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Ai revisori dei conti Ambito 2 
Dott. Roberto Claudio Masini 

Dott. Antonio Semeraro 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA del dirigente scolastico all’ipotesi di 
contratto integrativo di istituto- anno scolastico 2019-2020 

 
Legittimità giuridica 

(art.40 bis, comma 5, DLGS 165/2001 come modificato dal DLGS 150/2009, circ. Mef n.25 del 19/07/2012) 

 
Premessa L’ipotesi di contratto di istituto è stato sottoscritta il 26 maggio2020 ed è allegato 

alla presente relazione. Il suddetto contratto è stato redatto ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/01, dall'art, 2, c. 17 della L. n. 

135/12, dal C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016/18 e dal CCNL del 29/11/07 per 

quanto non espressamente previsto dal CCNL 2016/18. I tavoli di lavoro si sono 

svolti in un clima costruttivo, anche se la fase preliminare siè prolungata per 

consentire la reciproca conoscenza delle parti trattanti (nuovo dirigente 

scolastico); l’emergenza epidemiologica ha poi costretto le parti a una lunga 

interruzione dei lavori che sono rispresi e rapidamente conclusi nel mese di 

maggio.  

La contrattazione integrativa non ha rappresentato un semplice adempimento 

burocratico amministrativo, ma piuttosto ha voluto essere uno “strumento” 

fondato sulla  valutazione della realtà dell’Istituto, documentata dal RAV, 

strettamente collegato al PTOF, funzionale al raggiungimento degli obiettivi 

strategici individuati nel Piano di Miglioramento (PDM) 

Detta contrattazione per l’a.s. 2019-2020 è stata preceduta – ad inizio di anno 

scolastico – dalla fase di programmazione e pianificazione delle attività del 

personale docente ed ATA, dall’organizzazione dei servizi e dall’adozione dei 

relativi atti di gestione. 

In particolare il Collegio Docenti – esercitando le sue competenze di organo 

tecnico-professionale - ha provveduto ai seguenti adempimenti, previsti da 

disposizioni legislative e regolamentari e da norme contrattuali: 

- elaborazione ed approvazione del PTOF (come da L. 107/2015, elaborato dal 

Collegio dei docenti il 22/10/2019 con delibera n. 32, sulla base dell’atto di 

indirizzo del dirigente prot. 6439 del 17/10/2019, ed è stato approvato dal 

Consiglio di Istituto il 25/10/2019 con delibera n. 114)  

- individuazione delle aree e dei compiti delle funzioni strumentali (art.33 CCNL 

2007; C.D. del 6/9/2019); 

- designazione referenti d’Istituto, coordinatori di materia / aree disciplinari 

(C.D. del 6/9/2019); 

- designazione delle funzioni strumentali al PTOF, referenti d’Istituto 
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 formazione commissioni di lavoro (C.D. 6/9/2019) 

- approvazione dei progetti comportanti attività aggiuntive di insegnamento 

e/o funzionali all’insegnamento; (C.D. del 2/10/2019) 
- individuazione delle attività aggiuntive di carattere organizzativo e/o 

funzionale del personale docente da retribuire con il FIS (art. 88 CCNL 

2007; C.D. del 6/9/2019). 

La DSGA – ai sensi di quanto previsto dall’art.53, c.1 del CCNL 29.11.2007 – 

sentito il personale ATA, ha predisposto il piano delle attività del personale ATA, 

nel quale sono individuate le attività, le funzioni e i compiti specifici, le 

responsabilità attribuite al suddetto personale, il piano è stato adottato dal D.S. 

Il Consiglio di istituto ha provveduto ad adottare il PTOF, a stabilire il calendario 

scolastico, l’orario di apertura dell’istituto per le attività didattiche e gli uffici 

amministrativi. 

Considerata la significativa riduzione delle risorse assegnate al FIS, nonché la 

finalizzazione delle stesse prevista dal CCNL, la contrattazione d’Istituto ha 

concentrato la loro ripartizione su attività aggiuntive funzionali quali il 

coordinamento dei Consigli di classe, le attività svolte dai coordinatori di 

dipartimento, dai referenti d’Istituto, dalle commissioni di lavoro del Collegio 

Docenti, ritenuti indispensabili e/o strategici, mentre si sono utilizzati 

finanziamenti specifici o il contributo liberale delle famiglie per i compensi 

accessori relativi ai progetti di ampliamento ed arricchimento dell’offerta 

formativa ritenuti particolarmente qualificanti o imprescindibili in rapporto agli 

obiettivi del PTOF e agli indirizzi di studi attivati nell’Istituto.  

