
t C€lcob MOF 201&19 v 1.02 (a) - ì,lA del01_04_2019 É.nsx
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Al Collèglo doi Rovbori d.l Cor i

Revisore deicontiM|UR Dott. Alberto Peùx
Revisore dei conti MEF

Dott. Pino Rara

Ai sensi della Circolare I\,IEF n' 25 del 19 luglio 2012, al fine dèl rilascio della Certifìcalone di
Compatibilità del Contratto int€rativo dr lstitulo a.s. 2018/19, si ùasmette:

la Relazlone lllu.trativ. di leglttimitìl gluridic. del dirlgento rcolaatlco, con prosp€tto:

labella analitic€ della costituzione del fondo (da usare per il veÈale Athena, vedore le pagine 5 e 6);
Deteminaàone lndenn a di direzone al DSGA (parte variabile) ar sensi Sequenze ATA del 25 luglio 2008

la Rèl.rone t€cnico{lnanziaria di hglttim a contablle d.l OSGA"

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Leqislativo n. 165 del 2001)

Rèlazione lllustr.tiy. dl legittlmitil glu.idica
del dhigento.colaolico

(art, 40 bis, c.5, D.Lgs 165/2001 comè modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/0720,|2)

Pl!m66aa
Oblotrivo Corretta quantificazione e finalizazione dell'uso delle risorse, rispetto della compatibilità

economico-finanlaria nei limiti di legge e di contratlo, facilitazone delle verifiche da parte
deolioroanidicontrollo e trasoarenza nei confronti del cittadino.

mod.lità di
R.daziono

La presente relalone illustrativa è stata redatlia tenendo conto del modello prof,osto dal

MEF - Dipanimenlo della Ragioneria Generale dello Stalo - con circolare n. 25 del

19/07/20'12. Gli schemi sono aÉicolati in moduli. a loro volla divisi in sezioni, dettagliate in

voci e sotto voci rilevanti per lo specdlco contratto integrativo oggetto di esame. Le partì

ritenute non pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-

finanziaria, completale dalla formula 'parle non perlinento allo specifi@ accordo illuslrato
FlnElità Utilizzo délle risorse per il personale con rapporto di lavoro a tempo indetorminato e a

tempo determinato apparlenente alle seguentr aree professionali:
a) area della funzione docenle;
b) area dei servizi géneaali, tecnici e amministratjvi.

Sbultur. Composta da 2 moduli: -'lllusfazione degli aspetti proceduaali e sintesi del conlenulo del
conlratlo": rlllusfaaone déll'articolato del contratlo e attestazone della compatibilita con i

vincoli derìvanù da norme di legge è di cont atto nazionale; moda tA di utilizo delle risorse
accessorie; risultati attesi in relazjong agli utilizi del fondo ed all'erogaziono delle risorse
premiali; allre informazioni utili".
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Ltituto bùuziono Supcdore Statale "Don Iicholo AEna" Sclacca
REL.AZIONE ILLUSTRATIVA É RELAZIONE TÉCNICO.FINAN2IARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 2018/19

otruLo t

Schema l.l lllustrazione degli aspetti procedurali, sinlesi del contenuto del confatto ed autodichiaÉlone
relatùe adempimenti della

o no

GO

ca

ìniziobatlative 24109/2018Daut ol aonosclElone
0703/2019lnGsa

Pealodo tempoaale di vigenza Anno Scolastico 201E 19

FLC/CGIL presente
assente Colletti lqnazioCISL SCUOLA

CISL SCUOLA assente vella Gruseppe
presente Vitabile AnloninoCISL SCUOLA

ANIEF presente Misrena Angeo

compoaazione
della d.legazion. ù"attante

RSU di istituto

ANIEF ,resente
Organizzazioni sindacali ammesse alla conlrattazone (rappresentanti

territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria lìrmatarie del
presente ccNL, come previsto dallAccordo quadro 7-&1998 sulla

costituzione della RSU:
FLC/CGIL assente conElo Lurgr

)fesenteCISL SCUOLA
UIL SCUOLA )resente
SNALS{ONFSAL

F(appl€Senulnu lemloflalr
dalle organlzzazionl 6indacali
flrmat rle del CCNL compa.to
6CUOla.

