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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO 

D’ISTITUTO PER L’A.S. 2019/2020 

(Art. 40 bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012) 

Data di sottoscrizione  Preintesa: 10/07/2020 

 Contratto:  integrativo di istituto a.s. 2018/2019 – 2019/2020 

-2020/21 

Periodo temporale di vigenza   Anni 2019-2020 

 

 

 

Composizione della delegazione trattante  

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico Roberto Lisotti 

 

RSU D’ISTITUTO 

 

Componenti: 

1. Adimari Francesco 

2. Moresco Paola 

3. Nicoletti Guido 

4. Orizi Ramona 

5. Terenzi Giorgia 

6. Valentini Iris  

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione  

(rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di 

categoria firmatarie del CCNL Comparto scuola del  

29/11/2007, come previsto dall’Accordo quadro  7-8-1998 

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

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

 

Firmatarie della preintesa: nessuno 

 

Firmatarie del contratto:     

 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Protocollo 0006961/2020 del 13/07/2020
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MATERIE CONTENUTE NEL CONTRATTO INTEGRATIVO OGGETTO DI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONE  

- 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. 4 lett. 
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. 1, 
comma 127, della legge n. 107/2015 
(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. 
146/1990 (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 
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tra vita lavorativa e vita familiare 
(diritto alla disconnessione) (art. 22 
c. 4 lett. c8); 

- l’articolazione dell’orario di lavoro del 
personale docente, educativo ed ATA, 
nonché i criteri per l’individuazione 
del medesimo personale da utilizzare 
nelle attività retribuite con il Fondo 
d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);  

- i criteri riguardanti le assegnazioni 
alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica del 
personale docente, educativo ed ATA 
(art. 22 c. 8 lett. b2);  

- i criteri per la fruizione dei permessi 
per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. 
b3);  

- promozione della legalità, della 
qualità del lavoro e del benessere 
organizzativo e individuazione delle 
misure di prevenzione dello stress 
lavoro-correlato e di fenomeni di 
burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).  

- la proposta di formazione delle classi 
e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1); 

- i criteri di attuazione dei progetti 
nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. 
b2). 
 

 

 

 

 

CONFRONTO  

- l’articolazione dell’orario di lavoro del 
personale docente, educativo ed ATA, 
nonché i criteri per l’individuazione 
del medesimo personale da utilizzare 
nelle attività retribuite con il Fondo 
d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);  

- i criteri riguardanti le assegnazioni 
alle sedi di servizio all’interno 
dell’istituzione scolastica del 
personale docente, educativo ed ATA 
(art. 22 c. 8 lett. b2);  

- i criteri per la fruizione dei permessi 
per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. 
b3);  

- promozione della legalità, della 
qualità del lavoro e del benessere 
organizzativo e individuazione delle 
misure di prevenzione dello stress 
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lavoro-correlato e di fenomeni di 
burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).  

 

 CONTRATTAZIONE  - 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. 4 lett. 
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. 1, 
comma 127, della legge n. 107/2015 
(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. 
146/1990 (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 
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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); 

- 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adempimenti 

procedurali 

 e degli atti 

propedeutici  

Intervento dell’Organo di 

controllo interno. 

Allegazione della 

certificazione  

dell’Organo di controllo 

interno alla relazione 

illustrativa. 

 

 

In attesa di controllo. 

 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 programma triennale per la trasparenza e 

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

 

Non è stato adottato il Piano della performance previsto 

dall’art. 10 del D.Lgs 150/2009. 

L’Amministrazione è in attesa del DPCM volto a regolare  i 

limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del D.Lgs 

150/2009”. 

 

 

Non è stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 

6 e 8  dell’art.11 del D.Lgs 150/2009. 

Il Legislatore non ha ancora  introdotto norme per le 

istituzioni scolastiche riguardante l’art. 14 del D.Lgs 150/2009 

La relazione della performance non è stata validata dall’OIV ai 
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sensi dell’art.14, comma 6 del D.Lgs n. 150/2009. 

 

L’Amministrazione  è esplicitamente esclusa dalla 

costituzione degli organismi indipendenti di valutazione dal 

D.Lgs  150/2009. 

       

Il Contratto Integrativo di Istituto risulta essere lo strumento più idoneo a regolare, 

in conformità al Ccnl Scuola, il rapporto di lavoro del personale in relazione alle 

specifiche esigenze dell’organizzazione scolastica e per poter utilizzare con esattezza 

il Fondo di Istituto, con lo scopo di perseguire un buon funzionamento del servizio, 

caratterizzato da trasparenza, efficienza, efficacia e produttività. 

Le finalità e gli obiettivi, da un esame del contesto socio-economico di riferimento, 

(delineati nel P.O.F.T,  nel Piano annuale delle attività, nel Piano delle attività del 

personale ATA), sono stati identificati in relazione agli esiti delle attività di 

monitoraggio , verifica e valutazione svolte al termine dell’anno scolastico 2018-

2019, coinvolgendo gli Organi Collegiali, considerando ovviamente i bisogni educativi 

degli utenti e le competenze professionali dei docenti e del personale non docente. 

