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Prot. n. 1700/C14a

Milano, 3 aprile 2017

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO 2016/17
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO CHE:
 In data 3 aprile 2017 il Dirigente Scolastico dell’IIS MAXWELL ha sottoscritto il Contratto
Integrativo d’Istituto di cui all’art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007;
 La Contrattazione Integrativa ha per oggetto le materie stabilite dalla normativa vigente e dai
Contratti Collettivi Nazionali e con i limiti e le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
 La Contrattazione Integrativa d’Istituto non é un semplice adempimento burocratico
amministrativo, ma piuttosto è stata uno “strumento”, fondato sulla valutazione della realtà
dell’Istituto e degli obiettivi strategici individuati nel PTOF.
- VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente
per oggetto “Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi” di
cui all’art. 40, comma 3-sexies, del Decreto Legislativo 165/2001;
- VISTO il verbale del Collegio Docenti del 20 ottobre 2015 in cui viene approvato il PTOF e le
successive integrazioni, delle quali l’ultima l’11 ottobre 2016;
- VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2015 in cui si adotta il Piano dell’Offerta
Formativa per l’anno scolastico 2015-16 e le successive integrazioni, delle quali l’ultima il 25 ottobre
2016;
- VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale
vengono individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il
personale ATA per la realizzazione del PTOF;
- VISTA la contrattazione integrativa d’istituto, sottoscritta il 3 aprile 2017 dal Dirigente Scolastico, in
applicazione del CCNL 29.11.2007 e del D.L.gs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011;
- VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell’istituzione scolastica 2016/2017
e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegate al contratto integrativo
- VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal direttore dei
servizi generali e amministrativi;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RELAZIONA
MODULO 1
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed autodichiarazione
relative agli adempimenti della legge
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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Incontri
Periodo temporale di vigenza

Composizione della delegazione
trattante
Soggetti destinatari

Materie trattate dal contratto
integrativo

Rispetto
dell’iter
adempimenti
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.

15/9/16; 20/10/16; 24/11/16; 22/12/16; 12/01/2017;
02/02/2017; 09/02/2017; 03/04/2017
Dal 01/09/2016 al 31 Agosto 2017 si stabilisce anche che
gli effetti del contratto sono prorogati fino alla stipula di
un nuovo contratto e si abrogano le norme precedenti.
- Parte pubblica : Dirigente Scolastico
- Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:
CISL – FLC CGIL quali membri dell’RSU e Rappresentanti
territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL
- Organizzazioni sindacali firmatarie CISL – FLC CGIL
Personale dell’IIS Maxwell di Milano
a)Le relazioni e i diritti sindacali a livello di Istituzione
Scolastica (vengono regolamentati le relazioni sindacali
all’interno della scuola e l’esercizio dei diritti sindacali, a
norma del Capo II del vigente CCNL di comparto; in
particolare, vengono regolamentate le procedure di
concertazione, a norma della Legge 135/2012, art. 2, c.
17)
b)Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA
c)Trattamento economico accessorio: vengono definite le
risorse utilizzabili per la corresponsione del salario
accessorio, le categorie di personale interessate, i criteri di
assegnazione degli incarichi aggiuntivi, le attività che
possono dar luogo alla corresponsione del salario
accessorio, le modalità di pagamento delle attività (per
compenso orario e forfettario), a norma dell’art. 88 del
vigente CCNL di comparto e dell’ordinamento generale
della scuola.
d)Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro (si fissano i criteri per l’attuazione nella
scuola della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro, alla luce del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed
integrazioni.)
L’ipotesi di Contratto stipulata il 9 febbraio 2017 è stata
inviata per la debita certificazione di compatibilità finanziaria
ai Revisori dei Conti ed ha avuto parere positivo il 31 marzo
2017

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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Attestazione del
rispetto degli
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

Adempimento non dovuto per effetto art.5 DPCM 26-012011

MODULO 2
Illustrazione dell’articolato del contratto
L’IIS Maxwell, a seguito della riforma degli ordinamenti della scuola secondaria di secondo grado
(2010) è attualmente così articolato:
INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ISTRUZIONE
TECNICA

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA”
INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA: ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”,

Opzione “Conduzione del mezzo aereo”
INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA: ARTICOLAZIONE “CONDUZIONE DEL MEZZO”
ISTRUZIONE
LICEALE

