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Alla RSU d’Istituto 

Ins. Mordà Rosanna 

Ins. Isola Maurizio Gaetano 

Sig. Buglione Bernardo 

Alla ROS d’Istituto 

Ins. Montanari Luisa 

Prof. ssa Molina Milli Maria 

Ai Revisori dei Conti  

Ambito ATS n. 2 provincia di Pavia 

Masini Roberto Claudio – MEF 

Rotta Marinella - MIUR 

Oggetto: Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico inerente all’ipotesi di contrattazione Integrativa di 
Istituto a.s. 2018/2019. 

PREMESSO CHE: 

in data 12 marzo 2019, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Via Scopoli e la RSU hanno 
sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 22, commi 2 e 4 del CCNL 19/04/2018;  

la Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai 
Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;  

la Contrattazione Integrativa d’Istituto non ha rappresentato 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.  

il contratto d’Istituto è lo strumento efficace per utilizzare, coerentemente e nel rispetto del CCNL, il fondo 
dell’istituzione scolastica, perseguendo il buon funzionamento della scuola basato su una gestione delle 
risorse finanziarie, strumentali ed umane improntata a criteri di equità, imparzialità ed economicità e 
fondato sui criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio e per garantire la realizzazione dei 
progetti previsti nel PTOF. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 i verbali del Collegio dei Docenti in cui vengono individuate le attività, le funzioni, le responsabilità 
per le quali incaricare il personale docente in ordine all’organizzazione della scuola per la realizzazione del 
PTOF;   

VISTA la Deliberazione n. 128 del Consiglio di Istituto del 10 novembre 2016 con cui si adotta il Piano 
dell’Offerta Formativa per il triennio aa.ss. 2016/2019;  

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed 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 PTOF;  

VISTO il CCNI del comparto istruzione e ricerca – Sezione istituzioni scolastiche ed educative, sottoscritto il 
1° agosto 2018, concernente i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/2019. 

mailto:pvic828001@istruzione.it
mailto:pvic828001@pec.istruzione.it
http://www.icviascopoli.gov.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto Comprensivo di Via Scopoli - PAVIA 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di primo Grado 
C. F.: 96069530184 – C.M.: PVIC828001 

Segreteria: Via A. Volta, 17 – 27100 Pavia (PV)  
 0382/26121 – Fax 0382/1820099 

e-mail: pvic828001@istruzione.it e-mail pec: pvic828001@pec.istruzione.it 

sito web: www.icviascopoli.gov.it 
 

CUF - Codice Univoco di Fatturazione elettronica: UF4IG3 - Codice IPA icvs_018 

 

 

 

2 
 

RICHIAMATA la nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le 
Risorse Umane e Finanziarie – Ufficio IX (A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 
2018 – periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - 
periodo gennaio-agosto 2019), con la quale sono state comunicate preventivamente le risorse relative agli 
istituti contrattuali per l’a.s. 2018/2019 che ammontano ad € 72.138,88 (importo lordo dipendente). 

RICHIAMATA la nota prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e 
la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie – Ufficio IX (A.F. 2018 – Fondo per la valorizzazione del personale docente – Art. 1, comma 126, 
della legge 13 luglio 2015 n. 107 – A.S. 2018/2019 - ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA), con la quale 
sono state comunicate le risorse finalizzate a retribuire la Valorizzazione del personale docente per l’a.s. 
2018/2019 che ammontano ad € 17.921,67 (importo lordo dipendente). 

TENUTO CONTO che le risorse provenienti dall’a.s. 2017/2018 da destinare alla retribuzione accessoria del 
personale dell’Istituto scolastico che ammontano complessivamente ad € 4.998,67 sono le seguenti: 

 Fondo dell’istituzione scolastica.   3.564,25 (importo lordo dipendente) 

 Fondi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica.  

 1.236,84  (importo lordo dipendente) 

 Fondi per attività complementari di educazione 
fisica.  

 183,09 (importo lordo dipendente) 

 Fondo per la valorizzazione del merito del 
personale docente. 

