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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO

A.S.2Ot9/2O2O

L'I.C. di Alì Terme è costituito da 18 plessi dislocati in sei Comuni, l'utenza complessiva è di n,
1004 alunni.
Sulla base della progettazione prevista dal PTOF, la relativa Contrattazione di Istituto ha
perseguito l'obiettivo dell'uniformità e continuità del progetto educativo ed organizzativo.
Il Contratto di istituto, è stato finalizzato all'attuazione delle finalità poste dal PTOF, tenuto conto
dei bisogni dell'utenza e degli obiettivi di miglioramento che si fondano sulle seguenti priorità :

- Sviluppo delle potenzialtà di ciascuno : recupero delle situazioni di svantaggio, attività di
potenziamento delle abilità di base;
Conquista dell'identità, dell'autonomia e della capacità
come fattori di crescita della persona ;
Acquisizione di competenze intese sia come conoscenze
che come educazione alla cittadinanza.

Per le parti di sua competenza il Contratto ha dato rilevanza ai seguenti obiettivi :

- Garantire il miglior funzionamento della scuola ;
- Perseguire criteri di equità, imparzialità ed economicità delle risorse umane e finanziarie;

Sostenere criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio;
- Assicurare la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF.

In coerenza con le finalità generali di miglioramento dell'offerta formativa, dell'efficienza, della
produttività e della qualità dei servizi, riconosce e remunera gli impegni professionali
effettivamente prestati.
Le risorse del FMOF sono finalizzate a retribuire funzioni e attività che incrementano la
produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica riconoscendo l'impegno individuale e i risultati
conseguiti, pertanto, viene esclusa la distribuzione di incentivi ìn maniera indifferenziata.

In relazione agli adempimeÒti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal
D.Lgs.141l2011

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPON E

l'immediata pubblicazione e diffusione dell'Ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data
26/ll/2079, in attesa che i Revisori dei Contl esprimano il prescritto parere di compatibilità
finanziaria, ex art. 6 comma 6 del CCNL 29/ll/2007.
Allega alla Contrattazione la relazione tecnico- finanziaria redatta dal Direttore SGA e la
medesima relazione, finalizzata a garantire _la trasparenza in merito alla gestione dell'intero
processo ammin istrativo/gestiona le per la realqz,qzione del PTOF.
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