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                                                                                                                          Ai Revisori dei Conti 

                                                                                                                  Alla RSU Loro sedi 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ ISTITUTO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO:  Il POF dell’Istituzione Scolastica, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 1 settembre 
2011. 

 
VISTO:   Il piano delle attività scolastiche deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12 settembre 2011. 
 
VISTO:   Il piano delle attività del personale ATA trasmesso dal Dsga con nota protocollo N.5098 A/22 

del 22/10/2011. 
 
VISTA:  L’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto per l’a. s. 2011/2012, sottoscritta in data 26 ottobre 

2011 fra la R.S.U. di Istituto e il Dirigente Scolastico, in applicazione del CCNL 29.11.2006-
2009, delle sequenze contrattuali; del Decreto Legislativo n. 165/2001; della Circolare DFP 
n. 7 del 13 maggio 2010. 

 
CONSIDERATO: Il budget d’Istituto dell’istituzione scolastica per l’anno scolastico 2011/2012, 

comunicato con nota MIUR 7451 del 14/10/2011. 

 

VISTA: La relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi. 

 
VISTO:    Il decreto legislativo n. 165/2001. 
 
VISTA : La circolare n. 7 Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010 (G.U. del 

15/07/2010) 
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DICHIARA 

 

 
che l’attività contrattuale è stata indirizzata nel modo seguente: 

 il Contratto Integrativo d’Istituto riguarda l’A.S. 2011/2012 e gli effetti del presente contratto 
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo quanto diversamente 
previsto. 

 La contrattazione si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal contratto e dalla normativa 
vigenti. 

 Il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla complessa realtà scolastica del II° Circolo 
Didattico di San Cataldo, costituito da 4 Plessi (2  di Scuola dell’ Infanzia e 2 di Scuola 
Primaria) e si struttura sulla esigenza di far fronte: 

 
-   alla diminuzione del numero dei Collaboratori Scolastici alcuni dei quali usufruiscono dei 

benefici previsti dalla L. 104/92; 
-  alla riorganizzazione delle classi e degli orari in ordine alla diminuzione del Personale 

Docente; 
-   al bisogno di continua e nuova qualificazione di tutto il Personale; 
-   alle esigenze derivanti dalla presenza di alunni stranieri e di alunni diversamente abili, di 

cui diversi con grave situazione di handicap. 
 
Nella piena consapevolezza degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti ed al potere datoriale, si 
è ottemperato alla Contrattazione Integrativa d’Istituto come ad uno “strumento” che non può 
prescindere dalla valutazione della complessità dell’Istituto e dalla domanda sociale. 
Per l’articolazione del Contratto Integrativo d’Istituto si rimanda 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 
Il Contratto risulta pienamente rispondente, quindi, al Piano Annuale delle Attività e al Piano di 
lavoro del Personale ATA. 
 
 
Per quanto concerne l’Ampliamento dell’Offerta Formativa il POF del nostro istituto prevede la 
realizzazione dei seguenti progetti extracurriculari: 
 

1. UNA STORIA AL GIORNO 

2. AMPLIAMENTO O.F. INFANZIA 

3. LABORATORI COMENIUS 

4. RECUPERO 
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