 14,49   (importo lordo dipendente) 

PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 214/09 del 04/10/2018, il Comune di Pavia, per l’a.s. 
2018/2019, ha stanziato la somma complessiva di € 2.065,92 (importo lordo stato) di cui € 1.556,83 
(importo lordo dipendente) per finanziare le funzioni miste per il personale ATA. 

TENUTO CONTO, altresì, che le risorse relative ad economie dell’a.s. 2017/2018 da destinare alla 
retribuzione accessoria del personale dell’Istituto scolastico, presenti nel programma annuale per l’e.f. 
2019, che ammontano complessivamente ad € 1.768,57 (Importo lordo stato) di cui € 1.332,76 (importo 
lordo dipendente), sono le seguenti: 

Descrizione 
Importo 

lordo Stato 

Importo 
lordo 

dipendente 

Fondi per le funzioni miste al personale ATA  

(A1/04 – Entrata 1/2/24 – Programma annuale e.f. 2019) 
117,11 88,25 

Fondi per percorsi di orientamento per gli studenti 

(A6/01 – Entrata 1/2/40 – Programma annuale e.f. 2019) 
1.651,46 1.244,51 

VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 12 marzo 2019 fra la RSU e il dirigente 
scolastico, in applicazione del CCNL 19.04.2018 e del D. Lgs. n. 150/2009 integrato dal D. Lgs. n. 141/2011;  

VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell’istituzione scolastica 2018/2019 e per le 
altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegate all’ipotesi di contratto integrativo;  
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VISTA la Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal direttore dei servizi generali e amministrativi;  

RELAZIONA 

Modulo 1 

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed autodichiarazione relative 
agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione dell’intesa 12 marzo 2019 

Data di sottoscrizione del contratto 12 marzo 2019 

Periodo temporale di vigenza   

Anno scolastico 2018/2019 
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione. 
Il contratto rimane comunque in vigore fino a nuova 
negoziazione. 

Composizione della delegazione trattante 

Parte Pubblica  
Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Silvana Fossati 
RSU 
Bernardo Buglione UIL 
Rosanna Mordà CISL 
Isola Maurizio Gaetano CISL 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
CGIL, CISL, UIL, GILDA UNAMS e SNALS CONFSAL 
Organizzazioni sindacali firmatarie dell’intesa 
CISL e UIL 

Soggetti destinatari 
Personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo di Via 
Scopoli di Pavia. 

Materie trattate dal contratto integrativo 

 Relazioni Sindacali a livello di Istituzione Scolastica  
 Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA  
 Trattamento economico accessorio  
 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro 
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Rispetto dell’iter, 
adempimenti 
procedurali e degli 
atti propedeutici e 
successivi alla 
contrattazione 

Intervento dell’Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione dell’Organo 
di controllo interno alla 
Relazione illustrativa 

L’ipotesi del Contratto stipulato il 12/03/2019 viene inviata 
per la debita certificazione di compatibilità finanziaria ai 
Revisori dei Conti dell’ambito ATS n. 2 della provincia di 
Pavia. 

Attestazione del rispetto 
degli obblighi di legge che 
in caso di inadempimento 
comportano la sanzione 
del divieto di erogazione 
della retribuzione 
accessoria 

Adempimento non dovuto per effetto art. 5 DPCM 26-01-
2011 

Eventuali osservazioni 

La presente Relazione illustrativa al contratto integrativo è 
conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal CCNL vigente; 
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n. 

165 del 2001, che per espressa disposizione legislativa 
sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello 
di contrattazione integrativa; 

c) alle disposizioni sul trattamento accessorio; 
d) alla compatibilità economico-finanziaria; 
e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della 

programmazione annuale. 

