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RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO a.s. 2019-2020 

Premessa 

La presente relazione illustrativa, finalizzata a rendere trasparente l’operato dell’Istituzione Scolastica, è legittimata 

dall’art. 40bis, comma 5, D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009 ed è stata redatta tenendo conto del 

modello proposto dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – con circolare n. 25 del 19/07/2012 e 

delle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 maggio 2010, n. 

7 (Contrattazione integrativa. Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010) nonché delle lettere circolari n.1 del 17 febbraio 2011 (Applicazione del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Intesa del 4 febbraio 2011. Decorrenze) e n.7 del 5 aprile 2011 (Decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: chiarimenti applicativi). 

La presente relazione è composta da due moduli: 

1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

2. Illustrazione dell’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli 

derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; 

risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed all’erogazione delle risorse premiali; altre 

informazioni utili 

 

Modulo 1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti di legge.  
 

Data di sottoscrizione 

Ipotesi di accordo: 19/12/2019 

Contratto: in attesa del parere dei Revisori dei Conti 





Periodo temporale di vigenza 
normativa 

aa.ss. 2018/19 – 2020/21 e comunque fino alla stipula del successivo 

contratto integrativo di Istituto, limitatamente alle clausole effettivamente 

applicabili.  

 

Periodo temporale di vigenza 
finanziaria 

Dal 01/09/2019 al 31/08/2020 salvo modifiche e/o integrazioni 

Composizione  
della 
delegazione 
trattante  

Parte pubblica: Dirigente Scolastico  

Parte sindacale: tre RSU di cui una FLC/CGIL, una ANIEF ed una UIL 

Organizzazioni sindacali firmatarie dell’ipotesi di accordo:  

FLC/CGIL e UIL 

Soggetti destinatari  Personale DOCENTE e ATA dell’Istituto Comprensivo 

Materie trattate dal contratto 
integrativo   

Titolo I - norme comuni (obiettivi del contratto integrativo di istituto, 

campo di applicazione, decorrenza e durata, interpretazione autentica, 

clausole di raffreddamento, responsabilità disciplinare)  

Titolo II – diritti sindacali (assemblee sindacali; bacheca sindacale e 

documentazione; agibilità sindacale; contingente ATA in caso di sciopero; 

diritto di accesso agli atti; permessi retribuiti e non retribuiti; relazioni 

sindacali) 

Titolo III - attuazione della normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro (norme legislative e contrattuali vigenti; soggetti tutelati; 

obblighi del Dirigente Scolastico in materia di sicurezza; sorveglianza 

sanitaria; attività di aggiornamento, formazione e informazione sulla 

sicurezza; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

Titolo IV – trattamento economico accessorio (calcolo delle risorse; 

criteri generali per la ripartizione delle economie del FIS; criteri generali 

per la ripartizione del FIS; criteri per l’attribuzione dei compensi accessori 

al personale; conferimento degli incarichi e liquidazione dei compensi; 

prestazioni aggiuntive personale ATA; ripartizione MOF personale 

docente; ripartizione MOF personale ATA) 

Titolo V – norme generali (criteri generali di ripartizione delle risorse 

per la formazione del personale; riflessi sulla qualità del lavoro e sulle 

professionalitàdelle innovazioni tecnologichee dei processi di 

informatizzazioneinerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività 

scolastica; criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati 

alla valorizzazione del personaleivi compresi quelli riconosciuti al 

personale docenteai sensi dell’art. 1 c.127 della L. 107/2015;criteri per 

l’individuazionedi fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in 

uscitaper il personale ATA; criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni 

tecnologiche di lavoroin orario diverso da quello di servizio) 

 
TitoloVI – norme transitorie e finali (clausola di salvaguardia) 

 
  



 

Intervento dell’Organo di 
controllo interno. 
 
