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MODULO 1 

 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 

29  novembre 2012/4 aprile 2013 (per adeguamento in funzione delle 

risorse assegnate a questa Istituzione Scolastica in via definitiva dal 

M.I.U.R. per l’a.s. 2012/2013) 

Periodo temporale di vigenza a.s. 2012/2013 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Dirigente Scolastico 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: Rappresentanza 

Sindacale Unitaria (RSU) di Istituto 

Organizzazioni Sindacali invitate: OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. vigente 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): R.S.U. di Istituto, 

S.N.A.L.S.. Assenti (anche se invitate) le altre OO.SS. firmatarie del 

C.C.N.L. vigente 

Soggetti destinatari 
Il Personale dell’Istituto, l’utenza, il cittadino 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

a) Personale Docente 

• Capo  I Orario di lavoro  

• Capo II Orario delle lezioni 

• Capo III Monte ore per le riunioni collegiali 

• Capo IVRapporti con le  famiglie degli studenti 

• Capo VAssegnazione dei docenti alle classi e ai plessi 

• Capo VI Criteri e modalità di assegnazione degli 

incarichi 

• Capo VIIVigilanza 

• Capo VIIIPermessi brevi 

• Capo IXPermessi retribuiti e ferie 

• Capo XSupplenze brevi 

• Capo XICollaboratori 

 

b) Personale A.T.A. 

• Capo I Assegnazioni alle sedi 

• Capo II Assegnazione dei vari compiti 

• Capo III Apertura e chiusura dell'istituzione scolastica 

• Capo IV Orario 

• Capo V Riposi compensativi per ore prestate oltre 

l’orario di servizio  

• Capo VI Attività aggiuntive incentivate con fondo di  

istituto 

• Capo VII Incarichi specifici 

• Capo VIII  Formazione 

• Capo IX Attività in conto terzi 

• Capo X Permessi brevi  

• Capo XI Chiusura giornate prefestive 

• Capo XIIFerie 

• Capo XIII Assemblea programmatica di inizio anno 

• Capo XIV Sostituzione colleghi assente  

• Capo  XV Conferimento supplenze profilo di 

Collaboratore Scolastico 
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• Capo XVI Rinvioa: 
���� ALLEGATO A: criteri generali di assegnazione di 

attività e mansioni 

���� ALLEGATO B: prestazione dell’orario di lavoro. 

Orario di Istituto per le 3 sedi 

���� ALLEGATO C: norme di carattere generale 

���� ALLEGATO D: attribuzione di incarichi di natura 

organizzativa 

���� ALLEGATO E: individuazione aree per attribuzione di 

incarichi specifici 

���� ALLEGATOF: intensificazione di prestazioni 

lavorative. 

 

c) Organizzazione della Sicurezza 

 

d) Relazioni Sindacali 

• Capo I Premessa 

• Capo II Composizione delle delegazioni 

• Capo III Modalità di convocazione e calendarizzazione 

degli incontri 

• Capo IV Relazioni sindacali 

• Capo V Validità delle decisioni 

• Capo VI Tempi della trattativa 

• Capo VII Diritto di affissione 

• Capo VIII Diritto di informazione e accesso agli atti da 

parte della RSU 
• Capo IX Assemblee sindacali 

• Capo X Permessi sindacali 

• Capo XI Diritto a permessi non retribuiti 

• Capo XII Agibilità sindacale 

• Capo XIII Diritto di sciopero 

e) Fondo Istituzione Scolastica 

• composizione 

• assegnazione 
 

Per quanto di competenza in data 7 maggio 2013 il Contratto Integrativo di 

Istituto, sottoscritto in data 29 novembre 2012 e nuovamente sottoscritto in 

data 4 aprile 2013per l’adeguamento in funzione delle risorse assegnate a 

questa Istituzione Scolastica in via definitiva dal M.I.U.R. per l’a.s. 

2012/2013, è stato esaminato dai Sigg.ri Revisori dei Conti per il controllo 

di compatibilità contabile previsto dall’art. 6, comma 6, del C.C.N.L. 

29/11/2007 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 
 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 7 maggio 2013, ha espresso 

“parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della 

Contrattazione Integrativa dell’I.I.S. “Bonifazi” per l’a.s. 2012/2013”. 
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obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 
sanzione del divieto 

Parti non pertinenti allo specifico accordo illustrato 
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di erogazione della 
retribuzione  

accessoria  

 

 

 

Eventuali osservazioni 

 

 

 

MODULO 2 
Illustrazione dell’articolato del contratto 

 

a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo 

della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che 

legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata. 

 

Si fa rinvio ai contenuti dettagliati della Contrattazione Integrativa di Istituto per l’a.s. 

2012/2013 sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria 

(RSU) di Istituto. 

 

 

b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse 

del Fondo unico di amministrazione. 

 

Si precisa che nelle Istituzioni Scolastiche è improprio parlare di Fondo unico di 

amministrazione. E’ corretto riferirsi invece al Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS). 

Ciò premesso, si rinvia ai contenuti dettagliati della Contrattazione Integrativa di Istituto per 

l’a.s. 2012/2013, sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria 

(RSU) di Istituto, per quanto attiene: 

• alla ripartizione del FIS tra Personale Docente e Personale ATA 

• ai criteri di utilizzo del FIS per il Personale Docente 

• ai criteri di utilizzo del FIS per il Personale ATA 

• ai criteri di utilizzo del FIS per le Funzioni Strumentali 

• ai criteri di utilizzo del FIS per gli incarichi specifici. 

 

 

c) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 

e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di 

contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per 

la performance individuale ed organizzativa. 

 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

 

d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economichefinanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni 

orizzontali – ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 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. 
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e) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo. 

 

Premesso che la stella polare verso cui orientare la programmazione didattico-formativa e 

organizzativo-gestionale dell’Istituto è il suo Piano dell’Offerta Formativa (POF), il Contratto 

Integrativo di Istituto rappresenta uno dei fattori che possono contribuire al raggiungimento 

progressivo degli obiettivi strategici individuati dal POF. 

Al riguardo si precisa che il POF dell’a.s. 2012/2013 di questo Istituto, al quale si fa rinvio nella 

sua veste integrale,  prevede i seguenti 
obiettivi strategici 

���� miglioramento dell’offerta formativa ed educativa 
���� contenimento dei fenomeni di: 

•••• insuccesso scolastico 

•••• abbandono e dispersione scolastici 

•••• disagio giovanile 

���� valorizzazione delle “eccellenze”; 
 

da realizzare progressivamente adottando le seguenti 
strategie 

•••• flessibilità dell’orario delle lezioni  

•••• adattamento del calendario scolastico 

•••• contenimento dei rientri pomeridiani 

•••• classi aperte 

•••• attività disciplinari di recupero e potenziamento 

•••• realizzazione di progetti didattici, formativi, educativi 

•••• realizzazione di percorsi integrati di istruzione/formazione 

•••• rapporto scuola/famiglia (ruolo del Docente coordinatore di classe) 

•••• conseguimento di certificazioni europee linguistiche e informatiche 

•••• partecipazione a gare, mostre, concorsi 

•••• percorsi di alternanza scuola/lavoro 

•••• partecipazione autonoma o in rete a bandi provinciali o regionali per il 

finanziamento di progetti didattici, formativi, educativi 

•••• altro da definire in itinere. 

 

f) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli 

istituti regolati dal contratto. 

 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Antonio Coppari 

 

 


