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PROVVEDIMENTO UNILATERALE ex art. 40 comma 3 ter – d.lgs. 165/2001 

SOSTITUTIVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 

A LIVELLO DI ISTITUZIONE A.A. 2017/18 – A.F. 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

Visto il Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009;  

Premesso che la RSU, in carica a seguito delle elezioni del 3/5 marzo 2015 era costituita da due 

docenti e da un collaboratore scolastico: eletti rispettivamente, due nelle liste C.G.I.L. e uno nella lista 

UIL; 

Premesso che ai sensi della Dichiarazione congiunta n.2 del CCNQ del 9.02.2015 che i due docenti 

sono decaduti come componenti della RSU, uno per trasferimento ad altra scuola e uno per dimissioni 

il 15 dicembre 2015  e che ai sensi all’art. 7, comma 3 dell'Accordo collettivo nazionale quadro del 7 

agosto 1998, il 50% dei componenti della RSU sono decaduti, con la conseguenza della decadenza 

dell’intera RSU;  

Premesso che ai sensi dell’art. 1, comma 3, parte seconda del medesimo Accordo quadro, ciò 

comporta la necessità di procedere a nuove elezioni che possono essere indette “dalle sole 

organizzazioni sindacali, congiuntamente o singolarmente”; 

Premesso che l'ARAN, con la nota del 10 marzo 2009, ha chiarito che in base al principio di 

ultrattività,  «tutti i contratti, sia nazionali che integrativi di amministrazione, restano, di norma, in 

vigore fino alla sottoscrizione dei successivi»; che in assenza di attivazione della contrattazione, 

l'ultrattività comporta come diretta conseguenza «l'impossibilità di modifiche unilaterali delle clausole 

pattuite»; che, conseguentemente, nelle more della definizione del nuovo contratto integrativo di 

istituto, potrà applicarsi l'accordo dell'anno precedente ma, «con i limiti, anche economici, ivi 

individuati»;  

Premesso che gli accordi sindacali sui contratti integrativi firmati gli scorsi anni con le RSU d’Istituto 

sono stati il risultato di un processo di condivisione, partecipazione e coesione tra le diverse 

componenti della scuola per l’ attuazione del POF;  

Considerato che tali accordi sono stati supportati da indicazioni e proposte degli organi collegiali 

della scuola che hanno individuato bisogni e attività fondanti l’offerta formativa della scuola;  

Rilevato di aver regolarmente avviato, fin dall’inizio dell’anno scolastico, la trattativa per la 

sottoscrizione del contratto integrativo d’istituto, relativo all’anno scol. 2017/2018,convocando le 

OO.SS. rappresentative territoriali, finora articolatasi negli incontri, svoltisi nelle seguenti date 

03/10/2017; 01/12/2017 e andati deserti per la mancata partecipazione delle OO.SS. territoriali;  

Ricordato che la trattativa è stata regolarmente avviata sulla base della propria proposta di contratto, 

elaborata nel rispetto degli ambiti riservati dalla legge rispettivamente alla contrattazione ed alle 

prerogative attribuite al dirigente; 

Considerato che dalla data di presentazione alla parte sindacale della proposta contrattuale di 

pertinenza dirigenziale, avvenuta in data 01/12/2017  sono trascorsi oltre 20 giorni, termine previsto 

dall’art. 6, c. 5, del CCNL scuola 29.11.2007, e che pertanto il rappresentante di parte pubblica 

riassume prerogative e libertà d’iniziativa; 
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Ritenuto opportuno valorizzare l’esperienza pregressa e proseguire in continuità con gli esiti 

soddisfacenti delle precedenti contrattazioni; 

Ritenuto che in assenza di contrattazione sia necessario garantire l’efficacia del servizio scolastico 
assicurando le attività funzionali e le attività di ampliamento ed arricchimento dell’offerta 
formativa; 
 
Visto il Contratto integrativo del 2013-2014 regolarmente firmato dalle parti e di seguito riportato; 

Visto il Contrato integrativo economico del 2014-2015 regolarmente firmato dalle parti; 

Vista la circ. MEF n. 25 del 19/07/2012; 

Visto il budget economico del MOF per l’a.s. 2017/2018 calcolato in base ai parametri fissati 

dall’Intesa MIUR del 07 agosto 2015 e perfezionata il 09-12-2015, e per le altre tipologie di 

finanziamento allegate all’ipotesi di atto unilaterale per l’utilizzo dei fondi 2017-2018; 

Vista la nota del MIUR n. 19107 del 28 settembre 2017, con cui si comunicavano gli importi definitivi 
relativi al MOF per l'anno scolastico 2017/18;  
Preso atto che in data 29-12-2017 il Dirigente Scolastico formalizza l’ipotesi di atto unilaterale di utilizzo di 

fondi 2017-2018 

PREMESSA 

Il dirigente Scolastico ha elaborato la presente relazione per illustrare la proposta di atto unilaterale e 

dichiarare la permanenza in vigore del Contratto Integrativo 2013/2014 utilizzando il modello proposto 

dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 25 del 19/07/2012.  

