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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
DELL’IPOTESI DI  CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO A.S. 2019-20 

 a cura del Dirigente Scolastico  
  
PREMESSO CHE  

La Contrattazione Integrativa ha per oggetto le materie stabilite dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi 
Nazionali e con i limiti e le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;  

VISTA la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto 
“Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi” di cui all’art. 40, comma 3-
sexies, del Decreto Legislativo 165/2001  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 17/12/2018  n. 2 relativa all’ adozione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) 2019-2022  

VISTA la nota MIUR prot. n. 21795 del 30/09/2019 (A.S. 2019/2020 – Assegnazione integrativa al Programma 
Annuale 2019 - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - 
periodo gennaio-agosto 2020); 

VISTA la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministra vi del  .S. . . nella  uale vengono 
individuate le a vit , i com i  s eci ci, le res onsa ilit   er le  uali incaricare il  ersonale  T   er la 
realizzazione del PTOF;  

VISTO l’atto unilaterale del  irigente Scolastico di adozione delle determinazioni contenute nella ipotesi di 
Contratto integrativo di istituto da siglare in data 29 maggio 2020, successivo a 8 incontri con le parti sindacali, 
regolarmente convocate e non sottoscritto dalla Rsu interna (solo un componente su 2 lo ha sottoscritto), 
concernente i criteri generali  er l’im egno delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica e degli altri 
finanziamenti destinati ai compensi accessori del personale, in applicazione del CCNL 19.04.2018 e del D. L.gs 
150/2009 integrato dal D. Lgs 141/2011;  

VISTE le ta elle di calcolo delle risorse dis oni ili  er il fondo dell’istituzione scolastica 2019/2020 e  er le altre 
tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione  

VISTA la Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi;  

VISTO il Decreto legislativo n. 150 del 27. 10. 2009;  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RELAZIONA 
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Modulo 1  

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

Incontri 

12/09/2019, 28/10/2019, 19/11/2019, 10/12/2019, 17/01/2020, 
17/02/2020(da questa riunione in poi con due rappresentanti RSU per 
dimissioni del terzo), 3/03/2020, 29/05/2020 (ipotesi sottoscritta da 
un rappresentante sindacale) 
 

Data di sottoscrizione  

Atto unilaterale del Dirigente Scolastico del 06/06/2020 di adozione 
dell’i otesi di contratto integrativo di istituto a seguito della 
sottoscrizione di un solo rappresentante sindacale su due. 

Premessa 

Obiettivo 
 

Corretta  uantificazione 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 
Redazione 

 

La presente relazione illustrativa è stata redatta tenendo conto del modello proposto dal 
MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – 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 e nella relazione tecnico-
finanziaria, com letate dalla formula “ arte non  ertinente allo s ecifico accordo illustrato”. 
 

Finalità 
 

Utilizzo delle risorse dell’anno scolastico 2019-20 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 e amministrativi. 

 

Struttura 
 

Composta da 2 moduli: 
1. “Illustrazione degli as etti  rocedurali e sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge”; 
2. “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 ed all’erogazione delle risorse 
premiali; altre informazioni utili”. 
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Periodo temporale di vigenza Fino a successiva sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo 
d’istituto, conformemente a quanto previsto dalla Legge. 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico Maria Rosaria De Rosa 

RSU di Istituto: Scano  Andrea, Secchi Antonio 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):  
FLC/CGIL – CISLSCUOLA - UILSCUOLA- SNALS-CONFSAL 
FED.NAZ.GILDA/UNAMS. Sempre convocate ma mai  presenti alle 
riunioni. 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE e ATA dell’Istituto Com rensivo. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Campo di applicazione, decorrenza e durata, interpretazione 
autentica, Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del 
contratto 

b) Relazioni  sindacali: Obiettivi e strumenti, Rapporti tra RSU e 

dirigente, Informazione, Oggetto della contrattazione integrativa, 

Confronto, Attività sindacale, Assemblea in orario di lavoro, Permessi 

retribuiti e non retribuiti, Referendum, Determinazione dei 

contingenti di  ersonale  revisti dall’accordo sull’attuazione della 

Legge 146/1990 

c) Prestazioni aggiuntive del personale docente e Ata: Collaborazione 

plurime del personale docente, Prestazioni aggiuntive (lavoro 

straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del 

personale ATA, Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, 

Criteri  er l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in 

entrata e in uscita  er il  ersonale  T , Criteri generali  er l’utilizzo di 

strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 

servizio art. 22 c. 4 lettera 8.1,, Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla 

professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 

informatizzazione- art. 22 c. 4 lettera 9.1 

d) Trattamento economico accessorio: Fondo per il salario accessorio, 

Stanziamenti, Finalizzazione del salario accessorio, Criteri per la 

ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica, Criteri generali di 

ripartizione delle risorse per la formazione del personale, Utilizzo del 
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Fondo, Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati 

alla valorizzazione del personale docente, Conferimento degli 

incarichi, Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA, 

Incarichi specifici 

e) Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), Gli  

incaricati dell’attuazione delle misure di  revenzione e  rotezione 

f) Norme transitorie e finali: Conferimento degli incarichi e 
liquidazione dei compensi, Clausola di salvaguardia finanziaria. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

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

L’i otesi del Contratto è stata inviata  er la de ita certificazione di 
compatibilità economico-finanziaria e normativa ai Revisori dei Conti 
territorialmente competenti in data …… 

 

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

È stato adottato il Piano della  erformance  revisto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009 

“Parte non  ertinente allo s ecifico accordo illustrato”  

È stato adottato il Programma triennale  er la tras arenza e l’integrit  
 revisto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 

“Parte non  ertinente allo s ecifico accordo illustrato”  

È stato assolto l’o  ligo di  u  licazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009, per quanto di competenza. 

 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 

“Parte non  ertinente allo s ecifico accordo illustrato”  

Eventuali osservazioni 

La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 
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 d.lgs. n.165 del 2001(art.40, commi 1 e 5, e dell’ 
art. 5, comma 2, come modificati, rispettivamente, dagli artt 54 e 34 del D.Lgs n. 150/2009) che per 
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espressa disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di 
contrattazione integrativa nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 
1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della funzione pubblica.; 
c) alle disposizioni sul trattamento accessorio; 
d) alla compatibilità economico-finanziaria; 
e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 

 

Modulo 2  

 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) 

 

Coerentemente con quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 40 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 che 
prevede che la contrattazione integrativa tenga conto dei bisogni della collettività e dell’utenza, il contratto 
integrativo è in linea con gli obiettivi dell’Istituto ed è volto a contribuire al raggiungimento dei risultati previsti 
negli strumenti di pianificazione e gestione. La trattativa si è svolta tra la DS e le RSU, sempre presenti alle riunioni 
di informazione e contrattazione. Sono sempre state invitate via mail,le delegazioni sindacali territoriali e le RSU. 
 
Il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla realtà scolastica, costituita da 5 plessi (due per la  scuola 
dell’Infanzia, due per la  scuole primarie, e una per la scuola secondaria di primo grado) e tiene conto dei principi 
che ispirano il percorso formativo triennale di Istituto: favorire  lo sviluppo e la creatività dell’alunno, 
raggiungimento di un maggior grado di autonomia, stimolazione del dialogo e il confronto con gli altri, sviluppo di 
conoscenze, abilità e competenze con l’utilizzo dell’informatica, aumentare la consapevolezza del mondo che ci 
circonda. 

Sono state definite le attività che danno accesso al Fondo d’Istituo. Le a vit  incen va ili saranno li uidate, 
 revia analisi, veri ca e valutazione in i nere e  nale dei risulta  consegui  e dei tem i di lavoro e e vamente 
resi, al  ne di rilevare la reale  rodu vit  degli interven   rogramma . 

 
Sez. A – Illustrazione dei contenuti del contratto integrativo con riferimento alle relative norme 
legislative e contrattuali. 
 

PARAGRAFI RIFERIMENTI GIURIDICI DESCRIZIONE 

Titolo Primo: Disposizioni generali, 
artt. 1-3 
 

CCNL 2018 art. 24 Campo di applicazione, decorrenza e 
durata; interpretazione autentica; , 
modalità e procedura di verifica di 
attuazione del contratto 

Titolo Secondo: Relazioni e diritti 
sindacali 
 
Capo I: relazioni sindacali:  artt. da  4 

CCNL 2018 artt. Da 4 a 9 e 
22,23;  
Art. 54 D.Lvo n° 150/09.  

In questo Capo vengono regolamentate 
le relazioni sindacali all’interno della 
scuola e l’esercizio dei diritti sindacali, a 
norma del contratto in vigenza. 
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a 8 
 

Obiettivi e strumenti; rapporti tra Rsu e 
Dirigente; informazione; informazione; 
oggetto della contrattazione integrativa; 
confronto. 

