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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sul contratto integrativo d'istituto
Anno scolastico 2019 12020

Premessa

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo cli ogni contratto integrativo per le pubbliche
amministrazioni dall'art.40, c. 3-sexies del D.Lgs. n. 1651200112007, è stata redatta utilizzando ll
modello proposto dalla Ragioneria Generale dello Stato.

L'allegato contratto d'istituto è stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D.lgs
16512001) dall'art. 2, c. 77 della L. n. 13512012, dalla Dichiarazione congiunta OOSS- MIUR allegata
al CCNL del 23.08.2072, dal CCNL del 29llll2}O7 e dal CCNL del19lO4l2018, dando continuità ad
una relazione fra le parti negoziali che si è rivelata negli anni efficace e coerente con le esigenze
dell'utenza ed ha favorito una consapevole e proficua partecipazione di tutto il personale alle attività
promosse per ilmiglioramento continuo della qualità dell'Offerta Formativa e del servizio scolastico.

Il pre§ente contratto va a regolamentare materie ben precise 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, Rapporto di Autovalutazione, piano di
Miglioramento, Programma Annuale, Piano annuale delle attività funzionali del personale docente,
Piano delle attività del personale ATA, Regolamento d'Istituto.

MODULO I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto de1
contratto

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

Data di sottoscrizione contratto 02112/201s

Periodo temporale divigenza Triennalità: anni scolastici 20181 19, 2019120, 2020121



composizione della delegazione tratta@
- Dirigente Scolastico: Prof.ssa Bellavia Maria
- Consulente di parte pubblica: prof.ssa Manzo Marilena
RSU d'Istituto. Componenti:
sig.ra LoPizzo Paolo, PRESENTE
prof. Messina Francesco, PRESENTE
prof. Tribuna Francesco, PRESENTE

Or ganizzazioni sindacali amme ss i alla contrattazione
integrativa:

- FLCCGIL
. CISL SCUOLA
. UIL SCUOLARUA
. SNALS/CONFSAL
. GILDA/TINAMS

Non risultano presenti rappresentanti delle citate organizzazioni
sindacali.



Soggetti destinatari Personale dipendente docente cd A.T.A.
Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione

sintetica)

l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro (art.22 c. 4 lett. c1);
i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art.
22 c. 4lett. c2);
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);
i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati
alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli
riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. L, comma
L27, della legge n. 10712015 (art.22 c. 4 lett. c4);
i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali,
nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti
dall'accordo sull'attuazione della legge n. t46hgg0 (art.22 c.

4 lett. c5);

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);
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);
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) lart.22 c. 4 Iett. c8);
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. c.9);

- Criteri riguardanti le assegnazioni alle Sedi di Servizio all'interno
dell'istituzione scolastica del personale docente e ATA in comune differente;

- Dematerializzazione supporto organizzalivo, didattico e delle attività
funzionali e aggiuntive all'insegnamento.

Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione
lntervento dell'Organo di
controllo interno
Allegazione della certificazione
dell'Organo di controllo interno
alla Relazione illustrativa

Verrà acquisita la certificazione sui profili della compatibilità economico-
finanziaria normativa, da parte dei Revisori dei Conti, organo di controllo
dell'istituzione scolastica, e sarà allegata alla presente relazione.



MODULO 2 -Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazion e della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto
nazionale- modalità di utilizzo delle risorse necessarie -risultati attesi - altre informazioni

utili)

