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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

a.s. 2010/2011

Premesso che:

• In data  30.11.2010, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” 
e la R.S.U. hanno sottoscritto il contratto integrativo del personale in servizio presso 
l’Istituzione scolastica;

• Il Contratto Integrativo d’Istituto riguarda l’ a.s. 2010/2011 e gli effetti dello stesso decorrono 
dal giorno successivo alla data  di stipulazione;

• La  contrattazione integrativa  si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente e dai contratti collettivi nazionali e con le procedure negoziali  che questi ultimi 
prevedono;

• La contrattazione  integrativa d’Istituto firmata  con le RSU  costituisce un valido strumento 
che,  tenuto conto  della  reale situazione  dell’Istituto, raggiunge in modo coerente gli obiettivi 
strategici e formativi, delineati nel P.O.F.

•  
IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

• Visto il POF dell’Istituzione scolastica, approvato dal Collegio dei docenti con delibera n.237/1 
del 30.09.2010  e  adottato dal Consiglio di Istituto  con delibera  n. 376  del  17.11.2010;

• Considerato che il Consiglio di Istituto,  nella stessa  seduta del  17.11.2010,  ha  provveduto, 
ai sensi dell’art. 88 del C.C.N.L.  del 29.11.2007, alla deliberazione delle attività formative 
incentivabili;

• Vista l’Intesa di contrattazione  integrativa d’Istituto, sottoscritta in data 30.11.2010 fra le RSU 
e il Dirigente Scolastico, in applicazione del C.C.N.L./2007 e della vigente normativa;

• Considerato che il F.I.S. – Fondo dell’Istituzione Scolastica – per l’anno 2010/2011, (costituito 
da FIS 2010/2011  più economia  2009/2010),  secondo i parametri di calcolo  previsti 
dall’Intesa  M.I.U.R.  OO.SS.  sottoscritta  in data 18  Novembre 2009, ammonta 
complessivamente ad €  185.720,35 lordo Stato e ad €  139.955,05 lordo Dipendente;

• Visto l’art. 6 del C.C.N.L./2007;
• Tenuto conto  dei parametri, stabilito dall’ Intesa del 18 maggio 2010  tra il  M.I.U.R. e le 

OO.SS. per la quantificazione dei finanziamenti  relativi  alle  Funzioni Strumentali per i docenti, 
Incarichi Specifici per il personale ATA, attività complementari di educazione fisica, ore 
eccedenti  per la sostituzione dei docenti assenti;

• Vista la relazione tecnico-finanziaria, predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi;

• Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 27.11.2009;
• Vista la Circolare n. 7 del 12.11.2009 diramata dal Ministero per la  Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione:
•
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DICHIARA

a) che le attività e gli incarichi relativi all’a.s. 2010/2011, finalizzati all’attuazione del POF di 
questa Istituzione scolastica, saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti ai sensi 
dell’art. 6 CCNL/2007 dalla  contrattazione d’Istituto;

b) che questa Istituzione scolastica  promuove ed attua iniziative atte a:
• favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, gli alunni ed il 

personale ATA, con l’intento  di rafforzare la motivazione ed il senso di appartenenza, al 
fine di incrementare 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;
c) che questa Istituzione scolastica  partecipa  alla creazione  della Fondazione di un      I.T.S. 

istituita  in  base  al d. P.C.M.  e approvato dal Consiglio di Istituto il 29.09.2010 delibera n. 
374  in base all’art. 56  del D.I. n.44/2001;

d) che questa Istituzione scolastica non ha mai proceduto ad una distribuzione indifferenziata dei 
compensi relativi al FIS, ma che corrisponde le remunerazioni in rapporto all’effettivo carico di 
lavoro, richiesto per l’espletamento dello specifico incarico;

e) che le attività incentivabili saranno liquidate previo analisi, verifica e controllo degli obiettivi 
raggiunti;

f) che il Contratto di Istituto risulta pienamente rispondente  agli obiettivi del POF deliberato dal 
Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio di Istituto.

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009, 

DISPONE

L’immediata pubblicazione e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 
30.11.2010, intesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità 
finanziaria, ex art. 6 comma 6  CCNL/2007.

Allega alla medesima contrattazione  copia della Relazione tecnico-finanziaria, redatta dal DSGA 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 conclusione, ritiene opportuno sottolineare che, nel corso dell’intera trattativa, i rapporti tra le 
parti sono stati caratterizzati da costante e fattiva collaborazione.

                                                                              Il Dirigente Scolastico
                                                                         Prof. Ing.  Michele  ROBERTI

Bari  10.12.2010
Agli Atti dell’Istituzione Scolastica
Ai Revisori dei Conti
Alle RSU
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