Modulo 2 

Illustrazione dell’articolato del Contratto 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – 
modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili) 

Sez. A – Illustrazione dei contenuti del contratto integrativo con riferimento alle relative norme 
legislative e contrattuali 

L’Istituto comprensivo di Via Scopoli di Pavia comprende le seguenti sedi: 
Scuola dell'Infanzia Peter Pan, Via Cavallotti, 4  
Scuola dell'Infanzia Montebolone, Via Montebolone, 15  
Scuola Primaria De Amicis, Via Scopoli, 9  
Scuola Primaria Gabelli, Via Ponte Vecchio, 65  
Scuola Primaria Montebolone, Via Grumello, 19 
Scuola Primaria Berchet (succursale di Montebolone), Via Pollaioli, 32  
Scuola Secondaria I grado Felice Casorati, Via Volta, 17  
Scuola Secondaria I grado Felice Casorati (succursale), Via Teodorico 
con una popolazione scolastica, alla data odierna, di n. 1296 studenti.  

La parte normativa delinea le relazioni sindacali a livello d’istituto e individua criteri che consentono 
l’attribuzione di incarichi e funzioni con modalità trasparenti e condivise, nonché un’organizzazione 
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dell’orario di lavoro rispondente alle esigenze dell’istituto e dell’utenza. 

L’impiego del fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato così a valorizzare le diverse figure professionali 
ed a permettere la realizzazione delle attività aggiuntive con criteri che permettono a tutti gli interessati 
l’accesso alla retribuzione aggiuntiva ed un’equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di 
personale seguendo le priorità dettate dal PTOF. 

La parte economica determina l’impiego dei fondi disponibili finalizzato a riconoscere le attività 
aggiuntive, soprattutto quelle destinate a qualificare l’offerta formativa e ad incrementare la produttività 
del servizio, seguendo le linee fondamentali del PTOF. 

L’uso delle risorse è prioritariamente destinato a soddisfare le indicazioni dettate dal PTOF e dagli organi 
collegiali, in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di utenza che si rivolgono al nostro Istituto 
Comprensivo. 

Sez. B – Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo d’Istituto 

A decorrere dall’a.s. 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento 
dell’offerta formativa”, le risorse di seguito indicate: 
 il Fondo per l’istituzione scolastica (art. 40, comma 1, lett. a) del CCNL 19/04/2018); 
 le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica 

nell’avviamento alla pratica sportiva (art. 40, comma 1, lett. b) del CCNL 19/04/2018); 
 le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa (art. 40, comma 1, lett. c) 

del CCNL 19/04/2018); 
 le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA (art. 40, comma 1, lett. d) del CCNL 

19/04/2018); 
 le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 40, comma 1, lett. e) del CCNL 19/04/2018); 
 le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 40, comma 1, lett. f) 

del CCNL 19/04/2018); 
 le risorse destinate alla valorizzazione del personale docente (art. 40, comma 2, lett. a) del CCNL 

19/04/2018). 

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF) dell’Istituzione Scolastica costituisce la 
dotazione finanziaria erogata dallo Stato alle istituzioni scolastiche per l’attribuzione dei compensi al 
personale impegnato in attività aggiuntive istituzionali.  

Il contratto integrativo è volto, su accordo delle parti, al riconoscimento dell’impegno e del merito 
effettivo dei lavoratori, della condivisione degli obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio pubblico, 
nonché all’equa distribuzione delle risorse. 

Coerentemente con quanto disposto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nella Carta dei Servizi e 
nel Programma Annuale, il contratto intende potenziare le attività di qualificazione e potenziamento del 
servizio formativo (didattico curricolare e trasversale). 

Tutte le componenti della scuola sono coinvolte, nella distribuzione delle risorse, al conseguimento di 
obiettivi a livello didattico, a livello gestionale e amministrativo, a livello logistico, di vigilanza e dei servizi 
in generale. 

