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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANNA  FRANK"  
Scuola Secondaria di Primo Grado "Zucchi" — Scuola Primaria "Munari" — Scuola Primaria "Puecher"  
e-mail:  miic8ad009@istruzionait,  miicead009@pecistruzioneft — sito: www.icannafrankmonza.govit 

Via Toscana, 10 — 20900 Monza — Tel/Fax 039/2004876 —  Cod.  Mecc. MIIC8AD009  

Prot. n. 284/1315 	 Monza, 17.01.2018  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO 2017-2018 
(alt 40, comma 3-sexies, D. Lgs. 165/2001) 

Premessa 

La presente relazione illustrativa prevista, a corredo del Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, 
dall'art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001, è stata compilata utilizzando H modello proposto 
dalla Ragioneria generale dello Stato con Circolare n. 25 del 19.07.2012. 
Il Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto, sottoscritto in Ipotesi il 16 gennaio 2018, è stato redatto 
ai sensi di quanto previsto dagli ara 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001, dall'art. 2 comma 17 della 
Legge n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta 00.SS.-MIUR allegata al CCNL del 23.08.2012 
e dal CCNL del 29.11.2007, dando continuità ad una relazione fra le parti negoziali che si è 
rivelata negli anni efficace e coerente con le esigenze dell'utenza ed ha favorito una consapevole 
e proficua partecipazione di tutto il personale alle attività promosse per il miglioramento dell'Offerta 
Formativa e del servizio scolastico. 
La contrattazione integrativa d'istituto per l'a.s. 2017-2018 ha fatto seguito ad una fondamentale 
fase della programmazione delle attività e dalla pianificazione delle medesime, che di seguito, 
sinteticamente si richiama: 
• Collegio dei Docenti unitario del 24.10.2017, in cui viene deliberato H Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa con particolare riferimento all'anno scolastico 2017-2018; 
• Consiglio di Istituto del 26.10.2017 in cui viene deliberato il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa con particolare riferimento all'anno scolastico 2017-2018, con le relative attività da 
retribuire; 

• Piano annuale delle attività del personale docente (approvato dal Collegio docenti Zucchi del 4 
settembre 2017 e dal Collegio docenti primaria del 7 settembre 2017); 

• Organizzazione dei servizi generali ed amministrativi e 'ausiliari', nella quale vengono 
individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale 
ATA al fine di rendere efficaci ed efficienti i rispettivi servizi; 

• N. 2 convocazioni di RSU e 00.SS. territoriali firmatarie del CCNL 2006-2009 comparto Scuola 
per la sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto  as.  2017-2018. 

L'Istituto Comprensivo "A.  Frank"  è formato da n. 3 plessi con la seguente consistenza: 
a) Scuola Secondaria di I grado "Zucchi", con n. 18 classi en. 412 studenti; 
b) Scuola Primaria "Munari", con n. 13 classi en- 296 alunni; 
c) Scuola Primaria "Puecher", con n. 11 classi e n. 246 alunni; 

per un totale di n. 42 classi e n. 954 alunni 

Organico di fatto personale ATA: 
n. 5 assistenti amministrative, n. 1 DSGA e n. 15 collaboratori scolastici. Totale personale ATA n. 
21. 

Organico di fatto personale Docente: 
Scuole Primarie n. 60 - Scuola Secondaria di I Grado n. 47. Totale docenti n. 107 ' 
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Modulo 1 - Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge. 

iData di sottoscrizione Ipotesi Contratto: 16,01.2018 
Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto: 	  
Contratto (dopo approvazione  Rev.  Dei Conti): 	  

Periodo temporale di vigenza 01 settembre 2017 — 31 agosto 2018 
Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): Mariano Lo Proto 

Organizzazioni sindacali ammessi alla firma: 
FLC-CGIL / CISL-Scuola I UIL-Scuola / SNALS-CONFSAL / 
GILDA-UNAMS / RSU d'Istituto 
Organizzazioni sindacali firmatarie: 
- RSU  (Marcucci  Martello Giuliana - Rizzo  Rosanna)  
- Organizzazioni sindacali ammessi alla firma; assenti 

Soggetti destinatari Personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo "A.  Frank"  di 
Monza 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

a) Relazioni e diritti sindacali; 
b) Attuazione delle norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro; 
c) Trattamento economico accessorio. 
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Intervento 
dell'Organo di 
controllo interno, 
Allegazione della 
Certificazione 
dell'Organo di 
controllo interno  
alla Relazione 
illustrativa. 

