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CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO A.S. 2011-2012 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il POF – parte fissa, elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato dal CI con 

delibera n. 46 del 30-11-2010, 

tenuto conto delle aree di priorità individuate dal Consiglio di Istituto e approvate con 

delibera n. 37 del 5-11-2010, 

tenuto conto dei criteri generali del Consiglio di Istituto approvati con delibera n. 38 

del 12-11-2010, 

vista l’ipotesi di accordo di contrattazione integrativa, sottoscritta in data 15-11-2011 

tra il DS e la RSU, in applicazione del CCNL/29-11-2007, 

considerato l’ammontare dell’assegnazione FIS per l’anno 2011/12, notificato dal 

MIUR con e-mail del 14-10-2011 prot. 7451, 

vista la Relazione tecnico-finanziaria, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi, 

visto il D.lgs. 150/09 titolo IV, 

preso atto delle note prot. n. 20908/16-11-2009 e prot. n. 20962/17-11-2009, 

trasmesse dall’US per la Lombardia, in merito alle modifiche apportate dal D. lgs. 

150/2009, 

si illustrano di seguito i criteri che hanno guidato la contrattazione di Istituto. 

PREMESSA 

Il Consiglio di Istituto ha individuato i criteri generali per il Piano dell’offerta 

formativa: 

• definire le attività curricolari e i progetti curricolari ed integrativi utilizzando 

tutte le opportunità e gli strumenti indicati dal regolamento dell’autonomia 

• ottimizzare le risorse della scuola, sia professionali sia strutturali, per 

conseguire il miglioramento dei livelli di apprendimento 



• organizzare percorsi specifici per la prevenzione e il recupero del disagio e della 

dispersione 

• organizzare adeguati strumenti di monitoraggio e di verifica dei livelli di 

apprendimento degli alunni 

• predisporre strumenti di confronto tra la valutazione degli apprendimenti 

interna ed esterna 

• organizzare adeguati strumenti di monitoraggio e di verifica del POF 

• promuovere una efficace comunicazione scuola famiglia territorio 

• favorire forme di collaborazione con enti, associazioni,altri istituti 

• promuovere aggiornamento e formazione del personale in relazione a bisogni 

specifici e in linea con i criteri sopra enunciati. 

SIGNIFICATO E RATIO DELL’ACCORDO INTEGRATIVO 

Vengono di seguito esposti il significato e gli effetti attesi dal Contratto di Istituto in 

merito all’incremento della produttività e dell’efficienza delle prestazioni. 

Nella contrattazione decentrata sottoscritta tra il DS per la parte pubblica e la RSU, le 

scelte sono state rivolte a 

• incrementare la professionalità dei docenti - chiamati ad un compito complesso, 

reso ancor più gravoso dall’aumentato numero di alunni per classe, 

dall’eterogeneità delle stesse, dalla riduzione di risorse umane prima utilizzate 

per lavori in compresenza o in piccolo gruppo al fine di colmare eventuali lacune 

o svantaggi degli alunni e di potenziare le effettive capacità degli stessi –  

• rafforzare l’offerta formativa in modo da portare al miglioramento dei risultati di 

apprendimento 

• considerare l’aspetto non meno importante della salute e sicurezza, intese come 

rispetto di regole e comportamenti volti al benessere e alla collaborazione. 

In modo particolare, sono state individuate le aree prioritarie di intervento, condivise 

sia dal Collegio che dal Consiglio di Istituto: 

• didattica ed apprendimento (curricolo, progetti, conservazione e miglioramento 

laboratori, innovazione didattica) 

• monitoraggio, verifica, valutazione delle azioni didattiche e dei livelli di 

apprendimento 

• supporto funzionale all’organizzazione 

• sicurezza. 

La presente contrattazione si ricollega a questi ambiti di intervento (Aree di priorità); 

vengono infatti destinate a didattica ed apprendimento, monitoraggio verifica 



valutazione, supporto funzionale all’organizzazione e sicurezza risorse pari al 72,36% 

del FI. 