LICEO SCIENTIFICO: OPZIONE “SCIENZE APPLICATE”

ISTRUZIONE
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO: INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA
PROFESSIONALE TECNICA,

Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” (MMT),
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” con orientamento
elettrico-elettronico (APE), con orientamento informatico (API)
e conta una popolazione di circa 1350 studenti in 61 classi.
Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie e del territorio, emergono alcune specifiche richieste
quali:
- promuovere negli studenti l’acquisizione di conoscenze e competenze significative, tali da
consentire: un facile accesso al mondo del lavoro/facoltà universitarie; la capacità di saper
competere nel panorama globale; la formazione di una coscienza critica autonoma; la conquista di
un profilo culturale solido;
- valorizzare le specificità personali ed i “talenti” di ciascuno;
- realizzare l’accoglienza e l’integrazione di tutti;
- promuovere la conquista di competenze che, nell’ottica del quadro europeo di riferimento, sono
da intendere come conoscenze funzionali allo sviluppo e come educazione alla cittadinanza.

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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In quest’ottica il Consiglio di Istituto ha approvato il PTOF elaborato dal Collegio Docenti seguendo
le Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, in particolare le priorità educative in esse presenti. Al
conseguimento delle stesse si destinano le risorse a disposizione del personale (docente e ATA) che
vengono, quindi, ripartite in sede di contrattazione integrativa. Nella piena assimilazione del
dettato dell’art. 3 della Costituzione Italiana e con riferimento ai propri fini istituzionali la scuola
elabora un’offerta educativa che intende favorire il completo sviluppo delle capacità di ogni alunno
ad essa affidato e curarne la formazione, sia sul piano delle conoscenze e delle competenze da
acquisire che su quello più ampio della matura assimilazione dei valori della cittadinanza
democratica. L’obiettivo che si vuole raggiungere attraverso il presente atto è, pertanto, quello di
assicurare ad ogni allievo il successo scolastico e formativo, mettendo a sua disposizione le risorse
umane, professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell’Istituto.
L’Istituto, nell’ambito della sua autonomia e coerentemente alle finalità ed agli obiettivi generali
ministeriali, tenendo conto delle diverse esigenze degli studenti, delle famiglie e del territorio, si
pone come principale obiettivo la formazione di :

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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TECNICI
 Professionalmente
preparati,
supportati dall’uso della lingua
inglese, in grado di adeguarsi
alla complessità del panorama
universitario,
dell’istruzione
tecnica
superiore,
all’evoluzione tecnologica del
mondo del lavoro ed ai
cambiamenti del mercato delle
professioni, a seconda dei
diversi indirizzi di studio .
A tale scopo l’Istituto intende:
 svolgere
un’attività
di
preparazione
professionale
attraverso l’uso
a. delle
tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione,
b. di strumenti specifici in base
all’ indirizzo
c. mediante la collaborazione
con aziende del territorio,
enti e istituzioni
 arricchire le abilità espressive
anche mediante la conoscenza
dei
diversi
linguaggi
comunicativi,
migliorare
le
conoscenze
scientifiche
attraverso ricerche, video e
incontri con esperti ;
 ridurre la dispersione scolastica
e promuovere il successo
formativo attraverso il recupero
e il potenziamento delle abilità ;
 favorire
l’orientamento
promuovendo e stimolando,
con stages, alternanza scuolalavoro, incontri con esperti e
campus universitari, la capacità
di operare scelte consapevoli .