RSA provinciali

GILDA/UNAMS

Soggefrl doatin.tarl Pe.ronale DOCENTE E ATA
atèria trattato dal contratto

int grativo
(derc.lziono aintetica)

Articolo 1 - Fondo delle istituzioni scolastiche
Articolo 2 - Funzioni Strumenlali all'offerla formativa
Articolo 3 - lncarichi Specifici del personale ATA
Adcolo 4 - Ore eccedenù sostituzione colleghi assonti
Articolo 5 - Attivita complementare di educazione fìsica
futicolo 6 - Pr€etti relauvi all€ are€ a rischio. a forte processo ìmm..
Articolo 7 - Corsi di recupero
Articolo E - Disponibilita bibncio (progettì nazionali, comunitan, ecc.)
Articolo I - Dlsposizioni finali

Parto economica
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controllo intemo

Non prevbt

stata

Nelca§o Orgeno di controllo inlemo 6

Nesaun rllievo

Criteri è modalita
relalivi
all'otganiaazjon
e del lavoro e
all'articolalone
dell'orario del
personale
docente e ata -
an.6 p. i

d'intesa per le
relaàoni
sindacali a livello
d'istituto
scolastico - art. 6

nto f

150/2009?
NO . Ammini.ttrazi,one in atte6. dl indicazioni luR volte ' rrgol'rc

'l limltl e lo mod.l a di applicazion' doi Tltoll ll o lll del d lgs

tt'art tO detd.tgsperformance Provisto dastato adottato il Piano della

15012009".

previsto dall'an- 11, comma 2 del d lgs l SO/2009?

SI

parenza e l'integritàtriennalè per la trasstato adottato il Programma

6eBdell'art. 11di cui ai commistato assolto l'obbligo di pubblicazione

deld.lgs. 150/2009?

sr

dell'articolo 14, comma 6. deld.lgs n '150/2OOS?

sl

OIV ai sensiè stata validata dall'La Relazione della Performance

Attuazione della
normativa in
materia di
sioureza - art. 6
punto g
Determinalone
p€rmessi
sindacali-
periodo

'E

,-=';
9 B'E

E-. a

i? q<
-E6

azione annualo

ntegrattva;

contormeècontrattoatia intègrativoico-fitecn nanzalazionereesùativa lalluRelazioneLa presente coàtrattabìlimateriealleentoriferimconanchenazionaleattodal contrderivantia a vincoli
conrattazioneallana2ionalecontrdal attomentesa delegateespres chede 200165 espressad n qetstessodellod lgsem€da nolntideriva leggeb al ncoli dillo contrattazioneandeindi rogabilm qudefinitesono perative"latrvae legisd isposilon

integrativa
accessono;mentotrattasuldc dalle isposiloni
aF'zallaeconomico-finllada compalibilitàd

dellanti slrumenÙItansuncolivi bilanciodidai
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lrtituto lstruzlone Suporiore Sletalo "Don t$ich.l€ aren." Sciacca

RETAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONÉ TECNICO.FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 2018/1 I

oDulo 2

lllustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della comPatibil iB con i vincoli d€rÙanti da normo di

legge e di contratto nazjonale - modatita di utilizo delle risorse accessorie risultati attesi altre informaroni utili)
-- 

A) lllustraziono di quanto dispo.to dtl contraÉo lntegÉtivo:
lt;istema dette rebzloni sindacali, nel rispetto delle distinzio dei ruoli e delle nspenive responsabilita

dell,amministrazione scolasÙca e dei sindacati, persegu€ l'obiettivo di contemperare l'interesse dei drpendenti'

ir.igiio,".""toì"fr" *ndilonidi lavoro e b c;escita professionale con l'esigenza diincrementarè l'efficacia e

l'efficienza dei servd prestati alla collettiviÈ.

La conÙattazione collettiva integrativa è improntata alla conetteza e tasparenza dei comportamenti o

tinatizata a svituppare ta qualità del s-ervilo scolastrco' sostenendo i processi innovatori in atto anche

a"oi"nt" t" u"6|oroone delle professionalta coinvohe e sì svolge secondo le condzioni prevlste dagli adt'

40 e 40 bis del decreto legislativo n 165/200'l'- - 
i" *im"u 

"rttu "o;pafibitità 
deicostidèlla contrattazrone collettiva integrativa è attueta aisensidell'art'