Allega alla presente la proposta di atto unilaterale per il c.a. 2016-2017, e il Contratto Integrativo 2013-

2014 attualmente ancora in vigore (considerata la mancata indizione di elezioni e il rinnovo della RSU) e 

redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs 165/2001, dall’art. 2, c. 17 della L. n. 

135/2012, dalla Dichiarazione congiunta OOSS - MIUR allegata al CCNI del 23/08/2012 e dal CCNL del 

29/11/2007. 

Tali proposte sono coerenti con i documenti fondamentali della scuola: Piano dell’Offerta Formativa, 

Programma Annuale, Piano annuale delle attività funzionali del personale docente, Piano delle attività 

del personale ATA, Carta dei Servizi, Regolamento d’Istituto. 

 

Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della 

compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, 

facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei 

confronti del cittadino. 

Modalità di Redazione La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello 

proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con 

circolare n. 25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati in moduli. a loro volta 

divisi in sezioni, dettagliate in voci e sotto voci rilevanti per lo specifico 

contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti sono 

presenti nella relazione illustrativa completate dalla formula “parte non 

pertinente allo specifico accordo illustrato.  

Finalità Utilizzo delle risorse dell’anno 2016/17 per il personale con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree 

professionali:  

a) area della funzione docente; b) area dei servizi generali, tecnici e 

amministrativi.  

Struttura Composta da 2 moduli: -“Illustrazione degli aspetti procedurali  del contenuto 

del contratto”; -“Illustrazione dell’articolato del contratto e attestazione della 

compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; 

modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in relazione agli 

utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni 

utili 

 

 



 

MODULO 1 
 

 

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto della proposta di 

contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 

 

Data di sottoscrizione Ipotesi di atto unilaterale formalizzato il giorno  
29-12-2017   
Contratto integrativo d’istituto 2013-2014 firmato 

dalla RSU della scuola e dal DS in data 01-04-2014. 

Periodo temporale di vigenza Anni 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17,2017/18 

Composizione della delegazione 

trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): dott.ssa Daniela 

Montisci 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 

(rappresentanti territoriali delle organizzazioni 

sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, 

come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla 

costituzione della RSU (elenco sigle): FLC/CGIL-

CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-

FED.NAZ.GILDA/UNAMS.  

Firmatarie della preintesa: OO.SS.TT. assenti 

(indicare le sigle firmatarie)  

Firmatarie del contratto: nessuna (indicare le sigle 

firmatarie)  

 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie che si intendeva trattare con la 

proposta di contratto integrativo 

(descrizione sintetica 

1. Proposte di formazione delle classi e di 

determinazione degli organici della scuola;  

2. piano delle risorse complessive per il salario 

accessorio,  

3. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei 

e territoriali;  

4. criteri per la fruizione dei permessi per 

l’aggiornamento;  

5.utilizzazione dei servizi sociali;  

6. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione 

del personale in progetti derivanti da specifiche 

disposizioni legislative, nonchè da convenzioni, intese 

o accordi di programma stipulati dalla singola 

istituzione scolastica o dall'Amministrazione 

scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 7. 

Ritorni pomeridiani;  

8. criteri e modalità di applicazione dei diritti 

sindacali, nonché determinazione dei contingenti di 

personale previsti dall'accordo sull'attuazione della 

legge n. 146/1990, così come modificata e integrata 

dalla legge n.83/2000;  

9.attuazione della normativa in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro;  

10.criteri per la ripartizione delle risorse del fondo 

d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, 

ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, 

 



al personale docente, educativo ed ATA, compresi i 

compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;  

11.nominativi del personale utilizzato nelle attività e 

progetti retribuiti con il fondo di istituto;  

 

 

Rispetto dell’iter adempimento procedurale 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.  

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di 

controllo interno?  

La certificazione sui profili della compatibilità 

economico-finanziaria di competenza dei Revisori dei 

Conti, Organo di controllo dell’istituzione scolastica, 

sarà acquisita ed allegata alla presente relazione con 

l’ intervento dell’Organo di controllo interno.  
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato 

rilievi, descriverli?  

Eventuali rilievi alla presente verranno allegati  

Attestazione del rispetto degli 

obblighi di legge  

È stato adottato il Piano della performance previsto 

dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009.  

“Parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato-   

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare 

“i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III 

del d.lgs 150/99”.  

È stato adottato il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 

del d.lgs. 150/2009..  

“Parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato” -  

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare 

“i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III 

del d.lgs 150/99.  

 È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai 

commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009.  

Nonostante sia  

“Parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato” -  

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare 

“i limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III 

del d.lgs 150/99”, la proposta di atto unilaterale, il 

contratto 2014/2015 e la presente relazione verrà 

pubblicata sul sito web della Scuola 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV 

ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 

150/2009.  

“Parte non pertinente allo specifico accordo 

illustrato” -  

Amministrazione esplicitamente esclusa dalla 

costituzione degli organismi indipendenti di 

valutazione dal D.Lgs. 150/2009  



 

 

Eventuali osservazioni:  
La presente Relazione illustrativa alla proposta di atto unilaterale per l’ a.s. 2017/2018 e al contratto 

integrativo 2014-2015 è conforme:  

a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 

espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa;  

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) dalle disposizioni sul trattamento accessorio;        

d) dalla compatibilità economico-finanziaria;  

e) dai 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) 

 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:  

 

"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. La contrattazione collettiva integrativa 

è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto 

anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte. La contrattazione integrativa si 

svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. La verifica 

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del 

D.lgs. n.165/2001. Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono 

quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di 

personale interno alla scuola, si prevedono compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con 

il POF.,  La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto delle consistenze organiche delle aree, 

docenti ed ata.. La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando 

burocratizzazioni e frammentazioni dei progetti.  

 

B) Il Contratto integrativo formalizzato prevede:  

 

Parte generale  

 
Espone le norme sull’organizzazione del lavoro e delinea le relazioni sindacali a livello d’istituto, 

individua i criteri e le modalità di organizzazione del lavoro, di apertura della scuola al pubblico.  

 

 Le attività del personale docente e del personale ata  

 

Delinea i criteri per l’attribuzione delle attività aggiuntive, per l’attribuzione degli incarichi, per la 

formazione delle classi, per l’impiego dei docenti e degli ata in progetti e funzioni rispondenti alle 

esigenze della scuola e dell’utenza, disciplina la fruizione del diritto alla formazione.  

 

 L’attuazione della normativa in materia di sicurezza  

 



 

 

 

Indica norme, comportamenti, obblighi, servizi e figure preposti per la tutela della salute nel luogo 

di lavoro. 
 

 Parte economica  

Riconosce un compenso alle attività aggiuntive, soprattutto quelle destinate a qualificare l’offerta 

formativa e incrementare la produttività del servizio, seguendo le linee fondamentali del POF. 

Prevede un’equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di personale seguendo le 

priorità dettate dal POF.  

La stesura della proposta è volta a garantire lo svolgimento delle attività e delle funzioni 

organizzative e didattiche.  

 La ripartizione del fondo d’istituto  

La proposta esplicita i compensi per le singole attività inserendo un piano didattico-finanziario 

relativo alle attività del personale docente e ata e i compensi da retribuire con le altre risorse 

disponibili, quali funzioni strumentali e incarichi specifici.  

 

C)   L’atto unilaterale prevede  

 

 Il rispetto delle clausole pattuite e dei vincoli economici dettati dall’ultrattività del 

Contratto Integrativo 2014-2015  

 L’aderenza della ripartizione delle risorse alle attività previste dal POF e individuate dagli 

OO.CC della scuola  

 

TABELLA COSTITUZIONE FONDO D’ISTITUTO A.S 2017-2018   
 

DESCRIZIONE importi 
lordo dip. 

 

importi 
lordo stato 

 
Fondo d'Istituto (art. 85 C.C.N.L. 29-11-2007)  32.169,69 42.689,18 
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti F.I.S.  4.176,38 5.542,06 
TOTALE FONDO D'ISTITUTO  36.346,07 48.231,23 
Indennità di amministrazione al D.S.G.A    
TOTALE FONDO D'ISTITUTO A DISPOSIZIONE    
Funzioni Strumentali al POF (art. 33 C.C.N.L. 29-11-2007) 2014-2015   4.080,27 5.519,82 
Somme non utilizzate  esercizi precedenti F. STRUMENTALI  0  
TOTALE FONDI PER FUNZIONI STRUMENTALI  4.080,27 5.519,82 
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29-11-2007)   1.706,70 2.264,79 