Certificazione dell'Organo di controllo interno: 
La certificazione sui profili della compatibilità economico- 
finanziaria e normativa, dovrebbe essere rilasciata dai Revisori  
dei Conti, Organo di controllo dell'Istituzione scolastica. 

L'Organo di controllo interno non ha effettuato alcun rilievo. 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
omportano la 

sanzione del 
• ivieto di 
rogazione della 

retribuzione 
accessoria 

Adozione del Piano della performance previsto dall'art. 10 del D. 
Lgs. 150/2009: 
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato" ai sensi 
dell'art. 5 DPCM 26.01.2011. 

Adozione de/Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 
previsto dall'art. 11, comma 2 del D. Lgs. 150/2009. 

E' in corso assoluzione dell'obbligo di pubblicazione di cui ai 
commi 6 e 8 dell'art. /1 de/ D. Lgs. 150/2009. 

Validazione della Relazione della Performance da parte delIDIV ai 
sensi dell'articolo 14, comma 6. del D. Lgs. n. 150/2009: 
"Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato"— ai sensi 
dell'art. 74 comma 5 del D. Lgs. 150/2009. 

Eventuali osservazioni: La riduzione 
tato ridotto di circa il 40% ranno 

rispetto all'ultima decurtazione 
preoccupazione perché non potrà 
erogrammate. Si auspica che 
uturo, un equo riconoscimento 
scolastici) per i numerosi e positivi 

di circa il 50% del FIS di cinque anni fa, che a sua volta er 
successivo, pur nell'incremento di tre anni fa di circa il 30% 

del 40% citata, continua a provocare in tutto il personale, grande 
essere garantito un opportuno riconoscimento per tutte le attività 

si riescano a trovare idonee risorse finanziarie per garantire, ir,  
al personale (docenti, assistenti amministrativi e collaboratori 
impegni profusi. 
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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) 

a) Illustrazione di guanto disposto nel contratto integrativo. 

Le risorse finanziarie prese in esame sono ascrivibili alla Nota MIUR - Dipartimento per la 
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 
per le risorse umane e finanziarie - Ufficio  IX,  prot. n. 19107 del 28 settembre 2017, afferente il 
MOF  as.  2017-2018. 

Uno degli obiettivi che si sono posti le parti per questa contrattazione è, dunque, gestire 
adeguatamente la complessa articolazione dei plessi e valorizzarne per quanto possibile le 
peculiarità, così come quelle dei differenti ordini scolastici. 
Sulla base delle indicazioni e delle delibere degli organi collegiali competenti, inoltre, sono stati 
individuati come centrali i temi dell'inclusione e del recupero, declinati nelle differenti accezioni 
che vanno dall'integrazione degli alunni disabili e degli alunni immigrati, in particolare se di 
recente immigrazione, al supporto per gli alunni con bisogni educativi specifici. 

In linea generale le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono 
quelle relative alle diverse esigenze organizzative e didattiche. 

La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto anche, con riferimento alle consistenze 
organiche, delle aree docenti ed ATA. 

