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RETE DI AMBITO 6 

Prot. 0185                                                                                                                                                Roma, 18/01/2021 
 

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sul Contratto Integrativo d’Istituto 
Anno scolastico 2020-21 

 
VISTO l’art. 40 del D.Lgs n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei 
contratti integrativi debbano tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri 
previsti nei propri strumenti di programmazione; 
VISTO il D.Lgs n.150/2009; 
VISTA la Circ. MEF n.25 del 19/07/2012; 
VISTO il CCNL – Comparto Scuola – in vigore; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 
e dell’aggiornamento per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA sentita l’assemblea del 
personale ATA e adottato dal Dirigente Scolastico; 
VISTA la nota MI prot. 23072 del 30/9/2020 relativa all’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche della risorsa 
finanziaria per il finanziamento del MOF per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTA la nota ad integrazione del MI prot. 26406 del 5/11/2020; 
VISTA  l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto siglata tra le parti in data 14/01/2021  coerente con il 
quadro normativo e contrattuale vigente; 
 
Premessa  
Obiettivo Corretta quantificazione e finalizzazione delle risorse assegnate all’Istituto Comprensivo, 

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 personale della 
scuola, aggiornamento degli aspetti normativi alla luce del nuovo CCNL del 19 Aprile 2018. 

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 sotto voci 
rilevanti per lo specifico contratto integrativo oggetto di esame. Le parti ritenute non pertinenti 
sono presenti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, completate dalla 
formula “parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”.  

Finalità  Utilizzo delle risorse dell’anno scolastico 2020-21 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, ausiliari e amministrativi. 

Struttura 
 

Composta dai seguenti  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 ed all’erogazione delle risorse premiali;   
- altre informazioni utili”. 
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MODULO 1 
 

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

 
Data di sottoscrizione 14 Gennaio 2021 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2020/2021 

Composizione 
della delegazione trattante 
 

Parte Pubblica (Dirigente Scolastico): 
DANIELA MARZIALI 
RSU DI ISTITUTO 
Componenti:  
Francesco Quinzi 
Giuseppe Grazioli 
Susanna Ferraro 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente 
CCNL, come previsto dall'Accordo quadro sulla costituzione della RSU: 
FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS CONFSAL) 
Firmatarie del contratto:  FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA-
SNALSCONFSAL 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 
integrativo  

1. Disposizioni Generali 
2. Relazioni e Diritti Sindacali 
3. Trattamento Economico Accessorio 
4. Materie di Confronto: organizzazione e orario di lavoro  
5. Composizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica 
6. Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per 
l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed 
ATA 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

L’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto stipulata il 14 Gennaio 2021 
viene inviata ai Revisori dei Conti, per il parere di compatibilità finanziaria, 
corredata della presente relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e 
della relazione tecnico-finanziaria. 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli 
 
______________________________ 

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 performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009. 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità 
di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
È 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” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità 
di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs. 150/2009  
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 
Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità 
di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs 150/99”. 
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La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 
14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” - 
Amministrazione esplicitamente esclusa dalla costituzione degli organismi 
indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 150/2009. 

Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale; 
b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione 
legislativa sono definite "imperative"; 
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) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal Contratto Integrativo 2020-21: 
 

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 
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 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. Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di 
personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfettaria, da definire in 
sede di contrattazione, in correlazione con il PTOF., su delibera del Consiglio d’Istituto, il quale, a tal fine, 
acquisisce la delibera del Collegio dei Docenti. La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto, anche con 
riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola (primaria e 
secondaria di primo grado) presenti nell'Istituto Comprensivo.  
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse è orientata alla valorizzazione delle azioni didattiche e 
all’innovazione, con la retribuzione di ore aggiuntive di insegnamento e funzionali ad esso. La progettazione è 
ricondotta ad unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando frammentazioni e disorganicità. 
 

B) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
1. Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili 

effettuata dall’Amministrazione in aperura del tavolo di contrattazione, convocata dal 
Dirigente Scolastico il 29 Ottobre 2020.  

