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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTRATTO DI ISTITUTO A.S. 2011/12 
 
PREMESSA 
 
In data   12   dicembre 2011, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 10 di Vicenza 
e le Organizzazioni Sindacali territoriali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno 
sottoscritto il contratto integrativo del personale dipendente dell’IC 10 di Vicenza per l’anno 
scolastico 2011/12. 
L’accordo sottoscritto è finalizzato a dare attuazione all’art. 6, lettere h, i, j, k, l, m, del 
C.C.N.L. 2006 – 2009, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 54 del D.lvo n° 150/2009, 
che ha apportato modifiche all’art. 40 del D.lvo n° 165/2001, escludendo dalla 
contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici e quelle afferenti 
alle prerogative dirigenziali. 
In tale contesto, l’attività contrattuale è stata indirizzata nel seguente modo: 
1. il Contratto Integrativo d’Istituto riguarda l’a.s. 2011/12 e gli effetti del presente contratto 
decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa 
prescrizione e decorrenza espressamente prevista  dal contratto stesso; 
2. la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali tra soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi 
prevedono; 
3. un datore di lavoro perfettamente conscio degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti 
(legge, regolamenti, contratto nazionale, etc.) e al potere datoriale (art. 5 comma 2 del D. 
Lgs n. 165/2001) deve ottemperare 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 e 
conseguentemente atteggiarsi in modo coerente con gli obiettivi strategici individuati nelle 
direttive alla delegazione trattante. 
Il testo del Contratto Integrativo d’Istituto è articolato in 4 parti: la prima, dedicata ai diritti 
sindacali e ai contingenti per i servizi essenziali, è composta da 27 articoli; la seconda 
reca disposizioni per il personale docente, la terza per il personale ATA; la quarta è 
dedicata alla ripartizione del fondo d’istituto, agli incarichi specifici e alle attività aggiuntive 
ATA e alle funzioni strumentali e alle attività aggiuntive dei docenti, ed è composta da 3 
articoli. 
Il Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2011/12 è stato concordato dal Dirigente Scolastico e 
dalla Delegazione di parte sindacale costituita dalle RSU elette e operanti nell’istituto e dai 
rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, in 
apposite riunioni, regolarmente convocate, nei mesi di settembre, ottobre, novembre, 
dicembre 2011. 
 
Il Contratto Integrativo d’Istituto per l’a.s. 2011/12 è stato sottoscritto  in data 12    
dicembre 2011. Le assegnazioni per l’a.s. 11/12 sono state comunicate dalla Direzione 
Generale del MIUR, prot. 7451 del 14/10/2011 (assegnazione fondo istituzione scolastica 
a.s. 11/12 pari a € 107.698,00) e, per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale del 
Veneto, è stata allegata tabella di ripartizione fondi  (assegnazione funzioni strumentali 
pari a € 14.874,83,  inc. aggiuntivi ATA pari a € 6.054,61, quota ore eccedenti 
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infanzia/primaria €. 1.356,54, secondaria €. 2.333,31 e quota avviamento alla pratica 
sportiva €. 5.719,86). 
 
 
Di seguito sono specificatamente analizzate ed illustrate le singole disposizioni 
contrattuali. 
 