Inoltre il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle 
rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di 
contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita 
professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla 
collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti. 
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Articolato del contratto 

Riferimento contratto integrativo 
	

Argomento 

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 	1 - 
Art. 	2- 

Campo di applicazione, decorrenza e durata 
Interpretazione autentica 

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

Capo I - Relazioni sindacali 
Art. 	3 - 
Art. 	4 - 
Art. 	5- 
Art 6 - 
Art. 	7- 

Capo II - Diritti sindacali 
Art. 	8 - 
Art. 	9- 
Art. 10 - 
Art. 11 - 
Art 12- 

Obiettivi e strumenti 
Rapporti tra RSU e Dirigente 
Oggetto della contrattazione integrativa 
Informazione preventiva 
Informazione successiva 

ttività sindacale 
ssemblea in orario di lavoro 
ciopero e collaboratori scolastici 

Permessi retribuiti e non retribuiti 
Referendum 

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

Art.13-   
Art. 14- 
Art. 15- 
Art. 16- 
Art. 17- 
Art. 18- 
Art. 19- 

Ore eccedenti 
Utilizzi particolari dei docenti 
Collaborazione plurime del personale docente 
Prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del personale ATA 
Assegnazione compiti connessi alle consultazioni elettorali 
Assegnazione compiti connessi ad eventuali turni orari serali 
Orario personale ATA durante i periodi di sospensione delle lezioni 

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

Capo I - Norme generali 
Art. 20 - 
Art. 21 - 
Art. 22- 
Art. 23- 
Art. 24- 

Capo II - Utilizzazione FIS 
Art. 25 - 
Art. 26- 
Art. 27 - 
Art. 28- 
Art. 29 - 
Art. 30- 

Risorse MOF 
Fondi ex-art. 9/CCNL 
Fondi da privati per migliorare l'integrazione degli alunni stranieri 
Fondi comunali per Funzioni miste personale ATA 
Docenti Funzioni Strumentali 

Finalizzazione delle risorse del FIS 
Criteri per la suddivisione del Fondo dell'Istituzione scolastica 
Stanziamenti 
Conferimento degli incarichi 
Attività aggiuntive per il personale ATA 
Incarichi specifici 

TITOLO QUINTO - ATTUAZIONE NORMATIVA MATERIA DI SICUREZZA 

NEI LUOGHI LAVORO 

Art. 31 - 
Art. 32- 
Art. 33- 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 
Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Le figure sensibili 

TITOLO SESTO - NORME FINALI 

Art. 34- 
Art. 35- 

Clausola di salvaguardia finanziaria 
Natura premiale della retribuzione accessoria 
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b) 	Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse al lordo dipendente 

MOF 2017-2018  Residui 2016-2017 Totale 

FIS 34.4248 33,00 34,495,48 

11.55. 4.964,90 0,00 4.964,90  

INCARICHI 2438,13 0 2.438,13 
SPECIFICI A.T.A. 

ORE ECCEDENTI PER 
SOSTITUZIONE DOCENTI 

ASSENTI 
2.507,91 1.259,24 3.767,15 

ORE ECCEDENTI PROGETTI 
PRATICA SPORTIVA 

0,00 0,00 0,00 (ad oggi) 

Fondi ex-art. 9/CCNL. Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica 
Per d corrente  as.  non abbiamo avuto comunicazioni relative a tali fondi. 

Fondi da privati per migliorare l'integrazione degli alunni stranieri 
Una ulteriore risorsa finanziaria, pari a 	2.295,23 lordo stato, residuale, ricevuta da privati per 
azioni afferenti il miglioramento dell'integrazione degli alunni stranieri. 

Fondi comunali per Funzioni miste personale ATA 
Per l'a.s. 2017-2018 è previsto il finanziamento di € 4.000 lordo stato, da parte del Comune di 
Monza, con H quale saranno retribuiti i cc.ss. per: [a] l'aggravio di lavoro per il  pre  e post scuola 
alla Munari (E 2.000  Is);  [b] l'aggravio di lavoro per il  pre  scuola alla Puecher (€ 1.000  Is.);  [c] 
l'eventuale straordinario afferente. 
Sarà inoltre retribuito, con gli stessi criteri, il personale di segreteria (€ 1.000), per il supporto che 
sarò dato al Comune di Monza da parte degli AA. 

CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica  as.  2017-2018 ammontano ad 34.462,48 lordo 
dipendente, da cui viene detratta una somma pari a 3.990,00 (per l'indennità della DSGA), e 
una ulteriore somma pari a 3.637,50 per i due collaboratori del Dirigente (di cui C 1.977,50 
parte fissa settembre-giugno e 1.660,00 parte variabile luglio-agosto). 

2. Il FIS  co&  ri-determinato ammonta ad 	26.834,98. Esso è suddiviso tra le componenti 
professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e 
didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF. A tal fine, 
tenendo conto del personale in servizio, sono assegnati, per le attività del personale docente, 
complessive lordo dipendente per l'a.s. 2017-2018,180% circa delle risorse, pari a 21.468,00 
e per le attività del personale ATA il 20% circa, pari a 5.366,98. 

Seguono due quadri sintetici di riferimento cui attingere per l'utilizzo del FIS, e uno relativo alle 
Funzioni Strumentali docenti. 
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INCARICHI 

PLESSO MURAR! PLESSO PUECHER PLESSO ZUCCHI REFERENZE ISTITUZIONALI 

Responsabilità/Incarico Responsabilità/Incarico Responsabilità/Incarico Responsabilità/Incarico per 
l'Istituto elo Messo Collaboratrice  DS  Coordinatrice plesso Collaboratrice  DS  (vicaria) 

Orari Orari Orari Cultura Scientifica 

Piano Annuale Attività Piano Annuale Attività Piana Annuale Attività Lettura 

Sussidi e Audiovisivi Sussidi e Audiovisivi Sussidi e materiale Palestre INVALSI 

Materiale e Laboratorio 
Informatica + LIM 

Materiale e Laboratorio 
Informatica + LIM 

Materiale e Laboratorio 
Informatica + LIM 

Valutazione 

Biblioteca Magistrale Biblioteca Magistrale Plesso e Aula  Docent  Volontariato 

Biblioteca Alunni Biblioteca Alunni Biblioteca Alunni Comunicazione 

Libri di testo Libri di testo Materiale Scientifico Orientamento 

Flesso Aula  Docent  Plesso Aula Docenti Materiale Lingue  CTS  

Motoria (Coordin. Progetto 
cittadino. Materiali) 

Motoria (Coordin Progetto 
cittadino. Materiali) 

Raccolta informatizzata  
programmazioni 

OVA  

Materiale SH Materiale SH Materiale Inter-cultura OSA 

Materiale inter-cultura Materiale inter-cultura Materiale 10 e 2 2  Aula Artistica BES 

Modulistica Modulistica Materiale SR SMIM 

Organizzazione/controllo FIS Organizzazione/controllo FIS Organizzazione/controllo FIS  Tutor  

Coordinatore uscite Coordinatore uscite Sostituzione docenti assenti Legalità 

Riordino archivio Riordino archivio Materiale di Musica Animatrice Digitale 

Sostituzione docenti assenti Sostituzione docenti  assent  Settimana cotta CSS 

Cablaggio scuola Cablaggio Scuola Prove orientativo-attitUdinali 

per SMIM 

Adozioni 

Giornalino Orto Salute e Benessere dello Studente 

Coordinatori uscite Coordinatori uscite Coordinatori uscite Team per l'innovazione digitale 

PROGETTI 

Progetti ISTITUTO Progetti MUNARI Progetti PUECHER Progetti ZUCCHI 

Aree a forte flusso migratorio Biblioteca per la scuola Musica Equipe area musicale SMIM 

Continuità / Open  Day  Educazione alla salute Ecobrianza  Life skills  

Handicap / DSA / BES Educazione all'affettività Educazione ambientale-ridda 
Attività sportive scolastiche e 
giochi sportivi studenteschi 

Educazione Stradale Educazione Motoria (Territoriale) Educazione Motoria (Territoriale) Biblioteca alunni 