Premessa
If contratto d'istituto è stato finalizzato all'attuazione delle finalità poste d al P.T.O .F.- in base alle
priol'ità individuate dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di Miglioramento, in
continuità con quanto previsto dal piano annuale delle attività del personale docente e ATA e con
riferimento alle risorse stanziate e ai frnanziamenti assegnati per i compensi delle prestazioni
aggiuntive.
lcitati documenti, redatti con il coinvolgimento di tLrtte le componenti scolastiche e in raccordo con
leesigenze del territorio, sollo stati approvati dai competenti organi coltegiali. . '-.
In parti colare le finalità, le priorità e gli obiettivi previsti in questi fondamentali clocumenti sono
stati delineatiin relazione agli esiti delle attività di monitoraggio, verifica e di valutazione svolte
al tennine del precedente anno sctilastico nelle apposite sedi collegiali, tenenclo conto dei bisogni e
delle richieste dei rappresentanti dell'utenza e corl il contributo prolèssionale degli operatori scolastiòi.
Il contratto d'istituto, dunque, è lo strumento efficace per utilizzare, coerentenente e nel rispetto clel
CCNL. il I'ondo dell'lstituzione scolasica. persegLlendo il buern funzionamento clella scuola
basato su una gestione delle risorse finanziarie, strurnentali ed umane improntata a criteri di
equità, imparzialità ed economicità e fondato sui criteri di trasparenza, effrciinza ed efficacia del
seryi z-i o e p er g aran ti r e la r ealizzazi an e dci p ro g etti prev i sti ne I pro r.

Il contratto di istituto, in coerenza con le finalità generali di migliorare I'efficien za, la produttività e
la qualità dci servizi, riconosce e remunera gli impegni professionali effettivamente presiati.

Lettera
a)
Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro
esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legistitive e
contrattuali che legittimanolacontrattazioneintegl.ativadellaspecfficamateriatrattata

Per delineare il quadro di quanto regolamentato dal contratto integrativo, sì illustrano gli ambiti, di
seguito indicati, che sono stati resi oggetto di materia contrattuale ai sensi delle seguenti 11orfle z
legislative: 40 e40 bis del D.lgs. 16512001, dall'art. 2, c. 17 della L. n.13512012. dalla Dichiarazione ,

congiunta OOSS-MIUR allegata al CCNI del 23.08.2012, dal CCNL del 29lll2oA7 e dal CCNL
1910412018.

La parte normativa delinea le relazioni sindacali a livello d'istituto e individua criteri che
consentono I'attribuzione di incarichi e funzioni con modalità trasparenti c condivise, nonché
un'organizzazione dell'orario di lavoro rispondente alle esigenze dell'istituto e dell'utenza.
A tal fine sono stati altresì individuati criteri per I'attribuzione delle attività retribuite con il
fondo di istituto, delle ore eccedenti, di incarichi specifici per il personale ATA, la sostituzione
dci colleghi, il lavoro straordinario del personale ATA, i corsi di recupero, le modalità di
intensificazione del lavoro, la formazione del personale, i docenti collaboratori del dirigente

t:,



scolastico, i docenti incaricati di funzioni strumentali, i docenti coordinatori dci consigli di
classe.
L'impiego del fondo dell'istituzione scolastica è frnalizzato così a valorizzare le fliverse figure
professionali ed a permettere la realizzazione delle attività aggiuntive con criteri che permettono
a tutti gli interessati I'accesso alla retribuzione aggiuntiva ed un'equa distribuzione delle risorse
fra i settori di lavoro c di personale seguendo le priorità dettate dal proF.

La parte economica determina che I'impiego dei fondi disponibili (contrattuali, legge 440197,
fondi MIUR, ecc), siafrnalizzato ariconoscere le attività aggiuntive, soprattutto quelle destinate
a qualificare I'offerta formativa e a incrementare la produttività del servizio, seguendo le linee
fondamentali del PTOF. Si prevede un'equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e
di personale seguendo le priorità dettate dal PTOF.
L'uso delle risorse è prioritariamente destinato a soddisfare le indicazioni dettate dal PTOF e
dagli organi collegiali dell'Istituto (Collegio e Consiglio), in modo da rispondere ai bisogni delle
diverse fasce di ttenza che si rivolgono a questa istituzione scolastica.
Tutte le attività concorrono alla rcalizzazione delle finalità del PTOF e in particolare al
perseguimento del successo formativo, attraverso I'attuazione di attività aggiuntive che
costituiscano motivazione all'apprendimento c arricchimento culturale cprofessionale.

