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Relazione illustrativa allegata al Contratto integrativo d’Istituto  

per l’anno scolastico 2021/2022 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 - Visto il Piano triennale  dell’offerta formativa dell’Istituto, aggiornato e deliberato dal 

Collegio dei docenti in data 08/10/2019 e adottato dal Commissario straordinario, facente le funzioni 

del Consiglio d’Istituto, con decreto n. 441 del 23/10/2019; 

- Visto l’aggiornamento del Ptof deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 29 ottobre 2021 

con delibera n.53 e adottato dal Commissario straordinario, facente le funzioni del Consiglio d’Istituto, 

con decreto n.684 del 18/11/2021; 

            - viste le attività incentivabili ai sensi dell’art. 88 del CCNL del 29/11/2007; 

 - viste le note con cui il MIUR ha comunicato le risorse disponibili per la retribuzione  

              accessoria per il MOF per il periodo settembre – dicembre 2021 e per il periodo gennaio –   

              agosto 2022;  

- considerato l’ammontare dell’assegnazione a titolo di FIS per l’anno scolastico 2021/22; 

- visti i finanziamenti per le ‘funzioni strumentali’ e per gli ‘incarichi specifici’; 

 - viste le economie presenti sul piano di riparto nel SIRGS;  

- vista la relazione tecnico-finanziaria predisposta dal DSGA; 

- visto il decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; 

- predisposta la bozza dell’Ipotesi di  Contrattazione Integrativa d’Istituto; 

- considerato che le risorse a disposizione sono confermate, in linea di massima, rispetto alle 

entità del precedente anno scolastico, per cui una parte cospicua dei progetti presentati verrà 

realizzata nelle ore curriculari, 

 

DICHIARA 

 

che l’attività contrattuale é stata indirizzata nel modo seguente: 

 

- sono stati effettuati diversi incontri con le RSU ed i rappresentati delle organizzazioni sindacali 

territoriali;  

- il contratto integrativo d’istituto e gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno  

   successivo alla data di stipulazione definitiva; 

- la contrattazione si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalle relative normative vigenti; 
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- il contratto integrativo d’istituto é impostato sulla complessa realtà scolastica dell’Istituto  

Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, costituito da n.16 plessi, di cui n.5 scuole 

dell’infanzia, n.5 scuole primarie, n.5 scuole secondarie di 1° grado ed il liceo scientifico 

dislocati nei comuni di Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di 

Puglia e si struttura sulla esigenza di  far fronte: 

 - alla carenza di organico dei collaboratori scolastici, non tutti in buona salute, di cui uno    

usufruisce dei permessi per l’assistenza del familiare ai sensi della legge 104/’92 e      

l’altro fruisce personalmente di tali permessi; 

       - alla riorganizzazione degli orari per far fronte alle esigenze del personale docente che  

                   opera  su più plessi ed istituti; 

 - al bisogno di una nuova qualificazione di tutto il personale; 

  - alle esigenze derivanti dalla presenza di alunni stranieri, di nazionalità diverse. 

            

Per l’articolazione del contratto integrativo d’istituto si rimanda in questa sede al testo del contratto stesso 

di cui la presente relazione è parte integrante. 

Nella destinazione delle risorse ci si è basati sui documenti fondamentali che regolano la vita dell’Istituto: 

- Piano dell’offerta formativa, Ptof, Programma annuale e Contrattazione integrativa; 

- il Contratto risulta rispondente al Piano annuale delle attività del Collegio dei docenti e del Piano 

di lavoro del personale ATA;  

- si evidenzia che nell’ambito del PTOF è inserito lo Sportello Didattico; 

- le attività e gli incarichi per l’anno scolastico 2021/2022 finalizzati all’attuazione del POF, 

assegnati, sulla base dell’organigramma d’istituto, nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, mirano a 

promuovere ed attuare le iniziative utili a favorire il miglioramento e la formazione professionale 

del personale e del sevizio scolastico in continuità con le attività dell’anno precedente. 