L’ipotesi di contratto, quindi, regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente 

nel rispetto delle competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in 

coerenza con i documenti fondamentali della Scuola: Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa, Programma Annuale, Piano delle attività del personale ATA, 

Regolamento di Istituto. Il presente contratto è stato sottoscritto tenendo conto 

dell'intero importo spettante sulla base del CCNI scuola del 18/09/2019 , 

finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali di cui agli artt. 30 e 88 CCNL 2007 

integrati dall’art. 40 CCNL 2018 e delle risorse per il finanziamento degli istituti 

contrattuali di cui all'art. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici) 30 

(ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva) e 

comunicate con note MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 

Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della 

compatibilità economico-finanziaria nei limiti di legge e di contratto, 

facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e trasparenza nei 

confronti del Cittadino 

Modalità di 

relazione 

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello 

proposto dal MEF con circolare n.25 del 19/07/2012. Gli schemi sono articolati 

in moduli, a loro volta divisi in sezioni, dettagliate in voci e sottovoci rilevanti per 

lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non 

pertinenti sono presenti nella relazione illustrativa, completate dalla formula 

“parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”. 

Finalità Utilizzo delle risorse dell’anno 2019/2020 per il personale con rapporto di lavoro 

a tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree 

professionali: 
a) area della funzione docente 
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 

Struttura Composta da 2 moduli: 
-Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

-Illustrazione dell’articolato del contratto e 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 e 

all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili. 
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Scheda 1.1 

Illustrazione degli aspetti procedurati, sintesi del contenuto del contratto e 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge. 
 

Data di sottoscrizione Preintese: 

23 ottobre 2019 

05 dicembre 2019 
11 dicembre 2019 
19 dicembre 2019 

17 gennaio 2020 

13 febbraio 2020 
20 febbraio 2020 

20 maggio 2020 

Ipotesi di Contratto: 26 maggio 2020 

Periodo temporale di vigenza Anni scolastici 2019-2022 per la parte normativa (salvo 
revisioni su accord delle parti) 
Anno scolastico 2010-2020 per la parte economica 

Composizione della 

Delegazione trattante 
Parte Pubblica: Dirigente Scolastico Prof.ssa Luisa Rimini 

Parte Sindacale 

 

RSU Istituto:  

Prof. Raffaele Argentieri 

Prof. Giuseppe Morganti 

Sig.ra Assunta Santomarco 

 ROS d’Istituto  

prof.ssa Francesca Rabuzzi 

sig.ra Angela Piscante 

OO.SS. ammesse alla contrattazione (rappresentanti 

territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie 

del presente CCNL, come previsto dall’Accordo quadro 7-8-

1998 sulla costituzione della RSU: FLC/CGIL-CISL SCUOLA-

UILSCUOLA-SNALS- CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS) 

Firmatarie delle preintese: RSU - ROS -  

Firmatarie dell’ipotesi Paviadi contratto: RSU – ROS  

Soggetti destinatari Personale Docente e Ata dell’ITCT Bordoni di Pavia 

Materie trattate dal contratto 

integrativo 

Materie previste dall'art. 22, comma 4, lettera c del CCNL 

2016/2018 ed in particolare criteri concernenti: 

1. l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1); 

2. i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto (art. 

22 c. 4 lett. c2); 

3. i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai sensi 

dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale 

docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse 

relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai 

progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla 

remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3); 

4. i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati 

alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli 

riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 

127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4); 

5. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 

la determinazione dei contingenti di personale previsti 

MODULO 1 
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dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 

4 lett. c5); 

6. i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità 

oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di 

conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare (art. 22 c. 4 lett. c6); 

7. i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione 

del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti 

a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei 

docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 

8. i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di 

lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una 

maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare 

(diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);  

9. i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle 

innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione 

inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività 

scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9) 
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Rispetto dell’iter procedurale e degli 

atti propedeutici e successivi alla 

contrattazione 

Intervanto dell’Organo di controllo interno: l'ipotesi di 

contratto stipulato il 26/5/2020 viene inviato per la 

debita certificazione di compatibilità ai Revisori dei 

Conti territorialmente competenti. La certificazione 

riguarda sia il contratto che la relazione illustrativa e la 

relazione tecnico finanziaria 

 E’ stato adottato il Piano della performance previsto 

dall’art.10 del Dlgs 150/2009: 

 
PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO 

ILLUSTRATO. 

