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Allegato 1 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

a corredo dell’atto unilaterale contenente il CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO  a.s. 
2016/17 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Redatta ai sensi dell’art. 40 bis del D.L.vo n. 165/2001, 
così come modificato dal D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150, 

considerati i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 27.6.2013, tuttora vigenti. 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

Il Collegio dei Docenti ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue 
competenze di organo tecnico-professionale: adempimenti previsti da disposizioni legislative e 
regolamentari e da norme contrattuali, adempimenti propedeutici alla contrattazione integrativa 
d’Istituto. Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 
1. Elaborazione del POF per l’anno scolastico 2016/2017 (art. 3 DPR 275/1999) e del POFT per 
il triennio 2016/19. 
2. Definizione del piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2007). 
3. Individuazione delle funzioni strumentali (art. 33 CCNL 2007). 
4. Proposta al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il FIS 
(art. 88 CCNL 2007). 

Il Consiglio d’Istituto ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue 
competenze di organo di governo; adempimenti previsti da disposizioni legislative e 
regolamentari e da norme contrattuali; adempimenti propedeutici alla contrattazione 
integrativa d’Istituto. Gli adempimenti che ha osservato sono i seguenti: 
a - Deliberazione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di 

gestione e amministrazione che il Collegio dei Docenti deve osservare per l’elaborazione del 
POF a.s. 2016/2017 (art. 4 D.Lgs. 165/2001 e art. 3 DPR 275/1999), confermando quelli 
dell’anno precedente; 

b - Adozione del POF (art. 3 DPR 275/1999), atto n. 17 del 29/11/2016; 
c - Adattamento del calendario scolastico (art. 10 D.Lgs 297/94, art. 2 c.1 lett.e D.Lgs. 

165/2001 nel testo vigente come modificato nel D.Lgs. 150/2009, art. 5 DPR 275/1999 - 
atto n. 3  del 14/09/2016. 

 
Il dirigente, da parte sua, ha adottato con determina n.68 del 25/10/2016 il Piano delle 
Attività del Personale ATA proposto dal Direttore S.G.A. 

 
L’atto unilaterale dirigenziale contenente il Contratto Integrativo dell’Istituto Comprensivo 
“Senigallia Centro-Fagnani” vuole essere un valido strumento di gestione delle risorse umane e 
finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. Considerato quanto 
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disposto dall’art. 4, comma 1, CCNL 29 novembre 2007, secondo cui “La contrattazione integrativa   
è finalizzata ad incrementare la qualità  del servizio scolastico, sostenendo i processi 
innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità  coinvolte”, dedica 
particolare cura alle seguenti azioni: 
- ampliare il numero del personale coinvolto nelle attività, nei percorsi formativi e nei progetti 

che possono aumentarne la professionalità; 
- favorire la partecipazione a sperimentazioni o incarichi, utilizzando ove necessario il criterio 

della rotazione; 
- stimolare lo scambio di esperienze e la comunicazione interna al fine di migliorare la qualità 

complessiva dell’esperienza scolastica degli alunni e dell’intero sistema scolastico dell’Istituto. 
 

Esso applica i seguenti criteri relativi a modalità di utilizzazione del personale docente e ATA, 
modalità di assegnazione dello stesso ai plessi, alle sezioni, alle classi e modalità di organizzazione 
del lavoro e di articolazione degli orari: 

1. EQUITA’; 
2. PARI OPPORTUNITA’; 
3. QUALITA’ della DIDATTICA  e del SERVIZIO; 
4. PROFESSIONALITA’ – DISPONIBILITA’ – CONDIVISIONE/ALTERNANZA;  
5. TRASPARENZA; 
6. CORRISPETTIVITA’. 
 

1. EQUITA’  
Nella distribuzione delle risorse finanziarie disponibili, il budget viene suddiviso in riferimento al 

numero di posti presenti in Organico di Fatto tra DOCENTI e ATA, in ragione del 75% per i 
docenti e del 25% per il Personale ATA. In tal modo viene evitato lo squilibrio a favore del 
personale ATA, che verrebbe a determinarsi in considerazione esclusiva dell’Organico di Diritto, 
poiché mentre il numero degli ATA resta pressoché inalterato nella situazione di Fatto, quello dei 
Docenti si modifica sensibilmente.   

Dopo aver accantonato la somma necessaria al riconoscimento della indennità di 
amministrazione variabile al D.s.g.a ed ai sostituti del Dsga prima della ripartizione del fondi tra 
personale docente e ATA, il fondo ATA viene assegnato nella misura del 35% delle disponibilità 
agli assistenti amministrativi e del 65% ai collaboratori scolastici. 
 
2. PARI OPPORTUNITA’ 

Per garantire pari opportunità di accesso ai compensi aggiuntivi vengono assegnati 
INCARICHI DI SISTEMA necessari, oltre alle FUNZIONI STRUMENTALI e agli INCARICHI 
SPECIFICI, per il corretto funzionamento dell’Istituto Comprensivo: 

DOCENTI 
Collaboratori del Dirigente scolastico, Fiduciari dei plessi esterni alla sede centrale, Coordinatori 
delle classi della scuola secondaria, servizio di accoglienza alunni, servizio di vigilanza mensa, 
commissioni (sicurezza, GLI), responsabili di laboratorio. 