L'impostazione delle risorse frnalizzata alla realizzazione del PTOF
In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti di indirizzo dell'attività scolastica (Atto di
indirizzo del Dirigente per il Piano Triennale, PTOF con relativo Piano di Miglioramento elaborato
sulla base delle priorità del RAV, Piano annuale delle attività del personale), si prevede che il
contratto di istituto sottoscritto assicuri lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni,
garantendo la possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive:

A) Area delle attività didattiche e di
progetto

In un'ottica di miglioramento, priorità strategiche della scuola sono:
o maturazione della competenza alfabetico-funzionale, multilinguistica, digitale, personale, sociale

e meta-cognitiva, di cittadinanza. imprenditoriale ;
o utilizzare le nuove tecnologie a favore dell,inclusione;
o progettare percorsi diversificati in coerenza con i talenti personali;
o adottare ogni forma di flessibilità organizzativa e didattica necessaria al successo formativo e alla

lotta alla dispersione;
o individuare criteri di valutazione in funzione della loro valenza formativa;t riduzione del numero del numero di insuffici efize e dunque della percentuale di alunni non

ammessi alla classe successiva;
o incremento della percentuale di docenti coinvolti in metodologie innovative;

' superamentodelladidatticafrontaleinun'otticadi sperimentalismo e di laboratorialità.
o ottimizzazione del tempo-scuola. 

-' - r -

Tali priorità hanno dato vita, a titolo di esempio, allo svolgimento delle seguenti attività didattiche
previste dal PTOF: attività di innovazione e progetto, di laboratorio, Ai indiviaualizzazione e di
inclusione, recupero, sostegno e potenziamento, attività per il conseguimento della certificazione nelle
lingue straniere e per I'acquisizione delle certifi cazioni informatiche, iniziative di didattica digitale, di
orientamento, di realizzazione di esperienze di mobilità nazionale e transnazionale, di uttirita di tr:u
auto-formazione e aggiornamento, di maturazione delle competenze di cittadinanza attiva ,e' ,, 

/
irnprend itorialità.

B) Area dell'organizzazione dello staff di direzione e dell'organizzazione della didattica.
Nell'ambito di questa area, considerata la complessità dell'LI.S.S. "Stenio". si
individuano le figure e attività indispensabili per assicurare I'ottimale funzionamento
dell'istituzione scolastica per quanto riguarda sia gli aspetti organizzativi e di«lattici,
sia gli interventi educativi e i rapporti con gli studenti e le loro famiglie: collaboratori del
dirigente, funzioni strumentali, coordinatori, referenti e responsabili, commissioni, tutor,



animatore e team digitale.

C) Area dell'organizzazione dei servizi
Per assicurare il corretto e celerc svolgimento dei servizi sia amministrativi, sia di vigilanza e

assistenza agli alunni fra i quali sono numerosi quelli diversamente abili, è $ato necessario,
tenuto conto della presenza di beneficiari art. 50CCNL de|29.11.20A7 (ex art. 7), prevedere
il riconoscimento di incarichi specifici (per gli assistenti amministrativi frnahzzati al
supporto di attivita didattiche, per i collaboratori scolastici al supporto alle attività didattiche
e amministrative della scuola). di attività aggiuntive e di forme di intensificazione del lavoro
ohe, sinteticamente. risuitano connesse per ioollaboratori scolastici alla pulizia degli spazi
esterni e manutenzione del giardino. alla gestione degli avvisi, alla sostituzione colleghi
assenti.

ll contratto, per quel che riguarda la quantificazione dei fondi per retribr"rire il lavoro
straordinario necessario per la sostituzione del personale ATA assente, tiene conto della serie
storica delle assenze. In coerenza con la tabella 9 allegata al vigente CCN L è stata, infine,
prevista la retribuzione dell'indennità di direzione al D.S.G.A. Anche in qu sto caso tale
compenso ha I'obiettivo di aumentare I'efficienza dei servizi Al'A con particolare
riferimento ad attività di rilevazioni e monitoraggi, richiesti dall'Amministrazione.
ricognizione beni inventariati, formazione del personale di nuovo ingresso.
Per la delineazione dettagliata delle risorse, a garanzia di un uso trasparente di esse, si rinvia
alla relazione tesnico frnanziaria predirposta dal DSGA con il piano dei finanziamenti,
alle gata al I a pre sente relazi one.