Somme non utilizzate  esercizi precedenti INC. SPECIFICI       151,13 200.55 
TOTALE FONDI PER INCARICHI SPECIFICI  1.857,83 2.465,34 
Ore eccedenti 2016/17  1.640,12 2.176,44 
Economie Esercizi precedenti  8.988,46 11.927,69 
TOTALE FONDI PER ORE ECCEDENTI  10.628,58 14.104,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISTRIBUZIONE RISORSE AL PERSONALE DOCENTE TOTALE  €  21.595,00 

 

Dettaglio incarichi 
  

Descrizione N.Doc N.ore I N.ore T Lordo h Lordo dipendente 
1° Collaboratore D.S. 1 146 146 € 17,50 € 2.555,00 

2° Collaboratore D.S. 1 90 90 € 17,50 € 1.575,00 

Referente Infanzia via Sardegna 1 50 50 € 17,50 € 875,00 

Referente Infanzia via San Giovanni 1 50 50 € 17,50 € 875,00 

Referente Infanzia via Sinnai 1 50 50 € 17,50 € 875,00 

Referente primaria via Lussu 1 65 65 € 17,50 € 1.137,50 

Referente primaria via San Salvatore 1 65 65 € 17,50 € 1.137,50 

Referente orientamento medie 2 20 40 € 17,50 € 700,00 

Redazione orario medie 1 25 25 € 17,50 € 437,50 

Redazione orario primaria 1 35 35 € 17,50 € 612,50 

Collaborazione redazione orario primaria  1 9 9 € 17,50 € 157,50 

Segretario verbale infanzia 3 5 15 € 17,50 € 262,50 

Coordinatori C.C. secondaria 9 15 135 € 17,50 € 2.362,50 

Segretari C.C. secondaria  9 5 45 € 17,50 € 787,50 

Segretari interclasse primaria 5 10 50 € 17,50 € 875,00 

Coordinatori primaria 5 5 25 € 17,50 € 437,50 

Referenti biblioteca media 3 20 60 € 17,50 € 1.050,00 

Referenti biblioteca primaria 3 8 24 € 17,50 € 420,00 

Referenti sussidi didattici infanzia 3 10 30 € 17,50 € 525,00 

Referente salute 1 6 6 € 17,50 € 105,00 

Referente attività sportiva e Coni 5 6 30 € 17,50 € 525,00 

Referente al bullismo 1 6 6 € 17,50 € 105,00 

Gestione organico sostegno 1 20 20 € 17,50 € 350,00 

Commissione progetti 4 5 20 € 17,50 € 350,00 

Commissione curricolo verticale  4 5 20 € 17,50 € 350,00 

Commissione continuità 15 5 75 € 17,50 € 1.312,50 

Commissione lingua e cultura sarda 8 5 40 € 17,50 € 700,00 

Tutor per anno di prova 1 8 8 € 17,50 € 140,00 

 

PREVISIONE SPESA FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017/2018 TOTALE € 4.077,50 

 

  

Descrizione N.Doc N.ore I N.ore T Lordo h   

Coordinamento e gestione PTOF-RAV 2 30 60 € 17,50 € 1.050,00 

Handicap e disagio 1 45 45 € 17,50 € 787,50 

Curricolo e continuità 1 38 38 € 17,50 € 665,00 

Informatica e Nuove tecnologie MEDIE 1 50 50 € 17,50 € 875,00 

Informatica e nuove tecnologie PRIMARIA  1 40 40 € 17,50 € 700,00 

      



 

 

DISTRIBUZIONE RISORSE AL PERSONALE ATA TOTALE € 11.616,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descrizione N.ATA 

N.ore 

I 

N.ore 

T 

Lordo 

h 

Lordo 

dipendente 

Collaborazione D.S. – D.S.G.A  3 15 45 € 14,50 € 652,50 

Autoaggiornamento AXIOS - ARGO 3 6 18 € 14,50 € 261,00 

Progetti PON 1 10 10 € 14,50 € 145,00 

Progetti 1 20 20 € 14,50 € 290,00 

Graduatorie Istituto 2 20 40 € 14,50 € 580,00 

Acquisti - Consip 1 10 10 € 14,50 € 145,00 

Acquisti - Consip 1 6 6 € 14,50 € 87,00 

Acquisti - Consip 1 16 16 € 14,50 € 232,00 

Supporto iscrizioni on line 1 15 15 € 14,50 € 217,50 

Rapporti con esterni 1 15 15 € 14,50 € 217,50 

Pratiche sostegno 1 15 15 € 14,50 € 217,50 

Invalsi 1 6 6 € 14,50 € 87,00 

Supporto gestione registro elettronico 1 20 20 € 14,50 € 290,00 

Supporto gestione registro elettronico 1 15 15 € 14,50 € 217,50 

Ricostruzione carriera 1 12 12 € 14,50 € 174,00 

Ricostruzione carriera 1 10 10 € 14,50 € 145,00 

Gestione Sito 1 10 10 € 14,50 € 145,00 

Progetti Iscola  1 25 25 € 14,50 € 362,50 

 