Con riferimento agli obiettivi previsti nei documenti di cui sopra, il contratto 

integrativo di Istituto assicura lo svolgimento di tutte le attività e delle funzioni 

necessarie alla piena visibilità dell’Istituto, garantisce lo svolgimento delle attività 

didattico-formative, di progetto, la fattiva collaborazione dei collaboratori del 

dirigente e dello staff di dirigenza, funzioni strumentali comprese. 

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 forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il 

P.O.F.T, su delibera del consiglio d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera 

del collegio dei docenti. L'anno scolastico è stato caratterizzato nella seconda parte 

dall'emergenza COVID-19 che ha costretto la scuola a una riprogrammazione delle sue 

attività sia curricolari che progettuali, e a una conseguente rideterminazione di alcuni 

aspetti relativi agli impegni lavorativi del personale anche nella fase di parziale rientro 

al lavoro in presenza per gli aspetti organizzativi relativi alle nuove modalità per 

l'esame di stato, con la definizione dei protocolli di sicurezza, la predisposizione e 

l'attuazione delle relative misure adottate. Un monitoraggio delle attività effettuato nel 

mese febbraio prima della sospensione dell'attività didattica ordinaria ha permesso di 
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effettuare una ripartizione delle risorse delle risorse del fondo funzionale alla 

situazione che si è creata. Lo svolgimento delle attività nella prima parte dell'anno 

scolastico, pr COVID, è stato comunque regolare e quindi la ripartizione ha continuato 

a tenere in considerazione, negli altri anni scolastici, le consistenze organiche delle 

aree, docenti ed ata, per gli insegnanti la presenza  dei docenti assegnati nell’organico 

“potenziato” e il loro utilizzo, in funzione delle classi di concorso di provenienza e delle 

competenze professionali specifiche, in molte attività di recupero, sostegno e 

potenziamento con modalità differenziate di compresenza, di organizzazione di gruppi 

di livello sia sul gruppo classe che con classi parallele, ha permesso la destinazione 

delle risorse non solo prioritariamente alle attività strettamente  didattiche (ore 

aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento) ma che agli aspetti 

relativi alla organizzazione della complessità scolastica e all’ampia attività progettuale 

che caratterizza questo istituto. La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito 

del P.O.F.T., evitando burocratizzazioni e frammentazioni dei progetti. 

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

 

Art. 88 comma2/a Innovazione didattica in 

aula e flessibilità 

n.ore 0 x €. 17,50 

= €. 00,00 

Art. 88 comma2/b Attività aggiuntive 

d’insegnamento 

n.ore 83 x€ 35,00= 

2.905,00 

Art. 88 comma 2/c Ore aggiuntive prestate 

per l’attuazione dei corsi di 

recupero per gli alunni con 

debito formativo 

 

n.ore 0 x €. 50,00 

= €. 00,00 

Art.88 comma 2/d Attività aggiuntive 

funzionali all’insegnamento 

 n. ore 2.950 x €. 17,50 

= €. 51.625,00 

 

Art. 88 comma 2 e  Prestazioni aggiuntive del 

personale ATA 

n. ore 2.201 (AA 824 x 

€.14,50= € 11.948,00-  

A.T. 359 x €. 14,50 = € 

5.205,50– C.S. 1.018 x € 

12,50 = €. 12.725,00) 

TOTALE = €. 29.878,5 
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Art. 47 comma 1/B incarichi specifici personale 

ata 

€   4.610,40 

Art. 88 comma 2/f Collaborazione con il 

Dirigente Scolastico 

n. ore 450 x €. 17,50 

 = €. 7.875,00 

Art. 88 comma2/g Indennità di turno 

notturno, festivo, 

notturno-festivo 

n. ore:0 

Art.88 comma 2/h Indennità di bilinguismo e 

trilinguismo 

n. ore:0 

Art. 88 comma 2/i Sostituzione DSGA €. 453,00 

Art.88 comma 2/j Indennità di Direzione 

spettante al DSGA 

 

€ 6.750,00  

 

Art.88 comma 2/k Compensi per il personale 

docente, educativo ed ATA 

per ogni altra attività 

deliberata dal Consiglio 

d’istituto nell’ambito del 

POF 

n. ore 740 x 17,50= 

€. 12.950,00 

 

Art. 88 comma 2/l  Particolari impegni 

connessi alla valutazione 

degli alunni 

n. ore. 0 

Art. 89 comma 1/b  DSGA – attività e 

prestazioni aggiuntive  

connesse a progetti 

finanziati con risorse 

dell’UE, da Enti pubblici e 

da soggetti privati 

€ 1.850,00 

Art. 87 comma 1  Avviamento alla pratica 

sportiva  

€ 6.502,03 

 

Art. 33  Risorse funzioni 

strumentali al POF 

€ 5.535,65 
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B) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Articolo 1  RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Articolo 2 
Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili 

effettuata dall’amministrazione con determinazione  del 18.09.2020 

Articolo 3  

 

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 

eventualmente presenti nell'unità scolastica. 

Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli 

impegni didattici, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La 

progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando 

burocratizzazioni e frammentazioni dei progetti. 

Articolo 4  

 

Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta 

contrattuale il 10/07/2020 

Le Parti sono giunte  alla sottoscrizione del contratto il 10/0/2020.  

 

Pesaro, 11/7/2020 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Roberto Lisotti 
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