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Una scuola ,.. per star bene

CONTRATTAZIONE INTF]GRATIVA D' ISTITUTO 20I2l13

SALDO MOF

RELAZIONE ILLLISl'RATIVA DEL DIRICENTE SCOLASTfCO

PRE]VIESSO

ln dala 15 aprile 201i. il Diljgeirte Scolasrico del ll" Circolo Didattico di San Cataldo e la
R.S.U. hanno sottoscrilto I'lpotcsi di CloÌltratto Iflegrarivo d'Istituto di cui all,afi. 6 comma 2 del
CCNL 29111/2007 integrazione saldo N,IOF -cone da nota Prot.21l8 del 0,1/4i2013 in
attuazione deil'Intcsa dcl l9i3/2013 :

La Contrattazione lntegrati\.a sì ò svolta sulle materie c nei limiti stabiliti dalla nornatìr'a I'igente
e dai Contratti Collettivi Nazionali e corr le proccdure negozialì che questi ultiÌri preveclono:

La Contraltazione Intcgrativa d'IstitLrto non ha rappresentato un semplice adempimento
burocratico amministrativo. ma pjuttosto è stata uno'(stnlmento". lbndato sulìa valutazione della
realtà dell'lstituto e degli objettir.i stratcsici individùati nel POF.

VISTA la Cìrcolare n. 25 prot. 64981 del 1 9/07/2012 della Ragioneria Generale dello
Stato, avente pcr oggetro "Schemi di rclazlolte iÌlustrativa e re]azìone tecnico
finanziaria ai contrattì integrativi" di cui all'at. 40, conma 3-sexies, del Declcto
Lcgislati!o 165/2i101 :

VISTO il verbLrle dei Clollegio Doceúj del I seltembre 2012 in cui vengono
individuate Ic atti\'ìià, 1e furzioni. 1e responsabilìtà per le quali inca care il persorÌale
docenle in ordinc all'organizzazione dc11a scuoia per ld rcalizzazione del POF;

o VISTO ii Verbale deÌ CoÍsigÌio di Cilcolo de1 7 novembrc 2012 jn cui

. si adLrua il Piano dell'O11èfla Fomlativa per I'anno scolastico 2012-13
t vengono deliùeate le linee generali per l'utilizzo delle risorse finanziaric da

adibire a ContrattMione intcroa
. si approla il piano delle atri\ ìtà proposlo dal Collegio dei Docenti per la sua

pefiinÈrva rispetto agli objcttivi del POfl

VISTA la proposta di olganizzazione dei sen,izi generali ed amminislÌativi del
D.S.C.A. nella qùale vengono individuatc le attivjtà, i compìti specifici. le
responsabiliÌà per le quali incarioare il persoù,úe ATA per la realizz,aziof'e d.1 POF:

VIST^ I'ipotesi di coùtrattaziorc integrativa d'istjtuto.
ùa 1a RSU e ii dirjge tc scolastico. in applicazione
D.L.gs 150t2009 integrato dal D.Lgs 141/201 1;

sottoscdtta il 15 april
del CCNL 29.11.20tj'

201.ì
del
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c VISTÈ Ie tateile dj calcolo dclle risorse dispolìbili pcr il 1òndo dell,istituzjone
scolàsdca 20i212011 c per Ic alhe tipologie cli lìnanziamento oggetto .li
contrallazioÌ1e allcgate all'ìpotesi di contratto integrarivo

o VISfA la comùnicazione ir nÌeúio alla Relazione l.ecnico_Finanziarja predisposta
daldirettorc Cei serl'izì gcnerali e ammiùistÉtivi:

IL DIIIIGENTE SCOLASTICO

RELAZIONA

Morlulo 1

Illustrazioie dcgìì aspefti procedulalì e sintesi del contenuto

Data di sottoscr;7ione Tl: 
"p, 

rt":olj
Periodo

Composizione
della delegazione t attante

SoRqettì destinataÌi

Materie trattale daì contrafo
integrativo(descìizioncsi erica)

Lltenerto
dell'Organo di
corìhollo interno.
Allelaziore dclla
CertificrzioDe
dell'Cl+ano di
contì0ììo intemo
alla Relazione
illustlariva

Qlg4nizznzioni s 
jn!-49alj3&19559_qll41qt4!!tl4zìone:

- Cgil - Cisl . Uil . Ctobas , Snals. cilcla
OrgauizL,rzìoni sìndècalì fin!]atarie:

- Cgil. CilLLil_
Persoùale del II' Circolo Didatrico di San Català" 

-
Relaziori Sindacali a 1i\ello di Istitlrzione scolastìca

b.

d.

Prestazìo i aggiuntivc de1 personale docente c Al_A
Trelramelìlo econoÍnioo acccssol-io
rn.rau r, rrc J. l" ror'.ili\o n'-arelia di . cur.zza ne. lr.gtr.li
Lr 'r

L'ipotesl dcl aìrrtratto sriprlaro il l5/0.1/20]] \iene inviara per la
.lebita certificaziure di compatibili&ì finanziaria ai Revisori dci
Con!ì le iroriaìÌre.te competend
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sanzione del divieto
di eroÉiazione della

Il lI" Circolo Didattico di Saù Caraldo è
classi di scuoìa prinatia. distdbuitc in lre
di n. 725 aiumi.
Dalla rilevazione dei bisogni delle
quali:

Le attività e gli incarichi dcfinilì
sono frurzionali alla promozione

\d. lì. e,ro o do\Iopereftenoén rDpa\4jo.Or 20'.
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dspe1to deeli
obblighi di legge
che i1l caso di
inadcrrpinrento
compol.lano

reùibuzione

Modulo 2

IllLrstrazione dell"arricolato del Contratto

(Attestazione della cornpatìrr iù co'i 
'incori 

.rcrivanri da nonne cri regge e di contratlo nazionarc -modalità di utiliTzo delie risorse acccssorie - risùltati attesi _ altre inl.orilLioni utili)

