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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO A.S. 2017/2018 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE: 

-  in data 21 dicembre 2017 il Dirigente Scolastico del C.P.I.A. di Pavia ha sottoscritto il 

Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 6 comma 2 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

 

- la Contrattazione Integrativa ha per oggetto le materie stabilite dalla normativa vigente 

e dai Contratti Collettivi Nazionali e con i limiti e le procedure negoziali che questi ultimi 

prevedono; 

 

- la Contrattazione Integrativa d’Istituto non è un semplice adempimento burocratico 

amministrativo, ma piuttosto è stata uno “strumento”, fondato sulla valutazione della 

realtà dell’Istituto e degli obiettivi strategici individuati nel PTOF. 

 

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 Consiglio di Istituto del 27 ottobre 2017 di approvazione delle integrazioni 

al PTOF (delibera n. 8); 

 

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali e 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 la contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 21 dicembre 2017 dal Dirigente 

Scolastico, in applicazione del CCNL 29/11/2007 e del D. L.gs 150/2009 integrato dal D.Lgs 

141/2011; 

 

VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell’istituzione scolastica 

2017/2018 e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegate al 

contratto integrativo; 

 

VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELAZIONA  

 

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

 

 

PERIODO TEMPORALE DI VIGENZA: 

dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2018. Si stabilisce anche che gli effetti del contratto sono 

prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto e si abrogano le norme precedenti. 
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COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE: 

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico. 

 

SOGGETTI DESTINATARI: 

Personale del CPIA di Pavia. 

 

MATERIE TRATTATE DAL CONTRATTO INTEGRATIVO: 

a) le relazioni e i diritti sindacali a livello di Istituzione Scolastica (vengono regolamentati 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, vengono regolamentate le 

procedure di concertazione, a norma della Legge 135/2012, art. 2, c. 17); 

b) prestazioni aggiuntive del personale docente e Ata; 

c) trattamento economico accessorio: vengono definite le risorse utilizzabili per la 

corresponsione del salario accessorio, 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 forfettario), a norma dell’art. 88 del vigente CCNL di comparto e 

dell’ordinamento generale della scuola; 

d) 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 D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).  

 

RISPETTO DELL’ITER ADEMPIMENTI PROCEDURALE E DEGLI ATTI PROPEDEUTII E 

SUCCESSIVI ALLA CONTRATTAZIONE: 

Il Contratto stipulato il 21 dicembre 2017 viene inviato per la debita certificazione di 

compatibilità finanziaria ai Revisori dei Conti territorialmente competente.  

 

 

Illustrazione dell’articolato del contratto 

 

Il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla complessa realtà scolastica del nascente 

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Pavia e si struttura sull’esigenza di far fronte: 

- alla carenza di collaboratori scolastici sulla base della dislocazione delle aule sui territori 

di Pavia, Vigevano, Voghera e Mortara; 

- al vincolo di  permanenza degli assistenti amministrativi nelle sedi degli ex-CTP e 

dunque alla carenza di personale amministrativo presso la sede dell’ufficio centrale; 

- alla necessità di garantire adeguati standar di servizio all’utenza interne ed esterna; 

- all’organizzazione dell’attività didattica in base ai pochi spazi a disposizione; 

- al bisogno di continua revisione metodologica e di sperimentazione di percorsi innovativi 

che favoriscono il successo formativo degli alunni, stimolandone la motivazione; 

- alle esigenze derivanti dalla crescente presenza e mobilità di alunni stranieri, di 

nazionalità e di lingue diverse. 

 

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 alla delegazione 

trattante.  

 

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. 

 

Vi è stata un’attenta analisi dei bisogni degli utenti e sono state individuate le priorità alle quali 

destinare le risorse per il personale docente ed Ata della contrattazione 2017/2018: 

- Sviluppo delle potenzialità di ciascuno: recupero delle situazioni di svantaggio, supporto 

per alunni con difficoltà specifiche di apprendimento, integrazione alunni con 

cittadinanza non italiana; attività di potenziamento delle abilità; 

- Acquisizione di competenze nell’ottica del quadro europeo, intesa sia come conoscenze 

funzionali allo sviluppo cognitivo che come educazione alla cittadinanza. 

 

Le attività e gli incarichi per l’a.s. 2017/2018 finalizzati all’attuazione del ns. POF, assegnati, 

sulla base dell’Organigramma, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, sono mirati a 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”. 

 

Le risorse finanziarie (Nota Miur Prot. N. 1419107 del 28 settembre 2017) stabilite per il 

presente contratto sono riassunte nel prospetto sotto riportato: 
 

DESCRIZIONE RISORSA LORDO DIPENDENTE 

FONDO ISTITUTO A.S. 2017/2018: 
- N.  5  SEDI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
- N.  43  DOCENTI  E ATA IN ORGANICO DI DIRITTO 
ECONOMIE AL 31/08/2017 A.S. 2016/2017 

 
€   9.791,75 
€ 10.975,53 
€     421,36 

 

TOTALE FIS € 21.188,64 

 
 

IMPORTO INDENNITA' DI DIREZIONE AL DSGA E AL SOSTITUTO DEL DSGA € 3.016,00 

TOTALE FIS PER CONTRATTAZIONE € 18.172,64 

 
 

ALTRI FINANZIAMENTI LORDO DIPENDENTE 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF  € 5.301,57 

INCARICHI SPECIFICI PERSONALE ATA  € 1.219,07 

ORE ECCEDENTI  €  1.365,95      

 

A questi fondi vanno aggiunti € 9.558,74 concernente le aree a rischio a forte processo 

immigratorio (art. 9 CCNL). 

 

Questo Istituto non ha 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. Sono stati in tal modo attuati i principi ispiratori della 

Contrattazione Integrativa 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.  

 

Le attività incentivabili saranno liquidate, infatti, previa analisi, verifica in itinere, verifica e 

valutazione finale degli obiettivi raggiunti nel rispetto degli indicatori programmati. 

 

Il budget relativo al FIS ed agli istituti contrattuali viene impegnato per retribuire le attività di 

cui alla presente 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, in conformità a quanto previsto dall’art. 40 del D. Lgl 

165/2001, si dispone, in attesa del rilascio da parte dei Revisori dei Conti della certificazione 



prevista, la pubblicazione e diffusione della ns. Contrattazione d’Istituto, come da ipotesi di 

Intesa sottoscritta in data 21/12/2017 e di allegare alla medesima: 

- Copia della Relazione tecnico-finanziaria, redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi; 

- La presente Relazione Illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla 

gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del POF. 

 

A conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che, nel corso dell’intera trattativa, i rapporti 

tra le parti sono stati sempre caratterizzati da una proficua collaborazione. 

 

 

 

Pavia, 21 dicembre 2017 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Ing. Daniele Stefano Bonomi 

 

 

 

 

 


