani, la refezione scolastica 
rappresenta un importante momento 
educativo e di socializzazione. 
Il servizio si propone anche obiettivi di 
educazione alimentare. Il momento di 
condivisione, offerto dal mangiare insieme 
ai compagni e agli insegnanti, porta ad 
acquisire nuove e adeguate abitudini 
alimentari. 

 

Assicurare agli alunni 
la partecipazione 
all’attività scolastica 
per l’intera giornata, 
contribuendo alla 
realizzazione del 
diritto allo studio per 
tutti i ragazzi del 
territorio. 

Altre attività: gite di istruzione Sono programmate dai docenti che 
individuano finalità ed obiettivi adeguati alla 
realtà della classe. E’ previsto un compenso 
forfetario per gli accompagnatori. 

Promuovere 
esperienze di 
arricchimento 
culturale e di 
consolidamento dei 
rapporti e 
interpersonali tra 
studenti della classe e 
tra studenti e docenti. 

 

Funzioni strumentali: 

(N. 12) 

 

Area 1 POF 

o Aggiornare il POF; 
o  Avviare la predisposizione di una 

semplice procedura di 
autovalutazione d’Istituto 

o Aggiornare e/o integrare il 
protocollo di valutazione degli 
alunni con particolare riferimento 
all’esame conclusivo del primo ciclo 
di istruzione 

Area 2 FORMAZIONE-CURRICOLI VERTICALI 

o Coordinare i lavori della 
commissione formazione/ 
aggiornamento e curricoli verticali 

o Mettere in relazione bisogni 
formativi del personale docente con 
le proposte formative provenienti 
da enti esterni accreditati 

o Avviare attività di studio ed 
elaborazione di curricoli in verticale 

o Predisporre il piano annuale di 
aggiornamento/formazione 

o Rapportarsi con la rete FOREVER 

 

Valorizzare il 
patrimonio 
professionale dei 
docenti per la 
realizzazione e la 
gestione del POF 
d’Istituto e per la 
realizzazione di 
progetti formativi 
d’intesa con enti 
esterni. 
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Area 3 SERVIZI PER ALUNNI: 
A) ORIENTAMENTO E CONTINUITA’: 

o Coordinare i lavori della 
commissione orientamento e 
continuità 

o Predisporre il materiale per 
l’orientamento (bozza manifesti, 
video, brochure, ecc) 

o Organizzare le visite alle scuole 
superiori  per illustrare la proposta 
formativa 

o Informare gli studenti di classe terza 
delle iniziative di orientamento 
organizzate sul territorio 

o Predisposizione del piano di 
orientamento per le classi terze. 

o Partecipare  ad incontri istituzionali 
sull’orientamento 

o Predisporre progetto continuità 
o Favorire incontri tra i diversi ordini 

di scuola 

 
B) INTEGRAZIONE ALUNNI H E EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE: 

o Coordinare e verbalizzare gli incontri 
del “Gruppo H d’Istituto” 

o seguire i gruppi di lavoro sul caso  
o cura della documentazione e dei 

verbali degli incontri per i PDF 
o organizzazione e attivazione 

laboratori per l’integrazione 
o coordinare gli interventi di 

educazione alla salute provenienti 
da enti esterni o proposte di 
progetto interne 

 
C) PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE: 

o Coordinare i lavori della 
commissione progettazione 
extracurricolare 

o Raccogliere in modo ordinato e 
sistematico i progetti d’istituto  
rivolti 
all’ampliamento/arricchimento 
dell’offerta formativa sia interni che 
provenienti dall’esterno(provincia, 
cred, associazioni…) 
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o Partecipare agli incontri previsti sul 
territorio di presentazione progetti 

o Monitorare i progetti 
o Gestire e rendicontare il Progetto 

“Educare al gioco” 

 
D) SICUREZZA: 

o Coordinamento per la gestione delle 
emergenze e  le prove di 
evacuazione 

o Raccordo con i responsabili delle 
squadre di emergenza dei vari plessi 
per la predisposizione del materiale 
informativo e delle problematiche 
che possono emergere in ambito di 
sicurezza e prevenzione incendi 

o Organizzare la 
formazione/informazione 
obbligatoria per i lavoratori 

o Rapporti con il Comune per 
interventi relativi alla sicurezza delle 
scuole 

o Promozione iniziative didattiche 
rivolte ai ragazzi in tema di sicurezza 

 

E) DISAGIO SCOLASTICO: 
SETTORE  INFANZIA 

o Coordinamento commissione 
disagio 

o Consulenza ed attività di 
orientamento per insegnanti e 
genitori 

o Predisposizione materiali e 
documentazione utili al raccordo tra 
scuola dell’infanzia e scuola primaria 
al fine di evidenziare elementi 
predittori di possibile disagio 
scolastico  