 

 

Ampliamento delle attività formative extracurriculari a.s. 2021/2022 

 

 

Liceo Scientifico 

 

I progetti presentati ed il relativo impegno delle risorse tendono ad incrementare la produttività e 

l’efficienza, garantendo un buon livello del servizio scolastico e la soddisfazione degli interessi della 

collettività del bacino d’utenza. Tali esigenze sono state individuate attraverso incontri con Enti ed 

associazioni culturali e con gli amministratori locali. Una priorità del servizio scolastico da soddisfare è 

il rafforzamento qualitativo del curriculum scolastico attraverso la partecipazione a progetti didattici e 

concorsi nonchè alle Olimpiadi di matematica, fisica, informatica.  L’ottenimento della ECDL punta ad 

estendere e ad elevare le competenze nel settore informatico e delle TIC.  

Anche gli altri progetti didattici contribuiscono alla crescita dei giovani, organizzando forme di 

collaborazione con il mondo del lavoro e alternando periodi di formazione con esperienze pratico – 

professionali presso un’impresa, uno studio professionale o ente pubblico. Tutto ciò per rendere più 

consapevoli gli allievi delle scelte che effettueranno per il prossimo futuro.  

Durante quest’anno scolastico per le misure anti-covid molte attività in presenza non saranno 

effettuate ma saranno garantite da remoto la partecipazione a concorsi letterari, artistici e di 

valorizzazione del patrimonio storico, culturale e antropologico del territorio di riferimento. L’altra 

priorità del servizio consiste nel garantire il raggiungimento del successo scolastico a ciascuno studente, 

con particolare riferimento a coloro che dovessero evidenziare carenze formative persistenti e disagi 

socio-familiari che potrebbero ostacolare un corretto percorso di apprendimento. A tal fine sono 

organizzati corsi di recupero, attività di sportello didattico e corsi di potenziamento per qualificare 
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ulteriormente la preparazione di tutti. Sono in fase di svolgimento alcuni Pon autorizzati e finanziati , “ 

Sulle ali di pegaso” “Fonos- Forestieri non stranieri”, altri in fase di avvio, “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”, “Dotazione di attrezzature per la trasformazione della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Le priorità dei progetti riguardano l’educazione alla salute, l’educazione civica e l’educazione 

alimentare. La conoscenza approfondita della lingua italiana e l’avviamento allo studio del latino sono 

considerate priorità progettuali insieme al potenziamento delle discipline scientifiche (Matematica e 

Scienze), linguistiche (Recupero di inglese) e valorizzazione del territorio dal punto di vista storico-

culturali.  

 

Scuola primaria 

I progetti di quest’anno scolastico per le misure anti-covid riguarderanno lo sdoppiamento di alcune  

pluriclassi e particolare cura sarà rivolta all’arricchimento delle attività curriculari, attraverso attività di 

recupero e potenziamento in Matematica e in Italiano.  

 

Scuola dell’infanzia 

Anche nell’infanzia per le misure anticovid tutta la progettualità messa in campo e che riguarda il 

coinvolgimento dei genitori verrà svolta da remoto. 

 

Questa Istituzione scolastica intende corrispondere i compensi dovuti in rapporto agli effettivi carichi di 

lavoro attuando i principi ispiratori della contrattazione Integrativa d’Istituto, in particolare “sulla base 

dei risultati conseguiti per la realizzazione di una scuola di qualità, efficiente ed efficace per il successo 

formativo degli alunni ed a garanzia dell’interesse delle collettività del comprensorio territoriale”. 

Le attività incentivabili saranno liquidate, entro la fine dell’anno scolastico, previa verifica e valutazione 

finale degli obiettivi raggiunti rispetto agli indicatori programmati. 

Il budget relativo al Fondo dell’istituzione scolastica ed agli istituti contrattuali viene impegnato per 

retribuire le attività di cui alla presente Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

Le modalità di copertura dei relativi oneri vanno riferite agli strumenti annuali di gestione, come da 

relazione del DSGA. 

In riferimento agli adempimenti connessi, si dispone, in attesa del rilascio da parte dei Revisori dei Conti 

della certificazione prevista, la pubblicazione e la diffusione della Contrattazione d’Istituto                e di 

allegare alla medesima: 

- copia della relazione tecnico-finanziaria, redatta dal Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi; 

- la presente Relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione 

dell’intero processo amministrativo/organizzativo per la realizzazione del PTOF. 

In conclusione si ritiene opportuno sottolineare che, nel corso dell’intera trattativa, i rapporti tra le parti 

sono stati improntati ad una proficua collaborazione ed ad un reciproco rispetto. 

 

Santa Croce di Magliano, 19 novembre 2021  

                                                                                                

                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           prof.ssa Giovanna Fantetti 
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