Principio ispiratore del contratto è quello della corrispettività, in base al quale i compensi accessori sono 
attribuiti esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro effettivamente erogate. Il Contratto di Istituto 
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esclude in ogni caso modalità di distribuzione a pioggia e in modo indifferenziato delle risorse ed è 
incentrato su obiettivi di qualità e trasparenza (art. 18, Criteri di corresponsione). I fondi saranno erogati al 
personale che effettivamente si è impegnato ed ha svolto le attività programmate, riconoscendo il lavoro 
di coloro che risultano coinvolti direttamente nello svolgimento e nel successo dei progetti e delle attività 
programmate, corrispondendo i compensi in base all’effettivo carico di lavoro, previa verifica delle ore 
effettive di attività prestata e documentata, o su base forfettaria prestabilita a fronte dei maggiori o più 
intensi carichi di lavoro, sempre a fronte di una relazione consuntiva inerente lo svolgimento e l’esito delle 
attività svolte. 

Le risorse oggetto della contrattazione integrativa d’istituto per l’a.s. 2018/2019 comprende i seguenti 
stanziamenti (gli importi sono indicati al lordo dipendente): 

 fondo per l’istituzione scolastica 56.985,65 

 ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla 
pratica sportiva 

1.838,31 

 funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 6.608,13 

 incarichi specifici del personale ATA  2.792,24 

 misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica 

5.145,72 

 ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti 3.753,01 

 valorizzazione del personale docente  17.936,16 

 funzioni miste al personale ATA  1.645,08 

 percorsi di orientamento per gli studenti 1.244,51 

Totale delle risorse complessivamente disponibili 97.948,81 

1. Per quanto attiene alle funzioni strumentali, sono state individuate n. 3 aree di competenza, che 
coinvolgono n. 6 docenti. Si concorda, in relazione agli impegni programmati, di distribuire le risorse 
disponibili in parti uguali tra i 6 docenti interessati (sono previste n. 3 funzioni pari a € 1.101,36 e n. 3 
funzioni pari a € 1.101,35 lordo dipendente).  

2. Per gli assistenti amministrativi, sono stati definiti n. 3 incarichi specifici equivalenti in termini di onere 
lavorativo, ad ognuno dei quali viene destinata la somma di € 1.200,00 (lordo dipendente); per i 
collaboratori scolastici sono stati definiti n. 6 incarichi specifici, equivalenti in termini di onere 
lavorativo, ad ognuno dei quali si destina la somma di € 600,00 (lordo dipendente). Le risorse stanziate 
per gli incarichi specifici sono state incrementate con le risorse del fondo dell’istituzione scolastica 
(FIS). 

3. Le risorse del fondo sono dirette a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e 
l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. 

Il fondo dell’istituzione scolastica (FIS) pari ad € 56.985,65 diminuita dell’importo previsto per 
l’Indennità di amministrazione parte variabile DSGA pari ad € 5.670,00 viene ripartita tra le diverse 
categorie di personale nella seguente percentuale: 

 personale docente: 70% (€ 35.920,95); 
 personale ATA 30 % (€ 15.394,70). 

Relativamente al personale docente, le risorse disponibili impegnate ammontano ad € 72.256,18 
(importo lordo dipendente) e sono state utilizzate per remunerare le seguenti attività: 

 Attività aggiuntive d’insegnamento (art. 88, comma 2, lett. b) CCNL 3.990,00 5,52% 
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29/11/2007) 

 Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lett. 
d) CCNL 29/11/2007 

2.170,00 3,00% 

 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 
comma 2, lett. f) CCNL 29/11/2007) 

3.150,00 4,36% 

 Compensi per il personale docente per ogni altra attività deliberata 
nell’ambito del PTOF (art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 29/11/2007) 

24.710,00 34,20% 

 Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (art. 88, 
comma 2, lett. l) CCNL 29/11/2007) 

140,00 0,20% 

 Funzioni strumentali PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 6.608,13 9,15% 

 Compensi per attività complementare di educazione fisica (art. 87 CCNL 
29/11/2007) 

1.823,21 2,52% 

 Ore eccedenti per sostituzione docenti assenti (art. 30 CCNL 
29/11/2007) 

5.341,38 7,39% 

 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo 
immigratorio - Progetto Alfabetizzazione alunni stranieri (art. 9 CCNL 
29/11/2007) 