Allegazione della 
Certificazione dell’Organo di 
controllo interno alla 
Relazione illustrativa 
 

L’ipotesi del Contratto viene inviata per la debita certificazione di 

compatibilità economico-finanziaria e normativa ai Revisori dei Conti 

territorialmente competenti 

 

Descrizione eventuali rilievi dei Revisori dei Conti: / 

Attestazione del rispetto degli 
obblighi di legge che in caso 
di inadempimento 
comportano la sanzione del 
divieto di erogazione della 
retribuzione accessoria 

E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art.10 del 

D.Lgs. 150/2009. 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

 

E’ stato adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 

previsto dall’art.11, comma 2 del D.Lgs. 150/2009. 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  

 

E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 

dell’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 

  L’amministrazione ha assolto gli obblighi di pubblicazione con la     

 sezione “Amministrazione Trasparente” così come da D.Lgs. 33/2013. 

 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai 

sensi dell’art.14, comma 6 del D.Lgs. 150/2009. 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”- Amministrazione 

esplicitamente esclusa dalla costituzione degli organismi indipendenti di 

valutazione. 

 

 

 

 

Osservazioni:   

La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del Decreto legislativo 

n. 165/2001.  La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi 

dell’art. 48 del D. Lgs n. 165/2001.  

 



Modulo 2 

 

a) Illustrazione dell’articolato del contratto integrativo di istituto  
 

Materie  Contenuti  Riferimenti normativi e/o contrattuali  

Norme comuni 
 

Interpretazione autentica 

Clausole di raffreddamento 

CCNL 2018 (artt. 7 c.2 e 8) 

 

Responsabilità disciplinare 

CCNL 2018 (artt. 10 – 17 per il personale ATA) 

CCNL 2018 (art. 29 per il personale docente)   

 

Diritti e Relazioni 
sindacali  

 

Relazioni sindacali 
CCNL 2018 (artt. 4-8) 

CCNL 2018 (artt. 22-23) 

 art. 54 D.Lgs. n.150/2009  

  

Attività sindacale 

 

Assemblee sindacali  

Contingente di personale ATA 

necessario a garantire i servizi 

essenziali in caso di sciopero 

Legge 146/90 modificata e integrata dalla  

Legge n. 83/2000  

Permessi sindacali 
CCNQ del 4/12/2017 

Nota MIUR n.33368 del 29/11/2018 

 

Trattamento 
economico 

accessorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolo delle risorse FIS  

 

 

Nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 

CCNL 2018 (art.40) 

 

Criteri per la ripartizione delle 

risorse FIS e per l’attribuzione dei 

compensi accessori (docenti e 

ATA) 

 

D.Lgs. n.165/2001 (art. 45 c.1) 

CCNL 2007 (art. 88) 

 

Ripartizione MOF personale 

docente  

 

CCNL 2007 (artt.28, 29, 30, 33, 34, 87) 

 

  

Ripartizione MOF personale 

ATA  

 

CCNL 2007 (artt.51, 55, 56)  

CCNL 2007 (art.47 modificato dalla sequenza 

contrattuale ATA del 25/07/2008) 

CCNL 2018 (art.41 c.3) 

 

 

  



 

Attuazione della 
normativa in 

materia di 
sicurezza nei luoghi 

di lavoro 
 

Soggetti tutelati   D.Lgs. n. 81/2008 

Obblighi del DS in materia di 

sicurezza 

DM n.292/1996 

DM n.382/1998 (art.5) 

D.Lgs. n.81/2008 (artt. 17 e 18) 

Attività di aggiornamento, 

formazione e informazione sulla 

sicurezza 

D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 36 e 37) 

Accordo Stato/Regioni  del 21/12/2011  

integrato e modificato dall’Accordo 

Stato/Regioni del 07/07/2016 

RLS D.Lgs. n. 81/2008 (artt.47 e 50) 

Norme generali 
 

Criteri generali di ripartizione delle 

risorse per la formazione del 

personale 

CCNL 2018 (art. 22) 

Riflessi sulla qualità del lavoro e 

sulle professionalità delle 

innovazioni tecnologiche e dei 

processi di informatizzazione 

inerenti i servizi amministrativi e a 

supporto dell’attività scolastica 

Criteri generali per la 

determinazione dei compensi 

finalizzati alla valorizzazione del 

personale ivi compresi quelli 

riconosciuti al personale docente ai 

sensi dell’art. 1 c.127 della L. 