Capo II: diritti sindacali: artt. Da 9 a 
13 

CCNL 2018 artt. Da 4 a 9 e 
22,23;  
Art. 54 D.Lvo n°150/09;  
CCNQ del 7/8/1998 (e 
successive modifiche);  
CCNQ del 26/9/2008.  

Attività sindacale; assemblea in orario di 
lavoro; permessi retribuiti e non 
retribuiti; referendum; Determinazione 
dei contingenti di personale previsti 
dall’accordo sull’attuazione della Legge 
146/1990. 
 

Titolo Terzo:  Prestazioni aggiuntive 
del personale docente e ATA 
 
artt. 14 a 16 
 

 

CCNL 2018 art. 40 
 

collaborazioni plurime del personale 
docente; Prestazioni aggiuntive (lavoro 
straordinario ed intensificazione) e 
collaborazioni plurime del personale ATA; 
Riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore 
settimanali 

  

Titolo Quarto:  Disposizioni 
particolari per il personale docente e 
ATA  artt. da 17 a 19 

CCNL 2018 artt. Da 25 a 34   
 

Criteri  er l’individuazione di fasce 
temporali di flessibilità oraria in entrata e 
in uscita per il personale ATA;criteri 
generali  er l’utilizzo di strumentazioni 
tecnologiche di lavoro in orario diverso 
da quello in servizio; riflessi sulla qualità 
del  lavoro e sulla professionalità delle 
innovazioni tecnologiche e dei processi di 
informatizzazione. 

Titolo Quinto: Trattamento 
economico accessorio 
 
Capo I: norme generali da artt. 20 a 
21 

 
CCNL 2018 art.40 
 
art. 1, co. 127 e 128 della 
legge 107/2015 nonché 
dell’art. 17, co. 1, lett. e-bis 
del d.lgs. 165/2001 

 
Fondo il salario accessorio; stanziamenti. 

 
Capo II: Utilizzazione del salario 
accessorio da artt. 22 a 29  

 
Finalizzazione del salario accessorio; 
criteri per la ripartizione del Fondo 
dell’Istituzione Scolastica; criteri generali 
di ripartizione delle risorse per la 
formazione del personale; utilizzo del 
Fondo; criteri generali per la 
determinazione dei compensi finalizzati 
alla valorizzazione del personale docente; 
conferimento degli incarichi; 
quantificazione delle attività aggiuntive 
del personale Ata; incarichi specifici. 
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Titolo Sesto: Attuazione della 
normativa in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro da artt. da 30 a 31 

Artt. 72, 73 del CCNL;  
Art. 19,31,36, 37, 45, 46, 47 
e 50  
del D.Lvo n° 81/2008 ; 
Accordo-quadro del  
10/07/1996.  

Il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza; gli incaricati dell’attuazione 
delle misure di prevenzione e protezione. 
 

Titolo Settimo: Norme transitorie e 
finali da artt. 32 a 33 

Artt. 7, 48 comma 3 del 
D.Lvo n° 165/2001 

Conferimento degli incarichi e 
liquidazione dei compensi; Clausola di 
salvaguardia finanziaria. 

 
 
Sez. B : quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse accessorie. 
 
Come da comunicazione del  S     l’assegnazione  delle risorse  er il miglioramento dell’offerta formativa  per 
l’anno scolastico 2019/20 è la seguente: euro 31591,43 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche. 
 alla suddetta somma vanno decurtati € 3.300,00 relativi all’indennit  al  sga calcolata come da art. 3 se .  T  e 
tabella 9 ridefinita dal 1/9/2008;per le funzioni strumentali euro 3606,90; per gli incarichi specifici euro 1.577,24; 
per le aree a rischio euro 146,70; per le attività di educazione fisica euro 907,94; residui FIS anni precedenti euro 
1887,57; si accantona un fondo di riserva  ari all’0,5% ovvero euro 150,89. 
Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti 
nell’istituzione scolastica, nella  ercentuale del 70%  er i docenti e del 30%  er il  ersonale  T , sulla base delle 
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, 
nonché dagli incarichi e commissioni e dal Piano annuale di attività del personale ATA funzionali alla realizzazione 
del Ptof, deliberate dal Collegio Docenti e dal Consiglio Istituto. 
In definitiva sono assegnati per le attivit  del  ersonale docente € 21.019,67 lordo dipendente e per le attività del 
 ersonale  T  € 9.008,43 lordo dipendente.  
 
Il FIS viene utilizzato secondo quanto di seguito descritto, per i dovuti arrotondamenti derivanti dai calcoli degli 
importi:  
   
Sez. B  Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse. 
 