Non si applica alla scuola ai sensi art. 5 DPCM 

26/01/2011. 

 E’ stato adottato il Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità previsto dall’art.11, comma 2 

del Dlgs 150/2009: 

 REGISTRO-DECRETIR.0000042.31-01-2020-

LOMBARDIA 

 E’ stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai 

commi 6 e 8 dell’art.11 del dlgs 150/2009: per 

quanto di competenza sul sito della scuola alla 

sezione Amministrazione trasparente 
 La Relazione della Performance è stata valicata dall’OIV 

ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del dlgs n.150/2009? 

 
PARTE NON PERTINENTE ALLO SPECIFICO ACCORDO 

ILLUSTRATO. La scuola non è obbigata ai sensi art.74 c. 

4 del D.Lgs. 150/09 

La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo sono 

conformi: 

a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 

espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 

b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso dlgs n.165 del 2001, che per espressa 

disposizione legislativa sono definite imperative e quindi inderogabili a livello di contrattazione 

integrativa; 
c) alle disposizioni sul trattamento accessorio; 

d) alla compatibilità economico-finanziaria; 
e) ai vincoli di bilancio risultanti dalla programmazione annuale. 
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Scheda 1.1 

Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli 

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

accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

 
A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

 

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità 

dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 

dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di 

incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla 

correttezza e alla trasparenza dei comportamenti. 

La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, 

sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità 

coinvolte. 
La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli art.40 e 40 bis del dlgs 195/2011. 

La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi 

dell’art.48 del dlgs 165/2001. Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie 

disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di 

valutazione e alle diverse aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi 

anche in misura forfettaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il Ptof. La 

ripartizione delle risorse del fondo tiene conto anche delle consistenze organiche delle aree, docenti e 

ATA. 

 

L’ipotesi di contratto integrativo siglata in data 26/5/2020 è articolata come segue: 

 

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI 

 Campo di applicazione, decorrenza e durata 

 Interpretazione autentica 

 Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto 

TITOLO SECONDO: RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

 Relazioni sindacali: strumenti, rapporti tra RSU e dirigente, informazione, confronto, oggetto della 

contrattazione integrativa 

 Diritti sindacali: attività sindacali, assemblee in orario di lavoro e scioperi, permessi retribuiti e non 

retribuiti, referendum, determinazione contingenti minimi ex L. 146/1990 

TITOLO TERZO: PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE DOCENTE E ATA 

 Collaborazioni plurime personale docente, prestazioni aggiuntive e collaborazioni plurime del 

personale ATA 

TITOLO QUARTO: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 Criteri per flessibilità oraria personale ATA 

 Criteri per utilizzo strumentazioni tecnologiche fuori dall’orario di servizio e riflessi sulla qualità del 

lavoro 

TITOLO QUINTO: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 RLS, incaricati 

TITOLO SESTO: TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 

 Determinazione e finalizzazione del fondo 

 Criteri per la ripartizione delle risorse per la formazione 

 Criteri per la determinazione dei compensi per la valorizzazione del personale docente 

 Criteri per l’attribuzione delle risorse dei progetti nazionali e comunitari 

 Conferimento degli incarichi 

 Incarichi specifici collaboratori scolastici, assistenti tecnici e assistenti amministrativi  

 Criteri per la ripartizione del FIS e per l’attribuzione dei compensi accessori 

TITOTLO SETTIMO: NORME TRANSITORIE E FINALI 

 Pagamenti e rendicontazioni, clausole di salvaguardia finanziaria 

MODULO 2 
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 - Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione 

integrativa delle risorse 

 

Si precisa, in premessa, che nella scuola al Fondo unico di amministrazione corrisponde il Fondo 

dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.), che costituisce la dotazione finanziaria erogata dallo Stato alle 

istituzioni scolastiche per l’attribuzione dei compensi al personale impegnato in attività 

aggiuntive, a cui vanno aggiunte eventuali dotazioni ulteriori (Funzioni strumentali, economie 

degli anni precedenti…). Nel contratto integrativo è stato convenuto tra le parti che tutte le 

risorse a disposizione, il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi 

specifici e le altre fonti di finanziamento, che prevedono la retribuzione del personale, seguano 

le seguenti modalità: uso selettivo delle risorse e incremento della produttività; il Contratto di 