5.145,00 7,12% 

 Compensi per la valorizzazione del personale docente 17.936,16 24,82% 

 Compensi per percorsi di orientamento per gli studenti 1.242,50 1,72% 

Relativamente al personale ATA, le risorse disponibili impegnate ammontano ad € 19.829,08 sono 
state utilizzate per remunerare le seguenti attività: 

 Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lett. e) 
CCNL 29/11/2007) 

2.615,00 13,19% 

 Compensi per il personale ATA per ogni altre attività deliberata 
nell’ambito del POF (art. 88, comma 2, lett. k) CCNL 29/11/2007) 

8.369,00 42,20% 

 Incarichi specifici (art. 47 CCNL  29/11/2007, comma 1, lett. b) come 
sostituito dall’art. 1 sequenza contrattuale personale ATA 25/07/2008) 

7.200,00 36,31% 

 Altri compensi (funzioni miste) 1.645,08 8,30% 

4. Per la sostituzione dei docenti assenti, quando per la brevità dell’assenza non è possibile stipulare un 
contratto di lavoro dipendente per supplenza breve e saltuaria, si fa ricorso alle risorse disponibili 
assegnate per retribuire le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Con le risorse 
disponibili è possibile effettuare sostituzioni per circa n. 124 ore relativamente alla scuola secondaria 
di primo grado; n. 83 ore per la scuola primaria e n. 14 ore per la scuola dell’infanzia. 

5. Per quanto riguarda le attività complementari di educazione fisica per la preparazione e la 
partecipazione alle varie manifestazioni sportive organizzate dagli enti a ciò preposti, con le risorse 
disponibili i 3 docenti in organico possono effettuare n. 71 ore aggiuntive. 

Sez. C – effetti abrogativi impliciti 

In attesa dell’espressa devoluzione di materie alla competenza del contratto integrativo da parte del CCNL, 
si è contrattato sui seguenti argomenti: 
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 modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali; 
 attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’Istituto 
Sono state escluse, poiché rientranti nella riserva di legge, le seguenti materie inerenti la micro 
organizzazione, che sono state disciplinate soltanto per gli aspetti di natura economica: 

 modalità di utilizzazione del personale docente in relazione al piano dell’offerta formativa e piano 
annuale e modalità di utilizzazione del personale ATA; 

 criteri di assegnazione del personale alle sedi e plessi; flessibilità dell’orario di lavoro; ritorni 
pomeridiani – criteri e modalità relativi a organizzazione del lavoro e articolazione dell’orario nonché 
criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto 

Gli effetti del contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto e vengono abrogate le norme 
precedenti. 

Sez. D – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa 

Avendo definito il Comitato di valutazione (come previsto dalla Legge 107/15) i criteri idonei a misurare, 
valutare e premiare la performance individuale dei docenti, l’accordo prevede la valorizzazione del merito 
nelle seguenti forme: 
 viene esclusa la distribuzione di incentivi “a pioggia” o in maniera indifferenziata; 
 i progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di 

conseguimento degli obiettivi perseguiti; 
 vengono previsti incentivi in maniera cospicua, che premiano le modalità di lavoro flessibile e/o 

intensificato, nonché l’impegno e il coinvolgimento in attività funzionali alla qualificazione dell’offerta 
formativa. 

A livello più specifico, tutte le attività previste nel contratto saranno verificate e valutate sia in sede 
collegiale sia da parte del Dirigente Scolastico, sulla base delle relazioni e della documentazione presentate 
a consuntivo da ciascun referente. Il contratto assume dunque un carattere “premiale” in quanto è volto a 
riconoscere e compensare attività e progetti soggetti a verifiche documentabili sia in termini quantitativi 
che qualitativi. L’accordo stipulato non consente forme di compenso per attività il cui espletamento e i cui 
esiti non prevedano verifica e rendicontazione. 

Sez. E – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa – progressioni 
orizzontali – ai sensi dell’art. 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. A livello di istituzione scolastica non si dà luogo ad 
attribuzione di progressioni economiche. 

