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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CERISANO

VIA CHIUSA QUINTIERI N. 5 - 87044 CERISANO (CS)
TEL. DIREZIONE-SEGR. TEL. 0984- 473003

Cod. mecc.CSICST 7 007 - C.F. 98077840787e-mail :csic877007@istruzione.it
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Con l'Europ..t, irrztestianrc nel ztostro fuhtro

Prot.n. 458-VI3 del 07 10212019 Ai Revisori dei Conti ambito CS081
Alla RSU dell'Istituto
Alle OO.SS. territoriali

AII'ARAN
AI CNEL
Loro sedi

OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento al contratto integrativo d'Istituto
2018 12019, sottoscritto il l0 I 12 120 I 8.

PREMESSA

L'articolo 40, comma3-sexies-del d.lg.vo 165 del 30marzo200l, sostituito dall'art.54, comma 1

del d.lg.vo no 150 del 2711012009, prevede, tra l'altro, che il contratto integrativo d'istituto sia

trasmesso all'Aran e al CNEL, corredato dalla relazione tecnica ftnanziaria e dalla relazione

illustrativa con I'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli

strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

L'art.40 bis del D.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall'art. 55 del D.lg.vo no 150 del

2711012009 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva

integrativa, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norne di legge, con

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla

corresponsione dei trattamenti accessori- sia eflèttuato dal collegio dei revisoli dei conti. organo di

controllo previsto dall'or-dinamento scolastico. Gli obiettivi del presente clocumento. sono

ftnahzzate a'.

- creare uno strumento unitòrme di esplicitazione e r,'alutazione dei contenuti del contratto

sotto posto a cerliticazione :

- sLrpportare gli organi di controllo pel Lrna facile e scorrevole lettura del1'articolato

contrattuale;

- tòrnire all'utenza ulla comprensibile lettut'it dei coi:tentrti del contratto interno.



Il MEF con la circolare del MEF n'25 del 191712012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico tlnanziaria da allegare

alla contrattazione d'istituto. Essi sono ripartiti in 2 moduli.

Nella faffispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche

giuridiche e normative per dare seguito alf illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel

rispetto della sequenza delle stesse. si prowederà, laddove il contenuto non dovesse essere di

pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: Sezione non di pertinenza di questa

ammin is t r azio n e s co last ic a,

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 2 moduli che costituiscono, nella sezione II, parte

integrante della presente relazione precisando che:

a) tutte le attività oggetto della contrattazione d'istituto sono inserite nel Piano Triennale

dell'Offerta Formativa, predisposto in attuazione del comma 4 della Legge 10712015, che

esplicita chi sono gli attori che concorrono alla determinazione del Piano: "il piano è

elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è

approvato dal Consiglio d'istituto ".

Nello specifico, il PTOF è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 Dicembre

201 8

b) le risorse contrattuali, fisse aventi carattere di certezza e stabilità, del CCNL 2911112007,

sono state quantificate per un importo complessivo lordo stato di e 67.434,01 assegnate con

nota n. 19270 del 2810912018 sono così determinate:

c) Altre risorse aggiuntil.e -
dell'lstituto- sono:

BUDGET PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ANNO 2OI8I2O19 - QUOTA
CEDOLINO UNICO - ACCONTO E SALDO COME DA INTESE

ACCONTO 201812019 SALDO 201712018

Tipologia compenso
Acconto lordo

stato
Saldo lordo

stato
Totale Lordo
dipendente

Totale lordo
stato

Fondo istituzione 57.465.16 43.305.16 57.46s.9s

Funzioni strumentali 6.298.94 4.746.',75 6.298.94

CompitiATA 2.416.49 1 .82 r.02 2.4t6.49

Attvità sportive 1.006,71 758.64 1.006.71

Ore sostituzioni 245.91 185.32 245.91

67.:13:1,01

LORDO DIPENDEÈ
c.x,. lcc"-5lLDi)
2018-2ùr9

{ErurrÈ
risorse variabili - da destinare al personale docente e ATA

67.43.+.01



FABBISOGNO FIS A.S. 2018/2019 CALCOLO

Tipologia del compenso L. stato i
ECONOMIE FIS AL 31/B

ECONOMIE F, STRUMENTALI AL 31/B

ECONOMIE EX F. AGGIUNT. ATA AL 31/B

ECONOMIE ORE ECCEDENTIAL 31/B

ECONOMIE ATTIVITA' SPORTIVE AL 31/B

ECONOMIE CORSI DI RECUPERO NON DA

FIS

Tipologia del compenso
PERSONALE DOCENTE
PERSONALE ATA

ECONOMIE 31 AGOSTO NON UTILIZZATE,
TOTALE LORDO

n bilancio Lordo dipendente in STP STATO
7 636,5S 5.754,77 7,636,58

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4 987,88 3.758,77 4.987,88

0,00 0,00 0,00

0,00

12.624,
0,00

TOTALE COMPENSI AL PERSONALE LORDO STATO

FABBISOGNO PROGETTO AREE A RISCHIO ???????

0,00

LORDO STATO
0

TOTALE ECONOMIE COMPENSI LORDO STATO

Lordo TOTALE LORDO
dipendente STATO

00

Fonte del finanziamento Importo complessivo Importo lordo stato da destinare alla
contrattazione d' istituto

TOTALE LORDO STATO IN CONTRATTAZIONE
In data l0ll2l20l8 la delegazione trattante ha concluso e siglato l'intesa contrattuale per I'anno

scolastico 201812019 (verbale no 2 del 1011212018). da sottoporre all'esame dei revisori dei Conti,

corredata dalla presente relazione e dalla relazione tecnica finanziaria redatta dal Direttore SGA per

le parti di sua competenza.