CITTADINI
 per l’Italia e per l’Europa, che abbraccino i
principi della solidarietà, della tolleranza,
dell’uguaglianza e della non discriminazione, che
siano rispettosi della legalità, che sappiano
rispettare e valorizzare le diversità culturali ;
 in grado di
porre in essere relazioni
interpersonali corrette e di concorrere alla
realizzazione di una convivenza civile improntata
sulla pace, sul rispetto reciproco e sulla
promozione dei diritti costituzionali;
 informati in tema di salute, di ambiente e di
cittadinanza attiva, che comprendano fino in
fondo i concetti di benessere psico-fisico e di
sviluppo sostenibile e che sappiano, quindi,
assumere comportamenti consapevoli e coerenti.
A tale scopo l’Istituto intende:
 favorire un positivo inserimento degli studenti del
primo anno attraverso azioni di accoglienza,
tutoring e prevenzione della dispersione;
 favorire l’inclusione di DSA, BES e DVA mediante
attività di sostegno e piani individualizzati di
lavoro che facciano emergere le abilità dei
medesimi ;
 favorire il diritto allo studio degli alunni adottati
tenendo conto delle linee di indirizzo trasmesse
dal M.I.U.R.
 permettere l’inserimento degli stranieri attraverso
progetti di integrazione culturale ;
 promuovere la crescita culturale e generale,
attraverso incontri con esperti e associazioni di
volontariato ;
 promuovere scambi di esperienze a livello
europeo ;
 promuovere comportamenti individuali e collettivi
volti al rispetto della persona e dell’ambiente,
della cittadinanza e della legalità, alla
prevenzione delle dipendenze attraverso gli
interventi di educazione alla salute e le attività di
educazione ambientale.

Non si può non parlare anche dell’importanza che ha rivestito e riveste per l’intero Istituto
l’Alternanza Scuola Lavoro. Essa rappresenta uno dei punti cardine del nostro Istituto grazie alla
lunga esperienza sviluppata dai docenti non solo dell’IPSIA Settembrini, ma anche al Maxwell,

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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soprattutto nel campo dell’istruzione tecnica (negli indirizzi Meccanica, Meccatronica ed Energia Elettronica ed Elettrotecnica), attraverso la collaborazione con numerose aziende di settore del
territorio. In linea con la legge 28/3/2003 n. 53 disciplinata dal successivo decreto legislativo
15/4/2005 n. 77, l’istituto Maxwell ha inteso sviluppare nei suoi studenti oltre alle conoscenze di
base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, valorizzando i percorsi
formativi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) come metodo sistematico introdotto nella didattica
curricolare. La Legge 107 del 13 luglio 2015 ribadisce l’importanza dei percorsi di ASL e la pone tra
gli obiettivi formativi nel secondo ciclo di istruzione. Finalità della Legge 107/2015 è incrementare
le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti; per questo i percorsi di ASL
devono essere attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva di almeno
400 ore, da declinare nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi; per i licei la
durata dei percorsi di ASL è di almeno 200 ore, sempre da declinare nel secondo biennio e nel
quinto anno.
La progettazione di ASL, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale e
contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi, richiede come elementi indispensabili non solo l’accordo e la progettazione
condivisa di istituzione scolastica e aziende e enti, ma anche l’acquisizione da parte dello studente
della consapevolezza e della responsabilità diretta nei confronti del proprio apprendimento;
pertanto il percorso di alternanza verrà esplicitato anche nel Patto Educativo di Corresponsabilità
sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.
Un contratto come quello firmato con l’RSU non può che guardare, in prospettiva, all’impegno
necessitante per permettere che l’ASL si consolidi.

ARTICOLATO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II
DIRITTI SINDACALI
CAPO III
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
CAPO IV
FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
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
ALLEGATO 1: RISORSE ECONOMICHE
"Relazione tecnico - finanziaria" del Contratto di Istituto a.s 2016/2017
ALLEGATO 2: ORGANIZZAZIONE
ALLEGATO 3: PROGETTI A.S. 2016 - 2017
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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"Relazione tecnico - finanziaria" del Contratto di Istituto
a.s 2016/2017
Visto l'ipotesi di contratto di istituto a.s. 2016/17, il direttore dei servizi generali ed amministrativi,
relaziona quanto segue:

RISORSE FINANZIARIE
Il MOF di € 152.823,98 l. d. e comprende anche le voci indennità di direzione ore di supplenza e
funzioni strumentali e incarichi specifici (netto 129.599,00)
DOCENTI:
Totale complessivo € 106.732,10 (70%)
Progetti
Sportello
Progetti autofinanziati
Corsi recupero

€ 16.030,00
€ 13.912,50
€ 6.454,60
€ 11.500,00

Organizzazione
€ 58.835,00
(finanziata dal FIS e da POF)
______________________________________________________________
ATA
Totale complessivo € 40.810,00 (lordo dipendente) (30%)
(finanziata dal FIS)
A.A.
A.T.
C.S.