Sez. F – Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con 
gli strumenti di programmazione gestionale (piano della performance), adottati dall’amministrazione in 
coerenza con le previsioni del titolo II del decreto legislativo n° 150/2009 

Gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa vengono desunti dal PTOF e dai connessi 
processi di autovalutazione e autoanalisi d’istituto. Per le Istituzioni Scolastiche non è previsto un Piano 
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della Performance. L’attività gestionale dell’Istituto è finalizzata alla realizzazione del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.). 
L’accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze individuali, ottimizzando l’impiego 
delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento dell’efficacia dell’azione educativa. 

I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i cui esiti 
vengono registrati dalle indagini dell’Invalsi e dalla valutazione sistematica operata dai docenti. 

Anche la soddisfazione degli stakeholder, interni ed esterni, è un indicatore di qualità ed è operante 
un’azione di monitoraggio delle loro attese e del livello di soddisfazione di allievi, personale e genitori sulle 
iniziative più significative. Le priorità del PTOF, tenute in debita considerazione nell’accordo, sono state 
definite anche sulla base di tali rilevazioni, ovviamente interpretate e sottoposte al vaglio critico dagli 
organi di autogoverno dell’Istituto. 

In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi: 

Diritti sindacali 
 limitazione del contenzioso interno; 
 calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l’informazione preventiva e successiva entro i 

tempi previsti; 
 aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 
 decremento degli infortuni sul lavoro; 
 decremento delle patologie professionali; 
 aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle 

attrezzature utilizzate. 

Fondo di Istituto e salario accessorio 
 incrementi dei rendimenti degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne; 
 ampliamento del tempo scolastico; 
 arricchimento del curricolo; 
 aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e organizzativi; 
 aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi. 

Sez. G – altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto 

La presente contrattazione è stata elaborata sulla base:  
 degli importi stabiliti dal CCNI del comparto istruzione e ricerca – Sezione istituzioni scolastiche ed 

educative, sottoscritto il 1° agosto 2018, concernente i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie 
costituenti il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per l’a.s. 2018/2019, così come 
comunicati dal MIUR con le note: 

 prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie – Ufficio IX (A.S. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – 
periodo settembre-dicembre 2018 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019 - 
periodo gennaio-agosto 2019), con la quale sono state comunicate preventivamente le risorse 
relative agli istituti contrattuali per l’a.s. 2018/2019 che ammontano ad € 72.138,88 (importo lordo 
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dipendente);  

 prot. n. 21185 del 24 ottobre 2018 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 
delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e 
Finanziarie – Ufficio IX (A.F. 2018 – Fondo per la valorizzazione del personale docente – Art. 1, 
comma 126, della legge 13 luglio 2015 n. 107 – A.S. 2018/2019 - ASSEGNAZIONE RISORSA 
FINANZIARIA), con la quale sono state comunicate le risorse finalizzate a retribuire la Valorizzazione 
del personale docente per l’a.s. 2018/2019 che ammontano ad € 17.921,67 (importo lordo 
dipendente); 

 delle economie derivanti dall’a.s. 2017/2018 € 4.998,67 (importo lordo dipendente) di cui al piano di 
riparto presente nel SIRGS; 

 dell’assegnazione di € 2.065,92 (importo lordo stato) di cui € 1.556,83 (importo lordo dipendente) del 
Comune di Pavia per finanziare le funzioni miste per il personale ATA per l’a.s. 2018/2019 
(determinazione dirigenziale n. 214/09 del 4 ottobre 2018).   
 

 

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 D. Lgs. n. 150/2009 integrato dal D. Lgs. n. 141/2011  

DISPONE 

L’immediata pubblicazione e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 12 marzo 2019, in 
attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art. 7 CCNL 
19.04.2018.  
Si allega alla medesima contrattazione la relazione tecnico/finanziaria del Direttore SGA e la presente 
relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo 
amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF.  

Pavia, 15 marzo 2019 

Il Dirigente scolastico 
(Dott.ssa Silvana Fossati) 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’ art.3,comma 2 del 

Dlgs 39/1993 
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