          

Pulizie straordinarie 12 13 156 € 12,50 € 1.950,00 

Sostituzione colleghi assenti 10 8 80 € 12,50 € 1.000,00 

Feste – viaggi – uscite – laboratori 12 8 96 € 12,50 € 1.200,00 

Pulizia spazi esterni 6 3 18 € 12,50 € 225,00 

Piccola manutenzione 3 10 30 € 12,50 € 375,00 

Uscite supporto amministr. -posta  3 6 18 € 12,50 € 225,00 

Monumenti aperti 2 4 8 € 12,50 € 100,00 

Intensificazione per supporto alunni H via san Salvatore 1 14 14 € 12,50 € 175,00 

Intensificazione per servizio comunicazione pasti 10 6 60 € 12,50 € 750,00 

Intensificazione per servizio pulizia locali per manifestazioni 12 3 36 € 12,50 € 450,00 

Collaborazione Segreteria 2 6 12 € 12,50 € 150,00 

Intensificazione per supporto alunni H  11 4 44 € 12,50 € 550,00 



 

 

PREVISIONE SPESA PER INCARICHI SPECIFICI A.S. 2017-2018  TOTALE € 1.857,83 

 

  

Descrizione N.ATA N.ore I N.ore T Lordo h Lordo dipendente 

Assistenti amministrativi 1 0   € 0,00 743,13 

Collaboratori scolastici 5 222,8 0 € 0,00 1.114,70 

 

 

 

C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse  

 
Personale docente: 

 Risorse anno scolastico 2017/2018 

 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 

innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e 

didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) 

 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 

CCNL 29/11/2007) 

 

 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 

comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera d) CCNL 29/11/2007) 

17.465,00 

 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 

comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

4.130,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 

educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 

 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 

CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 

attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 

CCNL 29/11/2007) 

 

 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 4080,27 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 

CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) 

 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 

2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 

TOTALE COMPLESSIVO 25.675,27 

 

 



 

 

Personale ATA: 

 

 Risorse anno scolastico  2017/2018 

 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera 

e) CCNL 29/11/2007) 

11.616,00 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007) 

 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile 

dell’indennità di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere i) e j) 

CCNL 29/11/2007) 

 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

3.120,00 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 

educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 

 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera h) 

CCNL 29/11/2007) 

 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1 lettera b) 

come sostituito dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008) 

1.857.83 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) 

 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 

2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

 

TOTALE COMPLESSIVO 11651616.593,83.855,03 

 
D) effetti abrogativi impliciti  

Rimane in vigore il Contratto integrativo 2013-2014 .  

I contratti antecedenti l’a.s. 2013-2014 sono abrograti. 

 

E)      risultati attesi  

 

- realizzazione degli obiettivi, delle attività e dei progetti inseriti nel POF,  

- miglioramento dell’organizzazione del lavoro,  

- progressivo incremento dell’efficacia dell’azione formativa,  

- valorizzazione e sviluppo delle competenze organizzative e didattiche,  

- miglioramento del rendimento degli allievi riscontrabile anche dalle rilevazioni invalsi,  

- limitazione del contenzioso interno e soddisfazione per l’utilizzo delle risorse,  

- decremento delle criticità connesse allo stress da lavoro correlato,  

- decremento degli infortuni,  

- aumento del livello di benessere nel luogo di lavoro,  

- arricchimento del curricolo,  

- ampliamento del tempo scuola,  

- soddisfazione degli stakeholder interni ed esterni.  

 



       

  F) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 

regolati dal contratto.  

La presente proposta di atto unilaterale è stata elaborata sulla base delle certezze economiche di cui la 

scuola dispone allo stato attuale, derivanti dalle economie accertate a.s. 2016/2017 e dal MOF a.s. 

2017/2018 comunicate dal MIUR.  

La parte pubblica per garantire il buon funzionamento dell’istituzione e la gestione delle risorse 

umane, materiali e finanziarie, non potrà fare riferimento ad un contratto firmato, ma, pur dovendo 

ricorrere a decisioni unilaterali, si atterrà a quanto sopra esposto nella proposta contrattuale. 

Tali determinazioni cesseranno la loro efficacia a seguito dell’eventuale successiva sottoscrizione di un 

contratto collettivo integrativo d’istituto, conformemente a quanto previsto dalla legge. 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Daniela Montisci 

                                                                                          
                                  
                                                                                           


