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Premessa 
In data 07.05.2014 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Parini” di Podenzano e la 
RSU di Istituto, 
 
 visto il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) dell’Istituto per l’anno scolastico 2013/2014, 

deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 28.11.2013- con delibera n. 9 ed  adottato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 49 del 29.11.2013; 

 visto il Piano delle attività del personale docente e del personale ATA; 
 considerato l’ammontare dell’assegnazione del Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.) per il 

finanziamento degli istituti contrattuali di cui all’art. 88 del CCNL del 29.11.2007 e 
l’assegnazione dei fondi per gli istituti contrattuali (funzioni strumentali e incarichi specifici per 
il personale ATA); 

 VISTA la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal D.SS.GG.AA.; 
 
hanno sottoscritto il Contratto integrativo d’Istituto del personale dipendente dell’Istituto stesso, 
redatto ai sensi di quanto previsto dagli art. 40 e 40bis del D.Lgs. n. 165/2001, dal CCNL del 29 
novembre 2007, dalla nota del MIUR del 23 settembre 2010, prot. n. 8578, dal D.Lgs. n. 150 del 27 
ottobre 2009. 

 
Il Contratto, ora stipulato, dà continuità ad una relazione tra le parti negoziali che si è rilevata negli 
anni efficace e coerente con le esigenze dell’utenza e capace di favorire una sempre più proficua e 
consapevole partecipazione di tutto il personale alle attività promosse dalla Scuola. 
 
Le linee-guida dei singoli istituti contrattuali 
A) - Il Contratto integrativo d’istituto  è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi posti dal POF in 
continuità con quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività del personale docente ed ATA e 
con riferimento alle risorse stanziate dal Programma annuale. 
 
B) - I citati documenti, redatti con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e in 
raccordo con le esigenze del territorio, sono stati approvati dai competenti organi collegiali. In 
particolare, le finalità e gli obiettivi previsti in tali documenti sono stati definiti in relazione agli 
esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine dello scorso anno scolastico nelle 
apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dei rappresentanti dell’utenza e 
con il contributo professionale degli operatori scolastici. 



 
C) - Il Contratto integrativo d’istituto risulta essere strumento efficace per regolare, nel rispetto 
del CCNL, il rapporto di lavoro del personale in relazione alle specifiche esigenze 
dell’organizzazione scolastica e per perseguire il buon funzionamento di questa secondo criteri di 
trasparenza, efficienza ed efficacia dei servizi. 
 
D) - La parte normativa descrive le relazioni sindacali a livello d’istituto ed individua criteri che 
permettono l’attribuzione di incarichi e di funzioni con modalità trasparenti e condivise, nonché 
un’organizzazione dell’orario di lavoro rispondente alle nuove esigenze determinate dalla 
riduzione del personale pur assicurando lo svolgimento del servizio e cercando di evitare 
disfunzioni e carenze. 
 
E) - La parte economica stabilisce che l’impiego dei fondi disponibili sia finalizzato a riconoscere 
attività aggiuntive (soprattutto quelle destinate a qualificare l’offerta formativa) e ad incrementare 
la produttività del servizio – seguendo le linee fondamentali del P.O.F. – realizzando un’equa 
distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di personale. 
Le risorse disponibili sono prioritariamente destinate a soddisfare le indicazioni dettate dal POF e 
dagli Organi Collegiali d’Istituto (Collegio dei Docenti e Consiglio d’Istituto), in modo da rispondere 
ai bisogni delle diverse fasce di utenza che si rivolgono alla istituzione scolastica.  
Pertanto tutte le iniziative e le attività concorrono alla realizzazione delle finalità del P.O.F. 
 
F) – Attività riconosciute 
In riferimento agli obiettivi previsti dai citati documenti di indirizzo dell’attività scolastica, si 
prevede che il Contratto integrativo d’istituto sottoscritto assicuri lo svolgimento di attività e 
funzioni attribuendo il tempo necessario aggiuntivo nelle aree seguenti: 

1) attività didattiche e di progetto; 
2) staff di direzione; 
3) servizi.  

 
G) - Si sottolinea per altro: 

1) che questa scuola promuove ed attua iniziative destinate a: 
 favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo i docenti, il personale 

interno, gli studenti e le loro famiglie con l’intento di rafforzare le motivazioni e il senso 
di appartenenza onde migliorare, di conseguenza, anche i servizi offerti; 

 migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni; 
 promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di 

apprendimento. 
2) che le attività e gli incarichi, relativi all’anno scolastico 2013/2014, sono finalizzati 

all’attuazione del POF e sono assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi 
dell’art. 6 del CCNL vigente, dalla contrattazione d’istituto. 

 
H) - Si precisa per altro che:  
1) questa Scuola non ha mai provveduto a distribuire in forma indifferenziata i compensi relativi al 

FIS, ma ha sempre corrisposto le remunerazioni in rapporto all’effettivo carico di lavoro 
richiesto per l’espletamento degli incarichi specifici; 

2) i compensi per le attività incentivate saranno liquidati a seguito di analisi, verifica e controllo 
degli obiettivi raggiunti. 

 
Considerazioni conclusive sull’uso delle risorse e sulla produttività 
Il Contratto stipulato:  



1. mira a garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal POF;  
2. non prevede, in alcun caso, la distribuzione indifferenziata di risorse;  
3. prevede che i fondi siano erogati al personale che effettivamente sarà impegnato nelle 

attività programmate;  
4. è fondato sul riconoscimento e sull’apprezzamento della qualità dell’attività didattica e del 

servizio prestato;  
5. si fa carico dei problemi determinati dalla riorganizzazione  del lavoro richiesta 

dall’evoluzione della normativa. 
 
Tutte le attività previste saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale sia 
attraverso la rendicontazione e la documentazione consegnata al Dirigente Scolastico. 
 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 150 del 24 novembre 2009, il 
Dirigente Scolastico dispone l’immediata pubblicazione e diffusione dell’ipotesi di Contratto 
integrativo d’istituto (sottoscritto il 07.05.2014) in attesa del rilascio, da parte del Collegio dei 
Revisori dei Conti, della certificazione prevista dall’art. 6, comma 6 del CCNL del 29/11/2007. 

 
Podenzano, 07 maggio 2014 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               dott.ssa Maria Giovanna Forlani 
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