CAPO I 
 
Relativamente ai diritti sindacali e ai contingenti per i servizi essenziali, non è stata 
apportata alcuna variazione rispetto al Contratto Integrativo d’Istituto relativo all’a.s. 
precedente, se non per quanto concerne il recepimento di quanto stabilito dall’art. 54 del 
D.L.vo n° 150/2009, che ha apportato modifiche all’ art. 40 del D.L.vo n° 165/2001. 
Nel titolo I (relativo alle disposizioni generali) si definisce il campo di applicazione, la 
decorrenza e la durata del contratto, si esplicita l’orario scolastico. Nel titolo II si 
definiscono i modelli di articolazione delle relazioni sindacali relativamente all’informazione 
preventiva, alla contrattazione integrativa e all’informazione successiva.  Con gli artt. dall’7 
al 13 sono stati definiti il calendario degli incontri, la procedura per l’esame congiunto delle 
materie oggetto d’informazione, le procedure della contrattazione, i tempi della trattativa. 
Nel titolo III ci si è accordati relativamente alla modalità e criteri di applicazione dei diritti 
sindacali, alla gestione delle bacheche sindacali, all’uso dei locali e delle attrezzature da 
parte delle RSU, all’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei rappresentanti sindacali, alla 
fruizione dei permessi sindacali giornalieri ed orari, retribuiti e non retribuiti, alla definizione 
dei delegati sindacali e al diritto di accesso agli atti. 
Nel titolo IV si sono definiti le procedure per l’attuazione del diritto di assemblea, gli 
adempimenti e i comportamenti, nonché i servizi minimi da garantire in caso di assemblea. 
Nel titolo V ci si è accordati sulle procedure da attuare in caso di sciopero, definendo il 
comportamento delle parti in caso di sciopero, le prestazioni ritenute indispensabili, i 
contingenti, l’individuazione del personale comandato e le modalità di rilevazione della 
partecipazione agli scioperi. 
 
CAPO II 
 
Reca disposizioni per il personale docente in materia di assegnazione alle classi o ai 
plessi, di organizzazione del lavoro, di assegnazione incarico di Funzione Strumentale, di 
sostituzione colleghi assenti, di ore eccedenti, ferie e permessi attività di formazione. 
 
CAPO III 
 
Fornisce indicazioni per il personale ATA relativamente all’orario di lavoro, 
all’organizzazione del lavoro , alla flessibilità, alla sostituzione colleghi assenti, permessi, 
attività aggiuntive, funzioni miste, modalità per conferimento di incarichi specifici, attività di 
formazione. 
 
CAPO IV 
 
È dedicato alla ripartizione del fondo d’istituto, agli incarichi specifici e alle attività 
aggiuntive ATA e alle funzioni strumentali e alle attività aggiuntive dei docenti, in premessa 
si riportano le disponibilità economiche rispetto alle quali si è proceduto alla 
contrattazione, indicando che il budget previsto per il fondo dell’istituzione per l’a.s. 
2011/12 ammonta complessivamente a Euro 107.698,00 lordo stato, del quale è stata 
dettagliata la derivazione. Viene poi riportata la ripartizione del fondo, considerata la 
delibera del Consiglio d’Istituto che, in linea con quanto fatto negli aa.ss. precedenti, ha 
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assegnato il 77% delle risorse del finanziamento F.I. a.s. 2011/12 al personale docente, il 
23% delle risorse al personale ATA ed imputato la cifra di €. 5.334,54 quale indennità di 
direzione. 
La ripartizione delle risorse al personale docente è stata concordata nel seguente modo: 
50% per attività aggiuntive; 50% per attività legate a progetti e ampliamento dell’offerta 
formativa. 
La ripartizione delle risorse al personale ATA è stata concordata nel seguente modo 30% 
per 6 i Assistenti Amministrativi e il 70% per  i 15 Collaboratori Scolastici. Il Contratto 
Integrativo d’Istituto si sofferma sul personale ATA, individuando  le attività aggiuntive,la 
suddivisione delle ore per intensificazione delle attività, la flessibilità oraria, le prestazioni 
eccedenti tra il personale appartenente ai servizi amministrativi e ai servizi ausiliari, 
definendo puntualmente quali siano le attività da incentivare forfetariamente e quelle 
oggetto di prestazioni eccedenti. Si sottolinea la necessità di mantenere l’incentivazione 
forfetaria per la sostituzione dei colleghi assenti per ricompensare la flessibilità oraria per 
scrutini, esami e riunioni previste dal piano delle attività, nonché per le attività legate al 
pronto soccorso . 
 Si afferma che le ricompense per le attività aggiuntive e gli incarichi specifici saranno 
proporzionalmente ridotte in rapporto  alle assenze dal servizio. 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Il Contratto Integrativo d’Istituto si sofferma sul personale  docente: 
 vengono definiti i compensi per i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, i docenti 
assegnatari di funzioni strumentali, nonché i tetti massimi di ore retribuibili sia per i docenti 
sopraccitati che per tutti i docenti impegnati in attività di insegnamento e non 
insegnamento. 
 