Istituto non prevede in alcun caso modalità di distribuzione a pioggia e in modo indifferenziato 

delle risorse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al FIS del corrente anno scolastico, dedotta la quota exIDEI, l’indennità di sostituzione del DSGA, si sono 

sommate economie per complessivi 6.579,68 €, che le parti hanno concordato di redistribuire; il 

complesso delle risorse oggetto di contrattazione è stato di 31.101,35 €. Prima della suddivisione tra 

personale docente e ATA le parti hanno concordato di dedurre il compenso per il collaboratore del 

dirigente (art. 88, comma 2 lett. f CCNL 2007) per un importo di 3.3350 €. L’importo risultante è stato 

suddiviso tra il personale docente (73%) e il personale ATA (27%). L’intero importo destinato al 

personale docente viene suddiviso tra figure organizzative a supporto del dirigente (25%) e a supporto 

della didattica (75%); le attività volte alla realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

vengono incentivate con contributi liberali delle famiglie i altri fondi non finalizzati. 

I fondi destinati al personale ATA vengono destinati in larga misura alla ricompensa del lavoro 

straordinario ed intensificazione circa in parti uguali. 

 

 Effetti Abrogrativi impliciti 

 
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 

 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 
 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non si applica ai sensi dell’art. 5 del 

DPCM 26/01/2011. 

DESCRIZIONE RISORSE L.D. 

Nota 21795 

ECONOMIE anni 

precedenti L.D. 

TOTALE L.D. 

Fondo di Istituto  

di cui ex-IDEI 

A dedurre: 

indennità direzione 

(parte fissa € 650 + 

parte variabile  

€3210,00) 

€     49.090,08 

€     20.708,41 

 

(- €        3860,00 

 

€     45.230,08)   

Doc. ex IDEI € 3.093,64 

Doc. attività €    131,73 

ATA              € 2.594,23  

DSGA            €    428,81 

 

TOT.            € 6248,41 

€ 55.338,49 

 

 

(-€3860,00) 

 

€51.478,49 

Risorse aree a rischio 

e a forte processo 

imm. 

€       2.435,06 €              0,00 € 2.435,06  

Attività 

complementari di 

educazione fisica  

€       2.723,83 €          742,53 € 3.466,36 

 Ore eccedenti  €       2.953,72 €       2.147,68 € 5.101,40 

F.S. al PTOF  €       3.300,98 €          142,90 € 3.443,88 

Incarichi specifici 

personale ATA  

€       3.033,16 €          114,65 € 3.147,81 

Valorizzazione del 

merito dei docenti  

€     11.624,03      €              0,00 € 11.624,03      

TOTALE €     75.160,86 €       9.396,17 € 84.557,03 
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 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 D. Lgs. 150/2009. 
 

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

 Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione 

con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 

dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D.Lgs.150/2009. 
 

Si precisa in premessa che nella scuola non è previsto un Piano della Performance, ma il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), alla cui realizzazione è finalizzata l’attività gestionale 
dell’istituzione. 

I risultati attesi sono, pertanto, la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF e la 

realizzazione, volta al miglioramento continuo dei servizi amministrativi, tecnici, di pulizia, 

assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del POF e capaci di rispondere con efficacia alle 

variegate esigenze dell’utenza dell’Istituzione scolastica, pur in presenza di organici insufficienti 

rispetto agli adempimenti che aumentano progressivamente e della complessità dell’Istituzione 

scolastica stessa. 

Le attività previste saranno monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così come 

previsto dall’attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione al dirigente 

scolastico delle attività effettivamente svolte. Il presente contratto, pertanto, ha di fatto natura 

premiale in quanto remunera attività e progetti soggetti a verifiche documentabili sia in termini 

quantitativi che qualitativi e non consente forme di compenso per attività il cui espletamento e i 

cui esiti non prevedano verifica e rendicontazione. La liquidazione dei compensi sarà inoltre 

decurtata in proporzione alle eventuali assenze, qualora le stesse abbiano limitato di fatto, per 

periodi di tempo significativi, lo svolgimento dei compiti assegnati. 

 Altre informazioni eventualmente utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 

contratto 

Nulla da aggiungere. 

 

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs. 

141/2011 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

1. l’ invio ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di compatibilità finanziaria ex art.7 CCNL 

2016/18, dell’ipotesi di contratto integrativo definito in data 03/12/2019, entro 10 giorni dalla 

summenzionata data di sottoscrizione; 

2. trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’invio TELEMATICO all’ ARAN del Contratto integrativo 

definitivo, entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione definitiva; 

3. allega alla medesima contrattazione la dichiarazione del Direttore SGA e la presente relazione 

illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo 

amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF. 

 

Pavia, 30 magio 2020 

 

         Il dirigente scolastico 

          Luisa Rimini 
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