€ 15.674,50
€ 9.048,00
€ 16.087,50

Non in contrattazione:
indennità direzione

€ 6.270,00

Altri fondi:
Incarichi specifici
Funzioni strumentali :
Attività complementari di educazione fisica

€. 4.681,79
€ 6.797,57
€ 5.288,73

Non in contrattazione
Ore supplenza

€ 5.475,61

Economie ore supplenza

€.2.155,72

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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alternanza scuola lavoro
+ pregresse economie

€. 60.204,62
€. 27.456,05.

Risorse
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2016/17,
sono determinate come segue:
Risorse anno scolastico 2016/17
(al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione e dell’IRAP)
Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come

€. 120.583,18

sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale

compresa I. D. DSGA

dell'8/4/2008)
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL

€ 9.020,37

29/11/2007)
Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL

€ 6212,73

29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito
dall’art. 1 della sequenza contrattuale personale ATA
25/7/2008)
Attività complementari di educazione fisica (art. 87

€ 7018,15

CCNL 29/11/2007)
Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo

0

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art.
9 CCNL 29/11/2007)
Ulteriori finanziamenti Enti locali
INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA
Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota

€.15.260,50

destinata al personale docente dell'istituzione
scolastica)
Assegnazioni relative a progetti nazionali e
comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL
29/11/2007)
Contributi PTOF
TOTALE

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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Somme non utilizzate provenienti da esercizi
precedenti (art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003
confermato dall’art. 2, comma 8 della sequenza
contrattuale personale ATA 25/7/2008)
TOTALE COMPLESSIVO

€ 226.359,90

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative
alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in
correlazione con il PTOF (al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e dell’IRAP)

Finalizzazioni
Le attività di cui è stata prevista la specifica remunerazione, nei limiti delle risorse finanziarie come
sopra riportate, attengono alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale
interno alla scuola, in correlazione anche con il P.T.O.F..

Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale interessato:
Personale docente:
Risorse anno scolastico 2016/2017
(al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione e dell’IRAP)
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,

€.18.461.88

comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007)
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di

€.15.260,50

recupero (art. 88, comma 2, lettera c) CCNL
29/11/2007)
Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento
(art. 88, comma 2, lettera d) CCNL

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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29/11/2007)
Compensi attribuiti ai collaboratori del

€.16.371,86

dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera
f) CCNL 29/11/2007)
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

€.29.837,07

educativo per ogni altra attività deliberata
nell'ambito del PTOF (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

€ 9.020,37

29/11/2007)
Compensi per attività complementari di

€ 7018,15

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

157.672.01

Personale ATA:
Risorse anno scolastico 2015/2016
(al lordo degli oneri riflessi a carico
dell’amministrazione e dell’IRAP)
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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Prestazioni aggiuntive del personale ATA

€ 54.154,87

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

€ 8.320.29

29/11/2007 come sostituito dall’art. 3
della sequenza contrattuale personale
ATA 25/7/2008)
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

€ 6212,73

29/11/2007, comma 1 lettera b) come
sostituito dall’art. 1 della sequenza
contrattuale personale ATA 25/7/2008)
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
Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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Autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge.
A conclusione della presente relazione illustrativa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DICHIARA
- che le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2016/2017 finalizzati all’attuazione del PTOF
dell’IIS Maxwell saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art.6 del CCNL
vigente, della contrattazione d’Istituto;
- che attraverso la contrattazione integrativa l’IIS Maxwell promuove ed attua iniziative (conformi
con quanto previsto dall’art.40 del D.Lgs.165/2001) atte a:
1. promuovere la qualità dei processi formativi e di apprendimento.
2. favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo il personale e rafforzando la
motivazione e il senso di appartenenza, nell’intento di garantire all’utenza performance sempre più
adeguate ai bisogni e servizi efficienti;
3. migliorare l’immagine della scuola presso utenti e portatori di interesse;
- che non si è mai provveduto alla distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al Fondo
dell’Istituzione scolastica, dato che le remunerazioni sono sempre state e continueranno ad essere
corrisposte in rapporto alle prestazioni effettive;
- e che, pertanto, le attività incentivabili saranno liquidate solo a fronte di adeguata
rendicontazione, previa analisi, verifica e controllo degli obiettivi raggiunti.
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs.
141/2011
Il DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE
l’immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione sottoscritta in data 03 aprile 2017.

Milano, 03 aprile 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Tornaghi

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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