Feste Giornalino Educazione alleffetfività Concorso  Lion  

Formazione  docent  Laboratorio LIM Educazione alla salute Concorso 1° maggio 

INVALSI Mercatini di Natale Frutta nella scuola Scuola popolare 

Rapporti con  Ent  Esterni Laboratorio Teatrale LIM Nella Didattica KET 

POF / PTOF Musica Mercatini di Natale Teatro 

Scuola Potenziata Siamo tutti  artist  Ed. Ambientale Natura Opera domani 

Sicurezza Frutta nella scuola Museo Etnologico Pollice verde 

Sito Presepe Orto  Cow  
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FUNZIONI STRUMENTALI 

N° Funzione Strumentale Compenso in € 
lordo dipendente 

FS n. 1 PTOF 350,00 

FS n. 2 Continuità PRIMARIE 350,00 

FS n. 3 Continuità SECONDARIA 187,40 

FS n. 4 Handicap Media -  CTS  17600 

FS n. 5 Handicap Primarie -  CTS  246,00 

FS n. 6 DSA plessi Istituto 367,50 

FS n. 7 Informatica e Multimedialità 1.400,00 

FS n. 8 Stranieri scuola secondaria di I grado 70,00 

FS n. 9 Stranieri scuola primaria Puecher 70,00 

FS n. 10 Stranieri scuola primaria Munari 70,00 

FS n. 11 Orientamento - Supporto ai docenti 175,00 

FS n. 12 Orientamento - Supporto agli studenti 175,00 

FS n. 13 Supporto GSS 210,00 

FS n. 14 GSS 420,00 

FS n. 15 SMIM — Coordinamento esterno 350,00 

FS n. 16 Supporto SMIM — Coordinamento interno 350,00 

TOTALE € 4.964,90 € 4.964,90 

Nel caso in cui, nella verifica finale relativa alle ore effettivamente prestate, qualche docente F.S. 
avesse prestato meno ore ed un altro avesse prestato ore in più, allora a ciascun docente sarà 
corrisposto un compenso in base alle ore effettivamente svolte, eventualmente anche in 
percentuale, fermo restando il limite del fondo afferente il capitolo delle FF. SS. Si precisa, inoltre, 
che le FF.SS. 2-3, 4-5, 8-9-10, 11-12, 13-14 e 15-16 sono da considerarsi afferenti rispettivamente 
a 6 macro-aree e quindi il monte ore relativo sarà considerato, previamente, come unico. 
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C) Effetti abrogativi impliciti. 
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 
meritocrazia e premialità. 

Non applicabile ai sensi dell'art. 5 DPCM 26.1.2011, eccetto quanto riferibile alla "Valorizzazione 
dei docenti" di cui all'art. 1 comma 129 della L. 107/2015. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 
progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa. 

A livello di istituzione scolastica non si fa luogo ad attribuzione di progressioni economiche. 

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. 

Non applicabile ai sensi dell'art. 5 DPCM 26.12011. 

g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 
regolati dal contratto. 

Nessuna. 

I fondi saranno erogati al personale che effettivamente è impegnato nelle attività programmate, 
riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di tutte le 
attività programmate. 
I risultati attesi sono: 
• erogazione funzionale del servizio; 
• realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF; 
• realizzazione dei servizi amministrativi; 
• realizzazione dei compiti di pulizia, di assistenza e di vigilanza. 
Le attività saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale così come previsto 
dall'attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione al Dirigente 
Scolastico delle attività effettivamente svolte. 

Infine, con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, come 
integrato dal D. Lgs. 141/2011 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

la pubblicazione e diffusione, all'albo sindacale e sul sito dell'Istituto, della Ipotesi della 
Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto, sottoscritta in data 16 gennaio 2018. 

Si allega, alla medesima Ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa d'Istituto, la Relazione 
tecnico-finanziaria del Direttore SGA e la presente Relazione illustrativa, finalizzate a garantire la 
trasparenza in merito alla gestione dell'intero processo amministrativo/gestionale per la 
realizzazione del PTOF. 
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