Lettera b)

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo dapart e della contrattazione integrativa delle risorse
del Fondo unico di amministrazione.

Si precisa in premessa che nella scuola al Fondo unicc-r di amrnirustrazione corrisponde il Fondo
dell'Istituzione Scolastica (F"l.S.). che costituisoe la dotazione frnanziaria erogata dallo Stato alle
istituzioni scolastiche per l'attribuzione dei compensi al personale impegnato in attivita 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, ilfondo di istitr.rto, 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.
Lc risorse sono finalizzate, infatti, a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare
riferimettcr alle attività didattiche, organtzzative, arnministrative e gestionali necessarie alla piena
realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e del relativo PdM. In questa prospettiva^
nell'impiego delle risorse non è stata esclusa nessuna delle componenti professionali della scuola in
considerazione del ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal
Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nell'allocazione delle risorse e nella definizione dei criteri per I'attribuzione dei compensi accessori sono
stati perseguiti obiettivi specifici di efficacia, el'lìcienza e produttività correlando i cornpensi al
raggiungimento dei risultati programmati. I1 principio ispiratore di questa parle del contratto è stato quello
della corrispettività in base al quale i compensi accessori sono attrihlliti esolusivamente a fronte di
prestazioni di lavoro etTettivamente erogate.

";r 'l



Il Contratto di Istituto nr:n prevede in alcun caso nrodalità di digribuzione a pioggia e ìn modo
indiffe'renziato delle risorse, rna si fònda sulla cornplessità dell 'I.S. "Stenio" ed è ilcentrato sulla
qualità della clidattica. per il sr-rccesso formativo di ciascun alunno. e del serviz.io a garanzia
dell'interesse della comunità. assicurando la possibilità di realizzaz)one degli obiettivi previsti dal
PTOF e facendosi carico dei problemi determinati dalla riorganizzaz-iorre del lavoro per I'evoluzione
della normativa.
I fondi sal'anno erogati al personale dre effettivamente si è impegnato ed ha svolto le attività
progranìmate. riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in primii persona per la
ritrscita di tutti i progetti e delle attività programnrate. comispondendo i compensi in base ai criteri
della durata e dell'intensità della prestazione di lavoro e in rapporto all'effettivo carico di lavoro,
richiesto per I'espletamento dello specifico incarico, computando le ore effettive di attività prestata e
documentata. o in ragione di un'unica cifra pre stabilita a fronte rJei maggiori o più intensi carichi di
lavoro, erogata pevia verifica dell'effettivo svolgintento dell'incaricr: attribuito.

Modulo 2.c Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contratta,zione
integrativa delle risorse

SOMME ECONOMIZZATE ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 2019

OGGETTO IMPORTO
Lordo

Dipendente
F.r.s.2018/19 12.542,29 *
oRE ECCEDENTT 2018/19 20.255,07
ATTtVtTA', SPORTTVA 2OL8 I t9 857,21
BONUS PREM{ArE 2OL8h9 0,00
ORE ECCEDENTI Anni Precedenti 1L.224,44
F.l.S. Anni Precedenti 74,79**

Totale 44.953,90
* 

7 O%o Docenti = 8779,503
*30 ATA= 3.762,687
** TOYI Docenti = 52.35
**3OYoATA 

= 22.437

ASSEGNAZIONE MOF PERIODO 01 SETTEMBRE 2079 _31 AGOSTO 2O2O

IMPORTO

Lordo
Dipendente

F.t.s. 52.911,95
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI

INCARICHI SPECIFICI ATA

ORE ECCEDENTI 3.391,31

ATTIVITA' SPORTIVA 2.723.83

AREA A RISCHIO 923,00

Quota da contrattare tra docenti e ATA LORDO Dip.