LE ITTIMIT ’  IURI IC  DESCRIZIONE IMPORTO 
Art. 88 Comma 2/a CCNL 
29/11/2007  
 

impegno professionale connesso alle 
innovazioni e alla ricerca didattica.  
 

4.427,50 

Art. 88 Comma 2/b   ttivit  aggiuntive all’insegnamento 0 

Art. 88 Comma 2/c  
 

ore aggiuntive  restate  er l’attuazione dei 
corsi di recupero per gli alunni con debito 
formativo  

 

0,00 

Art. 88 Comma 2/d 
 

 ttivit  funzionali all’insegnamento  
 

8575,00 
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Art. 88 Comma 2/e 
 

prestazioni aggiuntive del personale ATA.  
 

9.006,50 

Art. 47 CCNL 2007 c. 1/b 
come sostituito dall’art. 
1 della sequenza 
contrattuale del 
25/07/2008  
 

Incarichi specifici 1.576,00 

Art. 88 c. 2/f  
 

collaborazione al dirigente scolastico  
 

4.375,00 

Art. 88 c. 2/g  
 

indennità di turno notturno, festivo, 
notturno-festivo  
 

0,00 

Art. 88 c. 2/h  
 

Indennità di bilinguismo e di trilinguismo 
 

0,00 

Art. 88 c. 2/i  
 

Sostituzione DSGA Com enso  revisto ai sensi dell’art. 
7 CCNL 2004/2005 e sequenza 
contrattuale del 25/07/08  
 

Art. 88 c. 2/j  
 

Indennità di direzione spettante al Dsga  
 

3.300,00 

Art. 88 c. 2/k  
 

compensi per il personale docente per ogni 
altra attività deliberata dal consiglio di circolo 
o d’istituto nell’am ito del PTOF.  
 

2.590,00 

Art. 88 c. 2/L  
 

particolari impegni connessi alla valutazione 
degli alunni.  

1.050,00 

Art. 89 come sostituito 
dall’art. 3 della se uenza 
contrattuale del 
25/07/2008  

DSGA- attività e prestazioni aggiuntive 
connesse a progetti finanziati con risorse 
dell’UE, da enti  ubblici e da soggetti privati.  
 

0,00 

Art. 87 c. 1  
 

Attività complementari di ed. fisica  907,94 

Art 33  
 

Risorse funzioni strumentali AL POF  
 

3.606,84 

 
 

Sez. C – effetti abrogativi impliciti  
Si è contrattato sui seguenti argomenti:  
Modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali;  
Attuazione normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  
Criteri  er la ri artizione delle risorse del fondo d’Istituto.  
Sono escluse perché rientranti nella riserva di legge, le materie non oggetto di contrattazione. 
Gli effetti del contratto sono prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto e si abrogano le norme precedenti 
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Sez. 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 e organizzativa. 
 
Non a  lica ile ai sensi dell’art. 5  PCM 26/01/11. 
 

 

Sez. E – Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni  
economiche finanziate 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 elementi automatici come 
l’anzianità di servizio).  
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  

 

Sez. F –  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 Decreto Legislativo n. 150/2009. 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.  

 

Sez. G –  Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 
contratto. 

Nella contrattazione si è ris ettato il  rinci io di corris ettivit  evitando interventi economici “a  ioggia” e 
sta ilendo,  uindi, com ensi legati al raggiungimento degli o iettivi fissati e all’effettivo svolgimento delle 
mansioni. 
La  liquidazione compensi accessori  avverr , sia  er i docenti che  er gli  ta, sulla  ase dell’effettivo 
svolgimento dei compiti assegnati, verificati e documentati e alla valutazione dei risultati conseguiti.  

 
  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

La pubblicazione e diffusione dell’atto unilaterale del  irigente Scolastico di adozione dell’I otesi di Contra azione 
di is tuto del 12/12/19, in a esa che i Revisori dei Con  es rimano il  rescri o  arere di com a  ilit   nanziaria, 
ex art. 7 co. 9 CCNL 19.04.2018. 
Allega alla medesima contrattazione dichiarazione del Direttore SGA e la presente relazione illustrativa, finalizzata 
a garantire la tras arenza in merito alla gestione dell’intero  rocesso amministrativo/gestionale  er la 
realizzazione del PTOF in coerenza con il RAV e le azioni del Piano di Miglioramento (PdM)  

 
Cagliari, 06 giugno 2020 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Rosaria De Rosa 

 