2. La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto anche con riferimento alle consistenze 
organiche delle   aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità 
scolastica: primaria e secondaria di primo grado.  
La finalizzazione delle risorse è orientata alla valorizzazione delle azioni didattiche e 
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all’innovazione. Tutto il personale scolastico, docenti e ATA, partecipano attivamente 
alla realizzazione di tali azioni, al consolidamento dell’Istituto Comprensivo, 
all’organizzazione del servizio scolastico. 

3. Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta 
contrattuale il 10 Dicembre 2020. 
Le Parti sono giunte alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 14 Gennaio 
2021. 

 

Allegato 1 Contiene la tabella analitica della costituzione e della ripartizione del Fondo. 

 

Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3 le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

 

DESCRIZIONE IMPORTO L.S. IMPORTO L.D. 
Collaborazione al Dirigente Scolastico € 6.767,71 € 5.100,00 
Risorse funzioni strumentali  AL PTOF  € 5.324,80 € 4.012,66 
Altre figure di coordinamento per l’attuazione dei processi di miglioramento e 
dell’organizzazione (Referenti di area per l’Istituto e Referente di plesso scolastico) 

€ 9.151,16 
 

€ 6.896,13 
 

Impegno professionale dei docenti connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica 
Valorizzazione del merito (75% del fondo) in merito ai criteri stabiliti dal Comitato 
di Valutazione 

 
€ 11.528,42 

 
€ 8.687,58 

Ore aggiuntive di insegnamento per attività di ampliamento dell’offerta formativa 
e per l’estensione del tempo scuola 

€ 11.014,10 
 

€ 8.300,00 
 

Ore aggiuntive di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti € 4.673,70 3.521,99 
Attività complementari di educazione fisica per l’attuazione dei Giochi Sportivi 
Studenteschi 

€ 684,40 € 515,75 

Attività progettuali relative alle finalità del finanziamento Area a Rischio € 2.014,60 € 1.518,16 
Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento in commissioni di lavoro € 789,56 € 595,00 
Indennità di direzione spettante al DSGA € 6.720,44 € 5.064,39 
Intensificazione delle prestazioni amministrative per l’attuazione dei processi di 
miglioramento e dell’organizzazione 
Coordinamento amministrativo 

€ 2.694,19 € 2.030,29 

Incarichi specifici personale ATA € 2.575,33 € 1.940,72 
Compensi per il personale ausiliario ATA per il miglioramento dei servizi scolastici e 
per l’attuazione di progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa 
 

€ 6.286,45 
 

€ 4.737,34 
 

Valorizzazione del merito personale ATA (25% del fondo) 3.846,77 2.898,85 

TOTALI  € 74.071,63 € 55.818,86 
 
 
 

 LORDO STATO PAGATO L.S. 
Attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell’UE: 
PON FSE ‘Orientamento formativo e Ri-orientamento’ un modulo (creattivamante) 
PON FSE ‘Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale’ un modulo (lab factory) 
PON FSE “ Zaino digitale” fin.to pari a € 8.470,89 di cui € 7.623,53 per acquisto libri 
digitali e device e € 847,06 per spese amm.ve e di gestione 
 

 
€ 5.082,00 
€ 5.082,00 
€ 8.470,59 

 
€ 3.829,69 
€3.829,69 
€ 8.470,89 
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In relazione agli adempimenti previsti dall’art.11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs. 141/2011 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DISPONE 
 

L’immediata pubblicazione sul sito Web istituzionale e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione d’Istituto 
sottoscritta in data 14 Gennaio 2021, in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di 
compatibilità finanziaria, come previsto dal CCNL in vigore. 

Allega alla medesima Contrattazione: copia della Relazione tecnico-finanziaria, redatta dal D.S.G.A. e 
copia della presente Relazione Illustrativa finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione 
dell’intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF. 

A conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che, durante tutta la trattativa, le relazioni tra le parti 
sono state caratterizzate da una proficua collaborazione che costituisce una  delle condizioni essenziali per 
garantire il successo dell’azione formativa e amministrativa dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Daniela Marziali 

 

 
       
 
 
 

 