48 del O.lgs. n.165/2001.
Le attività retibuite, compatibilmente con le risorse finanziane disponibili, sono quelle relaÙve alle diverse

esidenzedidatt]che'organizzative,diricercaedivalutazioneeallealeedipersonaleinternoallascuola,in
*,i"iJon" con ir poÈ, deliberato dal collegio Docent e dal consiglio d lstituto

La ripartizione delle risorse delfondo,ì;ne conto detla conslstenza organica delle aree docentied ata'

Per oli inseqnanti la finalizazlono delle risorse è priorjtariamente orientata aglì impegni didattici' ore

,ooirntiue-di insoòn"mento, di recup€ro e di ootenziamento'
""'"'ilil;#"ri;;;; 

''"oniott"'"0 'nit"'i"iJne 
'ambito del ProF' evitando burocrelizazioni e

frammentazion r deì progetti
Ralazion i a liv€llo dI lÉtituzlono Scolastica

comp esso sorseq

l'assegnaziono spetla nte del Fondo Per il miglìorame nto clell'otferta formativa a.s' 20'!8i19

comunicato con mail n. 19270 del28/09/2018

l'inteorazione delFondo per ilmiglioramento dellofferta formatrva a.seg''Pll-"Pjn"
iJ iì.l Eii.*i, oi"p""ibili pro;nienti dagli anni scolastici d€coÉi (economre annr

precedenti);

!" 
",,n 

i."'".'"."n,,, fondi da bilancio scuola' Progetti nazionali e comunitari 6cc

ecor

E.718.39e
€
€

at

€
€

'N.8. finanzianento a.s. 20M

p€gneto:
a,s

variabileDSGAald partedirezionend6nnità

Totale € 18.81 51

meno lo decutazioni Atl. 2|efr.: a

n0docetuPrestazioni agg
Prestazon 46,780,04

3a.061
€ 88.810,5170,oo9k

30,00%
b
c

a

enoson
asticascolistituzionènto6 dellfu namnzotin delti aiintetideg la propostati h formalizalo proptiabdrisorsele isponstes@lasÙcod rigente

9I03t2007ttualéconEa
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lsututo btruzione Sup..loE Statalè "Don lrlch.l. aiona" Sciacca

RETAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO.FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 201 €V1 9

C) Ouadro di sintEi dollo mod.lità di utilizo d.llo ligorB.

labelL .n.litica d.ll' co6tituzionè dol londo'

Le risorse flnanziarie oggetto diconratazione integrativa di.sede'- -
i"ompr.,"ive a.gti o...iiilessi a carico del'alllminisrazione e dell lRA?ì son'*"$#§ffS;

Sulla base
Di s€guito

deicdteri d cui all'arlicolo 3 le risorse vengoJìo I nitiz2ats nsl seQuente modo:

si indicano le attività e I relstivi compen$ slaDllo per il personale docenle interessalo:ato

6)l*nc Not/ urtu&h* Ft)

segue:
Lo.do Di te

Lordo .te

)

€ '107.890€ 143.170
IIt2N12CCNLE5F (art

dell'Ei 4/2006
ccNL 29l IPOF

26€ 4.61e. 6.121
b1200714 LCCN 29t:ral le lan.fic

:r 25t7deldrll
L29lll12rt.87di

€ 71€ 2.725rischio, a fone Prcceso immtSrÀono e con§o lemarginarioN
Progetti relativi alle &ee e

ccNL29/ll/200?
€€Ulteriori Enatziammti Fr cou' Àl pmnalc dccnte

a
2, l€tt.rà l) CCNL

Assegnazoni relative a progetti

1TOT

€ 90.423 7e 1'19.992
3t20o2417CCNLlErìda

25n /2008
c,8lì M

€ 1.444 5't€ 1.916
dlleprof6siomle

29tL2E8dliràflessibi

1

e47

€ 62.107 50

e 8.400 00

€

e

e 14.00q 00

€
:€-15387_g_

5.654.07€

9/u

€

€

€

€

€

00

€

€

€

61

3

€ 18

€25

,9,rttzool\2, lettera b) CCNL

I291CCN288di
CCNL2 d)88all (

aggi

/2009l2 LCCNt8 02(del

an. 88.9l2 I (del
di

291LccN 9t2 ICCNL /2007)h)288rri (diid bilinglismo

vidogI,ìi it
Iz9l1LCCNE8OFPnel!' 2 l)88ald"Sli

P
12007I29t',|LCN

I233Àlli POF
1 1200291 7),1

8 CCNLfrdi

IeÀlProgetti lI2919 CCNL
CCNL2 r)6,(

i

a2.416

11.14q

7.502.95

63.224

18.867€

€

PEGNTOT LE

(B) Relazbno OS

h<ffi1 (e,*cve\ € z+at*
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btltuto btuzlone Superlore St tals 'Don ltlichèle arona' Sciacca

RETAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO INTEGRATIVO

Anno Scolastico 2Ol €Yl 9

d€stinati al ATA sono i Lo.do St.to Lordo te

Determinazione lndenniG di Direzione al DSGA variabile ai sensi Sequenza ATA del 25 luglio 2008
Lordo Stato Lordo ,ta

a ,@m con li, sono quelle

all6 diveGe esigen ze didattiche e organizative e alle aree di Personale intemo alla scuola,

in corelazione con il POF (comprensive deg li oneri rinessi a carico dell'ammrnistrazione e dell'IRAP)

A fronte di un'ass€ nazions €DmPlgssvamenle dic 289.026,82 C 217 .80i1,69

a siata Previsla un utihzazione
pari al

di Q. 288, ?,21 C 217.51
99,869% 99,869%

E,6,4 (*)

C")

Si dichiara che:

-ì i"àlr,ar-t"" o"r" ,i".rs€ disponibil sono state effe(uate com€ indicato nelle comunicazio MluR:

lass€9òazion6 sPett€nle dsl Fondo Pél il miglioram6 ;"rr "'itJ 
t"-"'i" 

"'" 'o't 
el19 comunlcalo con hail n' 19270 det 2alogzoll

le nsoÉe rimesté dlsponi
glieltri finanziamenti: Fondi da bllancìo scuola, Progetti

bili provenienti degli an saolastici de.D.si
nazionelie

".Égni 
ptpcedenti)

- il contra(o int€grÉtit/o è stato pÉdispo§to in coniomha a e

- l'onere scaturÉme dall a @ntraltazions dsulle inlegÉlmente

- ll dirigente
dat, comunlcaziona al Ravl301i

scolastico si awale della cooperazion
o8ror2019

e di due

crl e fu NCNéoitD
ft3 a<an I -e-

di

tUZZrfr€ ( exeer+)t{o ufat PRe?<+
€ z+3t 57-

(B) Relszione DS

€ 28.670,00€ 38.M5.09
PÉst zioni aggiuntive del pclslmle ATA (an. E8, comFa 2, letera e) ccNL 29lr 1/2007)

€€
ps ,l person.le ATA p€r ogIi aln" attività delib€iata rcll'ambito d.l POF (ut

CCNL 29lI V2

€ 6.570.00€ I718.39
Compèns per il ssritìiÙo del DSCA e qmla variabile d€ll 'indémità di dir.zione DSGA

ccNL 29l11,200

€ 376.79€ 500.00
Compmsr DSGA (alt 89 CCNL t rito a^tt'a.r I a"tt. sequ--

LT A,251712ffiE
29lll/2007 comè sosli

€€
Indfinilà di tumo nottuFo, festivo e nortumùlestivo del pesnale dùcltivo (art. 88

ccNL29/112007

€€
{an. E8, comDa2,lenemh) CCNL 29lll20O7)Indmniù di bilù8li§mo c

€ 5.521.77e 7.327,39
hcanchi sp€Éifici (an 47 CCNL 29ll I I lettem b) come sostiruno dall'àfl. I

AT A 25t7 t2004

€ 1.507,'16€ 2.000.00
npcnsi p pogEtti relativi alle are€ a forti puesso imicratorio e contro

an. 9 CCNL 29ll I

€€
uionali e comùitari (An. 6, cotl)M

29tl

2, lenem l) CCNL
Compensi rclativi a Progelti n

-€- 4.-Q15.72€ 55.590,87EIM

€
€E
€ Tsqpq€ 995.25

750,00

1aa
8uca

€Si
almeno 2eniceliualistiluliIc)

lelst 2'erogaz-punli

€€650,00€Nosituazioni non dentÉntt nella tiDoloa€ c
elementari e licei ind) Sclole medié,

€ 5.820,00
a----857[Ec 7.723,14

?--'§7frJtr
e) Complessita organ

194ico drritto.docenti e ata in 30€
fualnua n"

-F

(r()
€ lz,LE Fs ,€*
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