 
                   SETTORE PRIMARIA 

o Coordinamento commissione 
disagio 

o Consulenza ed attività di 
orientamento per insegnanti e 
genitori 

o Predisposizione materiali e 
documentazione utili al raccordo tra 
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scuola dell’infanzia e scuola primaria 
e scuola primaria – scuola 
secondaria al fine di evidenziare 
elementi predittori di possibile 
disagio scolastico su cui intervenire 
a livello di prevenzione  ed avviare 
eventuali procedure per giungere ad 
una diagnosi precoce 

o cura della documentazione e della 
redazione dei PDP 

 
SETTORE SECONDARIA: 

o Coordinamento gruppo di supporto 
DSA 

o predisposizione  materiali e 
documentazione utili ad intervenire 
sul disagio 

o consulenza ed attività di 
orientamento per i consigli di classe 
e genitori 

o organizzazione incontri tra i diversi 
soggetti coinvolti (docenti, genitori, 
“esperti”) 

o monitoraggio e predisposizione 
interventi  per  alunni in situazione 
di disagio 

o cura della documentazione e della 
redazione dei PDP 

 

F) INTERCULTURA :      

o coordinamento commissione 
intercultura 

o gestione del protocollo accoglienza 
alunni stranieri;  

o rapporti con enti esterni e rete di 
scuole per progetti ed interventi di 
mediazione linguistico-culturale. 

o Consulenza ed attività di 
orientamento per insegnanti e 
genitori 

 
Area 4 RAPPORTI CON L’ESTERNO:  AGENDA 
XXI- ED. AMBIENTALE 

o Coordinare i lavori della 
commissione agenda XXI- ED. 
AMBIENTALE 

o Raccordarsi con il Comune per 
iniziative legate ad Agenda XXI-ed. 
ambientale 
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o Gestire gli incontri dei 
rappresentanti degli alunni 

 
 
Relativamente al personale ATA, viene destinata per remunerare : 

o L’intensificazione dei carichi di lavoro; 
o Maggior impegno per la sostituzione di colleghi assenti; 
o Incarichi di supporto didattico e organizzativo 
o Lavoro straordinario necessario al funzionamento della scuola e per le attività progettuali 

 
Relativamente la personale non idoneo: 

o Compiti di collaborazione con la segreteria. 
 

Nel dettaglio: 
 

LEGITTIMITA’ GIURIDICA DESCRIZIONE IMPORTO                     
(Lordo dipendente) 

Art.88 comma 2/d 
 

le attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento. 
 

    €  1.295,00  

Art.88 comma 2/e ART. 47 C. 
1/B 
 

prestazioni aggiuntive del 
personale ATA. 

  €10.769,23 + 
€ 2.499,89 

Art.88 comma 2/f 
 

collaborazione al dirigente 
scolastico. 
 

€ 5.495,00 

Art.88 comma 2/i 
 
Art.88 comma 2/j 
 

Sostituzione DSGA 
 
indennità di direzione spettante 
al DSGA 
 

€ 378,83 
 

€ 4.546,00 
 

Art.88 comma 2/k 
 

compensi per il personale 
docente per ogni altra attività 
deliberata dal consiglio di circolo 
o d’istituto 
nell’ambito del POF. 
 

 
  €   9.210,00+ 

€ 11.690,00 

Art.87 comma 1 
 

avviamento alla pratica sportiva 
 

€ 2886,12 
 

Art. 33 Risorse funzioni strumentali  
 

€ 7.470,77 

 FONDO DI RISERVA € 2,33 

  

TOTALE 

 

€ 56.243,17 

I fondi di natura non contrattuale provenienti da Ente Locale  e da privati  pari a € 21.393,72 (lordo 

dipendente) vengono destinati a retribuire le seguenti attività del personale docente: 

o attività aggiuntive di insegnamento in progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
(valorizzazione delle eccellenze, laboratorio ceramica, laboratorio teatrale e musicale); 

o attività aggiuntive funzionali all’insegnamento ( gruppo H d’Istituto, coordinamento e stesura PDP e 
PDF, allestimento spettacoli teatrali, mostre, feste) 
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C) Effetti abrogativi impliciti. 
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 
 
 

D)  Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia 
di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la 
performance individuale e organizzativa. 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011 
 
 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della 
selettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la 
contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del D. lgs. 
N° 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici 
come l’anzianità di servizio). 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. A livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad 
attribuzione di progressioni economiche. 
 
 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 
correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano della 
performance), adottati dall’amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II 
del decreto legislativo n° 150/2009. 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/01/2011 

 
 
G) Altre informazioni utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 
contratto. 
Nulla da aggiungere. 

 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del 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 20 maggio 2013,  
in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 
6 del CCNL 29/11/2007. 
 
 
Forte dei Marmi , 21 maggio 2013 

 
Il Dirigente Scolastico 

Silvia Barbara Gori 