 Come per il personale ATA, si definisce che l’effettivo svolgimento degli incarichi conferiti 
sarà oggetto di verifica in itinere e di eventuale revisione dei compensi in caso di mancato 
svolgimento degli stessi. 
 
A conclusione pare opportuno sottolineare che, nel corso dell’intera trattativa, i rapporti tra 
le parti sono stati caratterizzati da fattiva e proficua collaborazione. 
 
Pertanto IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il POF dell’istituzione scolastica, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 8 
novembre  2011, e adottato dal Consiglio d’Istituto in data 13 dicembre 2011 
VISTO Il piano delle attività scolastiche deliberato dal Collegio dei Docenti in data 01 
settembre 2011 
VISTA LA DELIBERA del Consiglio d’Istituto in data 13 dicembre 2011 di approvazione 
delle attività da retribuire con il fondo di istituto per l’a.s. 2011/12 
VISTA L’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto per l’a. s. 2011/12, sottoscritto in data 12 
Dicembre 2011 fra la R.S.U. di Istituto, le Organizzazioni Sindacali presenti ed il Dirigente 
Scolastico, in applicazione del CCNL 29.11.2006-2009, delle sequenze contrattuali; 
del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009; della Circolare DFP n. 7 del 13 maggio 
2010 
CONSIDERATO Il budget dell’Istituto per il fondo dell’istituzione scolastica per l’anno 
scolastico 2011/12, comunicato con nota MIUR 7451 del 14/10/2011 
VISTA la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi; 
VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la circolare n. 7 Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010 (G.U. del 
15 luglio 2010) 
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DICHIARA 
che l’attività contrattuale è stata indirizzata come segue: 
� Trattazione delle materie e nei limiti stabiliti dalle relative normative vigenti, con 

rispetto della riserva di legge per le “materie escluse”. 
� il Contratto Integrativo d’Istituto riguarda l’A.S. 2011/12 e gli effetti del presente 

contratto 
decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’accordo, salvo quanto 
diversamente previsto. 
� Il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla realtà scolastica, costituita da 5 

plessi, e si struttura sulla esigenza di far fronte: 
- alla riorganizzazione delle classi e degli orari in ordine alla diminuzione del Personale 
Docente 
- alla diminuzione del numero dei Collaboratori Scolastici; 
- al bisogno di continua e nuova qualificazione di tutto il Personale; 
- alle esigenze derivanti dalla presenza e mobilità di alunni stranieri, in situazione di 
handicap e con difficoltà specifiche di apprendimento. 
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” 
correlato ai documenti di programmazione dell’Istituto. 
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 
Il Contratto risulta pienamente rispondente, quindi, al Piano Annuale delle attività del 
Collegio Docenti Congiunto e del Piano di lavoro del Personale ATA, con deliberazione del 
Consiglio di Istituto. 
Le attività e gli incarichi per l’A.S. 2011/12 finalizzati all’attuazione del P.O.F., sono mirati 
a: 
- favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo i docenti, gli alunni ed 
il personale con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di 
migliorare anche i servizi offerti; 
- 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” in continuità con gli anni precedenti 
- migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni 
- promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di 
apprendimento. 
L’assegnazione degli incarichi, effettuata sulla base dei criteri concordati, e, comunque, 
“sulla base dei risultati conseguiti e del lavoro effettivamente svolto” è indirizzata alla  
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 dei risultati raggiunti. 
 
Il budget relativo al F.I.S. ed agli istituti contrattuali viene impegnato per retribuire le attività 
di cui alla Contrattazione Integrativa d’Istituto, a cui si rinvia. 
Le modalità di copertura dei relativi oneri sono riferite agli strumenti annuali di gestione, 
come da relazione tecnico-finanziaria del Direttore S.G.A. 
In relazione agli adempimenti connessi, si dispone, in attesa del rilascio da parte dei 
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Revisori dei Conti della certificazione prevista, la pubblicazione e diffusione della 
Contrattazione d’Istituto sottoscritta in data 12 dicembre 2011 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 P.O.F.. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Dott.ssa Maria Cristina Sottil 
 
 
 
 