MODULO I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed

autodichiarazione relative agli adempimenti di legge.

Data di sottoscrizione 1011212018

Periodo temporale di vigenza Dal 101121201 8 al 3ll8l20l9

Composizione della delegazione
trattante

Parte pubblica Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Nicoletti
RSU interna:
Prot.ssa Antonella esposito (UlL)- Prof'. Ratlàelo
Esposito (-------) ins. Miriam IVlandarino (......)
Or ganizzazioni sindacali fìrmatarie :

FLC/ CGIL NO
CISL SCUOLA NO
UIL SCUOLA NO
SNALS CONFSAL NO
FEDER,{ZIONE GILDA/LNA\IS NO



- Sequenza contrattuale prevista dall'art. 85. comma 3 e dall'art. 90. commi l. 2,3 e 5 del

ccNL 2911U2001;

- Sequenza contrattuale, art 62 del CCNL 2911112007, del25ll12008;
- Legge 24 dicembre 2008, ar1.l, comma 5l (legge di stabilità 2013).

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo MOF e di altre
risorse variabili

Si illustrano, a seguire, le modalità diutllizzo delle risorse da destinare al personale dell'istituto:

c) Effetti abrogativi impliciti

Il presente contratto integrativo abroga i precedenti stipulati e tutte le notme in essi contenuti e non

richiamati in quanto non contòrmi per le moditiche apportate all'art. J0. comma i del D.Le'g.r'o

155,'1001. tlal dispostc di cui al D.leg.vo 150,1U09.

RISORSE LORDO STATO

TIPOLOGIA DEL COMPENSO DOCENTI ATA

PROGETTI MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA
(EXTRACURRICOLARI 3t.466,49

ATTIVITA'DOCENTI 7.956,63

CORSI DI RECUPERO 2.654,00

COLLABORATORI DEL DIRIGBNTE SCOLASTICO 5.573,40

FUNZIOIII STRUMENTALI 6.298,93

FLESSIBILITA'

ATTIVITA' AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA 11.912,62

II\DENNITA'DI DIREZIONE AL DSGA 5.016,06

COMPITI ATA

INDENNITA' DIREZIONE SOSTITUTO DSGA 523,30

ATTTVITA' COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA 1.006,71

ORE ECCEDBNTI PERLA SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 2.971,19

INCARICHI ATA 2.416,49

COMPENSI RELATI\1A PROGETTI NAZIONALE E COMUNITARI 215,92

Fondo di riserva

TOTALE LORDO STATO 58.173,29 19.868,.17



CONCLUSIONI

o Le attività e gli incarichi relativi all'anno scolastico 201812019 finalizzati all'attuazione del Piano
Triennale dell'Offerta Formativa di questo Istituto sono stati assegnati nel pieno rispetto dei criteri
stabiliti, ai sensi dell'art. 6 del CCNL vigente, dalla contrattazione d'lstituto;
o tutte le attività deliberate all'interno del collegio dei docenti hanno lo scopo di raffbrzare le
competenze degli studenti, e di promuovere l'affermazione individuale nella comunità educante che
la scuola deve rappresentare per l'utenza.
o il coinvolgimento dei docenti, delle fàmiglie, degli EE.LL., di altre Istituzioni scolastiche e delle
associazioni presenti sul territorio è gararuia del successo formativo degli alunni e del loro pieno
inserimento nella realtà locale, e contestualmente rafforza la motivazione e il senso di appartenenza
al fine di migliorare anche i servizi offerti;
o I'innovazione metodologica e I'attenzione ai processi di apprendimento rappresentano, per
I'lstituto Comprensivo, un obiettivo imprescindibile al fine di raggiungere traguardi di eccellenza
nella qualità dell'offerta formativa. In quest'ottica si pone la prosecuzione della pratica strumentale
rivolta agli alunni della scuola primaria;
o le attività volte all'integrazione degli alunni con disabilità, con disturbi di apprendimento,
stranieri, sono prioritarie all'interno dell'lstituzione scolastica, e prevedono azioni mirate al
conseguimento di obiettivi specifici;
o le auività di formazione e di aggiornamento dei docenti sono considerate funzionali e di supporto
al processo di insegnamento, e pertanto saranno incentivate per consentire la piena realizzazione del
compito istituzionale ricoperto;
o 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 ed effettuato, attuando, così, i principi ispiratori della Contrattazione
Integrativa d'lstituto, in particolare quelli della "selettività e differenziazione" e comunque "sulla
base dei risultati conseguiti" per il perseguimento del traguardo dell'efficienza e dell'efficacia della
scuola e per il successo formativo di ciascun alunno, a garanzia dell'interesse della collettività;
o le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli obiettivi
raggiunti e delle ore effettivamente svolte.
Si attesta, altresì, con la presente relazione illustrativa, la compatibilità delle risorse con i vincoli
derivanti dalle norme di legge e del contratto collettivo nazionale e si trasmette, agli attori in
indirizzo, corredata da relazione tecnico-finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi generali e

amministrativi e dal contratto integrativo d'istituto 201812019.

La presente relazione illustrativa è finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione

dell'intero processo amministrativo gestionale per larealizzazione del PTOF.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott-.ssa C oncetta Nicoletti

c(g/r, *Arlk
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