PRII,{ESSA

composto da n.12 sezioni di Scuola delì,lnfanzia. e n.24
nle..:. jon ,na p,,pnla/i,,t c 5rola.rica. ijlld o à ooierd.

r' facilitare l'appre'dimento attra'erso: lo sta. be,'c a scuolaj ra valorizzazio'e dele attitudini
personalì. il potenziameùto dciie competenze iù liLrgua itoliana e matemdticq Ì,attivazioDc dj
una didattica orientati'a. Ìo studio dcle ringue straniere, l'acquisizione cli co'oscenze
informatiche. lo sviluppo non solo di abilità cognitive ma anche operativo-nrotorie_

In quest'ottica l'Istituzio'rc dcor'rosce alcunc p o tà, alle q'ali sono state desrinate Ìe dsorse a
disposizione pcr il persoúale docente ed il personale ATA per la contrartazione 20Ì212011:

o I'accoglienza e I'iiltegrazione di tutti gli stùdenti, con pa ioorari strategie per gri ahurni
diversamente abilì e per gli aJumri con disturbi specifici c{éll,apprendimento;

o la conquista dell'identirà e dell'autoiomie. come crescita deÌra persona c delre capacirà c]i
effettuare scelte oonsapevol j ;

o la conquista di corùpctenze. Deìì'otticil del quadro europeo. sia come conoscenze frLnzionali
allo sviluppo che corne educazione alla cìttadinanza.

fànìgÌìe c del tenitorio, emergoùo alcune specifiche richicste

rcll'ìpolesi dì contrattazione tengono di conto di queste necessità c

/,,/
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a) favorire il r'Ìigliora'tento cLclle prestaziolri indivicìuali, coi'r,olgendo ì docenti, il personale
ATA e gli alunni con I'intcuto di raffbrzarc la motivazione e i1 ienso di appafienenza al iìne
di migliorare anchc i ser\ izi oltèrti:

b) promuovere e afiùare rutte le iniziative utili a favorire il
"performance individu:rle" clei laroratori della scuola sia della
scolasiico", irì continltiliì con gli iìrlli prcccdentii

migliorarncnto sia della
"performance del servìzio

c) migliorare l'innagine dclla scuoìa nei confionti dej soggetti cstemi;

d) promuovere ìa qualitiì clcj pÌocessì fomlativi e I'innovazione cl.:i processi di apprendìnento.

Tali obiettivi sono confonni con quanto prer.isto dall'an.40 clel D.Lgs. 165/2001.

Risorse economjche disponibili ìordo dipencìente:

numero sedi di servizio (plcssi)
n. totale unjtà orgarico dirillo

PARAMI]TRI DI CALCOLO

ll x €. 0,00: €.
81 x €. 0.00 = €.

,1.983,65

15.129,17

20.113,42bùdget fondo d'lstituto 2012-2013 (totàte lordo Dipendente) = €.

Funzioni strumentali per ìl pe.sonalc .locente : €. 2.323,13.
Incarichi specifìci pel il personale ,\T,\ : €. 95,1.65
Ore eccedenti per la sostilÙzione d.j docenti assenti : € j29.46.

Alla data odierna non risrLÌtano altt-e e r tcriori sonlne da destinarc al personale per progetri o
dtti\ila cnn rondi dirc si o.]l l. rdo o J:.i.ut..

La liquidazione dei compensi sarà rappo ala al lìr'ello di raggiungimento degli obiettivi lissati,
valutato sulla base di Un sìstema di registrì e relazioni. i cui schemi soro specificanentc predisposti
per consentire una valutazionc ìl piùr possibile oggertjva dei rjsullati ottenutj.
La liquidazione dei conpensi sarà inoltre decurlala in proporzione alle eventuali asscnze, qùalora Ìe
stesse abbiaìo limitato di latto. pet perio,:li di tempo significati\,i. lo svolgimento dei compìti
assegnati. Il Contratto di IsritrLto rìsulta pienamente rispondente agli obiettìvi del pOF deÌiberati dal
Collegio dei Docenti e dal Corsiglio dì Circolo.

La Contrattazione jntegraiì\'a in esarna inteqra qùella pÈcedcnte.
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L'attestazione della coercnza con le previsìoni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della
conesponsione degli incentivi per la perl'ormrnce individuale ed organjzzativa non è applicabile ai
sensi dell'art.5 delD. l-gs. 165/2001.

A livello di Istjtuzione ScoÌastica non si fa luogo ad attribìrzioni di progressioni economiche.

Il piano delle perfornrance non ò applicabile ai sensi deil'aú.5 del D. Lgs. 165/2001.

Nulla da aggiungere.

In rclazione agli adempimend previsti dall'aft. 1 1 D.I-gs. 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/201 I

fI DIRICENTE SCOL.{STICO

DISPONE

L'immediata pubblicazione c diffusione dell'lpotesi di Conhattazione sottoscritta in data
15/0412013, in attesa chc j Revisori dej Conti csprinano iÌ prescritto parerc di co tpatibjlità
finanziaria, ex art. 6 co 6 CCNI. 29.1 1.2007.
Allega alla medesima contrattazione dichiarazione del Direttore SGA e la presente relazione
illustrativa, flùalizzata a giùaù1irc la trasparenza in Ìnerito alla gestione dell'intero processo
anministrativo/gestionale per' la lealizzazioie del POF.

San Cataldo. 1 6/041201 3