107/2015 

Criteri per l’individuazione di fasce 

temporali di flessibilità oraria in 

entrata e in uscita per il personale 

ATA 

 Criteri generali per l’utilizzo di 

strumentazioni tecnologiche di 

lavoro in orario diverso da quello di 

servizio 

 

  



b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse da parte della contrattazione di istituto 

 

A fronte di un budget totale di € 52.588,93 Lordo Dipendente è stato utilizzato un budget complessivo 

di € 52.588,93. 

 

 

c) Effetti abrogativi impliciti  
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. Il testo del contratto è stato 

completamente rivisto anche per aggiornarlo a quanto previsto dal CCNL 19 aprile 2018. 

 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa  
 

Sezione non di pertinenza della Scuola. 

 

 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali - ai 
sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 150/2009 (Previsione di valutazioni di merito ed esclusione 
di elementi automatici come l’anzianità di servizio).  

 

A livello di istituzione scolastica non si dà luogo ad attribuzione di progressioni economiche. 

 

 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ DA 
RETRIBUIRE  

IMPORTO  

Attività di collaborazione con il DS  € 12.330,00  

Attività funzionali all’insegnamento  € 11.505,67  

Attività dei docenti incaricati di funzioni strumentali  € 5.200,00  

Forte processo immigratorio  € 2.101,33 

Attività complementari ed. fisica € 1.167,35 

Ore per sostituzione docenti assenti € 2.930,85 

Attività del Pers.Doc. relative a progetti nazionali e comunitari € - 

Attività del Pers.ATA relative a progetti nazionali e comunitari € - 

Attività di intensificazione Assistenti Amministrativi  € 1.325,75  

Straordinario personale Assistenti Amministrativi/ Collaboratori 

scolastici  

€ 4.616,00  

Attività di intensificazione Collaboratori Scolastici  € 4.191,75  

Incarichi specifici Assistenti Amministrativi  € 912,00 

Incarichi specifici Collaboratori Scolastici  € 1.514,53  

Indennità di Direzione DSGA e sostituto € 4.793,70 



 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo (Performance).  
 

La parte non è pertinente allo specifico accordo illustrato, in quanto inapplicabile alla Scuola. 

 

 

g) Altre informazioni utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto. 
 

Nel contratto integrativo di istituto, al fine dell’attribuzione dei compensi accessori, in funzione della 

valorizzazione del merito, si sono previsti i seguenti criteri: 

• Esclusione di distribuzione a “pioggia” o in maniera indifferenziata dei compensi accessori;  

• Verifica dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e del conseguimento degli obiettivi. (Fra i 

criteri di verifica si considerano anche eventuali lettere di richiamo per inadempienze, ritardi e 

comportamenti scorretti). 

Con il presente contratto si mira a perseguire sia il miglioramento delle condizioni di lavoro, sia la crescita 

professionale del personale scolastico, cercando di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati 

alla collettività. Il contratto di istituto è il risultato della correttezza e della trasparenza dei comportamenti, in 

funzione della qualità del servizio scolastico e della valorizzazione delle professionalità coinvolte.  

Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle esigenze 

didattico-organizzative e di ricerca/azione del personale docente, così come quelle relative alle esigenze 

generali e amministrative del personale ATA. Il presente contratto recepisce la normativa vigente, le 

determinazioni degli OO.CC. scolastici in termini di offerta formativa e in ordine ai documenti di orientamento 

strategico, di pianificazione e di miglioramento. I risultati attesi attengono, pertanto, alla piena realizzazione 

del PTOF e delle azioni del Piano di Miglioramento della scuola.  

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico   
        Sandra Baldassarri 

(documento firmato digitalmente) 

 

 