Frs A.s. 2019l2O € 62.911,85

OGGETTO

BONUS PREMIALE LL.844,O9



lndennità di direzione DSGA

Sostituto DSGA
€ 5.335,44

€ 500,00
Quota da ripartire tra docenti e ATA €57.076,41

La percentuale di ripartizione della cifra di lordo dipendente di 57.076,4L€ avviene secondo il seguente criterio:70%o
personale docente e 30% personale ATA; ciò nel contemperamento tra la complessità educativa dell'lstituto e il
conseguenziale impegno amministrativo dello stesso.
La cifra di 57'076,4L € lordo dipendente è il risultato dell'ammontare del FIS a.s. ZO!gl2O, sottratta l'indennità di
direzione per il DSGA e per il suo sostituto.

Personale docente: 70% Personale ATA:.30%
Lordo Dip. - €39.953,497

- € 8779,603 economia
Frs 18/19
- € 52.35 economia FIS

anni precedenti
- Totale € 48.785,44

Lordo Dip. -€17.122,923
- €3.762,687 economia
Frs 18/1e
-€22.437 economia FIS

anni precedenti
-Totale € 20.908,05

A tali somme si aggiungono:

DOCENTI % ATA% ( come da delibera det C.d.t.)

- €20.255,07 ore eccedenti 2018/19:80% docenti = €1.6.204,06 20% ATA=€ 4.051,0 j.

- € 1,1.224,44 ore eccedenti anni precedenti; 80% docenti = €8.979,5 5 2O%ATA=€ 2.244,gg

DOCENTI
- € 857,21. attività sportiva 1OLS/L9.

Conseguentemente la somma disponibile per il personale docente e di € 73.969,05 e per il personale ATA è di €
27.203,95.

Lettera c)
Gli effitti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti
integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione iitegrativa.

Il preseltte contratto sostituisce integralmente tutti i precedenti contratti integrativi di istituto. Tutte le norne
previgenti srno abrogate.



Lettera d)
Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con leprevisioni inmateria di meritocrazia e
premialità (coerenza con il Titol III del D.Lgs. n. I 150/200, le norme di contratto nazionale e la
giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance
indiv i dual e e d or ganizz at iv a

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non si applica ai sensi dell'art. 5 del DPCM
2610112011

Lettera e)

Illustrazione e specifica qttestazione della coerenza con ilprincipio di selettività delle progres§oni
economichefinanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa -progressioni orizzontali -
ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. N. 150/2009(previsione di valutazioni di merito ed esclusione di
e le menti automatici c ome l' anz ianità di s erv izio)

Parte non pertinente allo specitìco accordo illustrato. A livello di istituzione scolastica non si dà
luogo ad attribuzione di progressioni
economiche.

Letterafl
Illu.strazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in corelazione con
gli strumenti di programmazione gestionale (Piano delta Performance), adottati
dall'Amministrazione incoerenza con le previsioni del Titolo Il det D.Lgs. n. 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 finalizzatal'attività gestionale
dell'istituzione.
I risultati attesi sono, pertanto. la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF, volti al
miglioramento continuo pur in presenza di organici insufficienti rispetto agli adenrpimenti che
aumentano progressivamente, dei servizi amministrativi. tecnici, di pulizia, assistenza e vi_eilanza
c'oerenti con le finalità del PTOF e capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze
dell'utenza dell'Istituzione scolastica.
Le attività previste saranno monitorate, verificate evalutate 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.

Certifrcazione di compatibilitàfrnanziaria espressa dal Collegio dei revisori con verbale n. _del

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

:.4r," '
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