In modo particolare, dopo gli accantonamenti per le figure di riferimento (10,5%) e 

dopo la suddivisione tra personale docente (72,36%) e ATA (17,14%), secondo i 

criteri stabiliti dal CI, si è proceduto ad assegnare le risorse individuando le aree di 

appartenenza. Il FI Docenti risulta così ripartito tra le aree di priorità: 

• didattica ed apprendimento: 60,36% 

• monitoraggio/verifica/valutazione delle azioni didattiche e dei livelli di 

apprendimento: 4,48% 

• supporto funzionale all’organizzazione: 32,06% 

• sicurezza: 3,11%. 

CORRISPONDENZA ALLE ATTESE DEI CITTADINI 

Si confrontano i criteri espressi dal CI con le aree di priorità e si osserva che vi è stato 

rispetto delle aspettative del Consiglio in quanto  i criteri sono in modo completo 

ricompresi nelle aree di priorità: 

CRITERI DEL CI AREE DI PRIORITA’ 

• Definire le attività curricolari e i 

progetti curricolari ed integrativi 

utilizzando tutte le opportunità e gli 

strumenti indicati dal regolamento 

dell’autonomia 

• Ottimizzare le risorse della scuola, 

sia professionali sia strutturali, per 

conseguire il miglioramento dei 

livelli di apprendimento 

• Organizzare percorsi specifici per la 

prevenzione e il recupero del 

disagio e della dispersione 

• didattica ed apprendimento 

(curricolo, progetti, conservazione 

e miglioramento laboratori, 

innovazione didattica)  

 

• Organizzare adeguati strumenti di 

monitoraggio e di verifica dei livelli 

di apprendimento degli alunni 

• Predisporre strumenti di confronto 

tra la valutazione degli 

apprendimenti interna ed esterna 

• Organizzare adeguati strumenti di 

monitoraggio e di verifica del pof 

• monitoraggio, verifica, valutazione 

delle azioni didattiche e dei livelli di 

apprendimento 

 



• Promuovere una efficace 

comunicazione scuola famiglia 

territorio 

• Favorire forme di collaborazione 

con enti, associazioni,altri istituti 

• Promuovere aggiornamento e 

formazione del personale in 

relazione a bisogni specifici e in 

linea con i criteri sopra enunciati. 

• supporto funzionale 

all’organizzazione 

 

 

 

• sicurezza 

 

EFFETTI ATTESI E INCREMENTI DI PRODUTTIVITA’ ED EFFICIENZA 

Le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2011-12 saranno assegnati, nel 

pieno rispetto dei criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto, con lo scopo di favorire 

il miglioramento sia delle performance individuali dei lavoratori della scuola sia della 

performance del servizio scolastico. I progetti prevedono descrittori per poter valutare 

l’effettivo miglioramento apportato; le attività incentivabili prevedono una chiara 

descrizione dei risultati/prodotti attesi al fine di una verifica della rispondenza tra i 

risultati attesi e quelli effettivi. 

NATURA PREMIALE DELL’EROGAZIONE DELLE RISORSE 

In questo istituto, da alcuni anni, non si è provveduto ad una distribuzione “a pioggia” 

dei compensi, introducendo già da qualche tempo il criterio di riconoscere la 

remunerazione in rapporto all’effettivo carico di lavoro. Viene introdotta una relazione 

conclusiva sulle performance, in modo da far corrispondere l’erogazione delle risorse 

all’effettivo raggiungimento del risultato. 

Le attività incentivabili saranno liquidate previa analisi, verifica e controllo degli 

obiettivi raggiunti, nel rispetto dei criteri espressi in sede di contrattazione e degli 

indicatori/descrittori dei progetti. 

RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE 

Si dichiara che la contrattazione di istituto è avvenuta nel rispetto delle norme di 

legge citate in apertura e che, in relazione agli adempimenti previsti dall’art 11 del 

d.lgs 150/09, si dispone, in attesa del rilascio da parte dei revisori dei conti della 

certificazione prevista dall’art. 6 c.6 CCNL 2007, l’immediata pubblicazione e 

diffusione dell’ipotesi di contrattazione d’istituto sottoscritta in data 15-11-2011 e di 

allegare alla medesima copia della relazione tecnico-finanziaria –redatta dal 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 

POF. 

In ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs 150/09, si dichiara che il testo del 

presente accordo non contiene alcun elemento che non sia compatibile con il quadro 

normativo risultante dal citato decreto. 

 

 

Turbigo, 16-11-2011         

 

il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Enrica Castiglioni 

 
 
 