ATA 
Amministrativi: sostituzione dei colleghi assenti, coordinamento dei rispettivi settori, collaborazione 
con Enti del territorio. 
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Collaboratori Scolastici: intensificazione, sostituzione dei colleghi assenti, collaborazione alla 
didattica, assistenza agli alunni disabili e/o infortunati, servizio su più sedi,  collaborazione con Enti 
del territorio. 
 

La procedura prevede: 
- La presentazione di proposte da parte del Dirigente Scolastico nel 1° Collegio dei Docenti 

relativo all’anno scolastico e nelle assemblee degli assistenti amministrativi e dei collaboratori 
scolastici. 

- L’invito formale tramite circolare interna consegnata individualmente a presentare la propria 
candidatura per lo svolgimento di funzioni e/o incarichi, o, in alternativa, a dichiarare la 
propria indisponibilità. 

 
3. QUALITA’ della DIDATTICA  e del SERVIZIO 
 

Per garantire LA QUALITÀ DELL’OFFERTA FORMATIVA viene data la priorità alle seguenti 
azioni dei DOCENTI: 
- Recupero e aiuto allo studio – Interventi educativi individualizzati per il successo formativo 

degli alunni con difficoltà di apprendimento e/o stranieri.  
- Salvaguardia del servizio scolastico – Ore aggiuntive d’insegnamento per incrementare la 

contemporaneità necessaria allo svolgimento di attività laboratoriali e/o per evitare 
l’accorpamento di alunni appartenenti a classi diverse in situazioni di emergenza (assenza di un 
docente, L.107/15 e necessità di tempi di ricerca del supplente). 

- Flessibilità – Pur riconoscendo che tutte le unità di personale docente in qualche modo variano 
orarie per esigenze didattiche e per la sostituzione dei colleghi assenti, le risorse permettono di 
riconoscere solo un piccolo compenso. 

Per l’ARRICCHIMENTO dell’Offerta Formativa sarà favorita: 
- La partecipazione a progetti di rete in collaborazione con i soggetti del territorio 
- L’adesione alle proposte del Piano dell’Offerta Formativa Territoriale. 
- Lo svolgimento di progetti autonomi di plesso, di classi parallele, di singola classe. 
 

La procedura individuata prevede: 
- La segnalazione tramite circolare della scadenza e delle modalità di presentazione di progetti 

per il recupero e l’ampliamento dell’offerta formativa utili all’accesso ad orari aggiuntivi di 
insegnamento e/o funzionali all’insegnamento. 

- La presentazione nel Collegio Docenti riunito in forma unitaria di tabelle sintetiche per ordine 
di scuola e tipologia di progetto che contengano tutte le proposte avanzate dai docenti. 
L’illustrazione di ogni proposta. La valutazione comprensiva di eventuali proposte di modifica. 
La delibera di ogni progetto. 

 
4. PROFESSIONALITA’ – DISPONIBILITA’ – CONDIVISIONE/ALTERNANZA 
Nell’assegnazione di funzioni e/o incarichi, la procedura individuata prevede: 
- La valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e della professionalità espressa da ciascun 

concorrente in relazione a: titoli di studio, esperienze pregresse. 
- In caso di concorrenza di più soggetti sul medesimo incarico, a parità di merito, lo stesso verrà 

assegnato con le seguenti modalità: 
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 in forma condivisa (ove possibile) con riduzione proporzionale del compenso 
previsto, 

 alternativamente in periodi distinti all’interno dell’anno o negli anni seguenti. 
 
5. TRASPARENZA 
Nella gestione delle risorse umane e finanziarie si provvederà a: 
- Illustrare ogni fase di gestione in Collegio dei Docenti; 
- Inviare ad ogni plesso scolastico facente parte dell’Istituto Comprensivo tutta la 

documentazione disponibile (Copia dei singoli progetti e delle tabelle di sintesi approvati dal 
Collegio, raccolta delle relazioni di verifica) 

 
6. CORRISPETTIVITA’ 
Per assicurare la liquidazione di compensi a fronte di prestazioni effettivamente rese si procederà a 
richiedere e valutare: 
- La documentazione quantitativa (date e orari degli incontri) e qualitativa (relazioni scritte) 

relativa allo svolgimento dell’incarico e/o del progetto. 
- L’auto dichiarazione scritta, rilasciata a fine anno al momento della consegna dei documenti 

scolastici, ai sensi del DPR 445/2000. 
- La verifica della documentazione acquisita agli atti effettuata a cura dell’Ufficio di Segreteria. 
 
Conclusioni: va sottolineata come anche nel corrente anno scolastico sia presente una difficoltà di 
programmare, approvare ed assegnare per tempo le attività, scaturita dalla esiguità dei fondi per i 
compensi accessori, che continuano a subire tagli, comportando lunghe ed estenuanti fasi di 
contrattazione nella Delegazione Trattante, fino ad arrivare alla stesura del Contratto Integrativo 
ad anno scolastico quasi concluso. 
 
Senigallia, 09/5/2017  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dott.ssa Rita Bigelli 


