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At REVISOR| OEt CONrt
Dott. Natole FOTIA - MEf

Dott. Filip7o DE MASI ' MIUR
LORO SEDI

RE LAZION E I LLUSTRATIVA D I LEG ITTI M ITA, G I U RI D ICA

di occompognomento oll,ipotesi controtto lntegrotivo d,lstituto o.s, 20192020, sottoscritto il 27/112019,

(ort. 40 bis, commo 5, D Lgs. 165/2001come modificoto dolD Lgs' 15o2oog' circ' MEF n 25 del 19fr72o12)

PremeSsa farticolo 40, comma 3-sexies de lD. Lg.vo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall 'art.54, comma l del

D.Lg.vo m. 150 del271O,]OO}, prevede, tra l'altro, che il contratto integrativo d'lstituto sia trasmesso

allAranealcNEL,corredatodallarelazionetecnicafinanziariaedallarelazioneillustrativaillustrativa

con l,indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e

pluriennali di bilancio

rart.40bìsdelD.Lg.vo165del30marzo2ool,sostituitodall,art.55delD'Lg.vol].150de|21/lo|2009

prevedecheilcontrollosullacompatibilitàdeicostideilacontrattazionecollettivaintegrativa'coni

vincoli di bilancio e quelli derivanti da ll'a pplicazione delle norme di leg8e' con particolare riferimento

alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti

accessori, sia effettuato dal colleSio dei revisoti dei conti, organo di controllo previsto

dall'ordinamento scolastico. Gli obiettivi del presente documento' sono finalizzati a:

- creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto

sottoPosto a certificazione;

- supportare gli organl dì controllo per una facile e scorrevole lettura dell'articolato

conlrattuale;

- fornire all'utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto ioterno

L'allegato contratto d'lstituto, sottoscritto in ipotesi n 27hU2Ol9 ' è stalo redatto ai sensi di quanto

previsto dagli artt.'40 e 40 bis del D.Lgs' n 1652001, dall'art' 2 c' 17 della'-egge n 1352012' dalla

dichiarazione congiunta oo.ss. -MluR allegata al ccNL del 21082012, dal ccNL 2016'2018' dalle

sequenze contrattuali, dal D. Lgs. N. 1502009, dando continuità a una relazione fra le parti negozìali
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che si è rivelata neglì anni efficace e coerente con le esigenze dell'utenza e che ha favorito una

consapevole e proficua partecipazione di tutto il personale alle attività promosse per il miglioramento

continuo della qualità dell'Offerta Formativa e del servizio scolastico.

La contrattazione ìntegrativa d'lstituto per I'a.s. 20192020 è stata preceduta dalla delicata e

fondamentale fase della programmazìone delle attività, dalla pianificazione delle stesse,

dall'organizzazione dei servizl, nonche dall'adozioni di importanti e. a volte complessi, attì di gestione.

ll collegio dei docebnti ha proweduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze di

organo tecnico-professionale, previsti da disposizioni legjslative e regolamentari e da norme

contrattualie comunque propedeutici alla contrattazione integrativa d,lstituto. Gli adempimenti

osservati nello specifico sono iseguenti:

1. Elaborazione del pfOF 2079/2022;

2. Definizione del piano Annuale delle attività dei docenti (art. 28 CCNL 2OO7);

3. lndividuazione delle funzioni strumentali (ART. 33 ccnl 2007);

4. Proposta al consiSlio d'lstatuto delle attività del personale docente da retribuire con il Fls (art.

88 CCNL).

LAssembrea der personare ATA ha discusso ir piano dele attività der personale ATA p er (a.s.2o1gno}-o

(art.53 c. l CCNL 23/Lt2oO7).

ll presente contratto. quindi, regoramenta re materie indicate ner ccNL vigente ner rispetto defle

competenze che la legge attribuisce ad ogni organo e in coerenza con ìdocumenti fondamentali della
scu ola.

Corretta quantificazione e finalizzazione dell,uso delle risorse, rispetto della compatibilità
finan2iaria nei iimiti di legge e di contratto, facilitazione delle veriFiche da parte degli orBani di

controllo e trasparenza nei confronti del cittadino.

F ln a lità Utilizzo delle risorse dell'a.s. 20192020 per il personale con rapporto a tempo indeterminato e a

tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:

a) area della funzione docente;

b) area dei servizi generali e amministrativi.

Attuazione delle fìnalità poste dal ploF, in continuità con quanto previsto dal piano annuale delle
attività del personale docente e ATA e cair riferimento alle risorse assegnate.

Struttura Composta da 2 moduli

lllustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;

lllustra2ione dell'articolato del contratto e attestazione della compatibilìtà con ivincoli derivanti da
norme di le8ge e di contratto nazionale; modalità di utilizzo delle risorse accessorie; risultati attesi in
relazione agli utilizzi der fondo ed a,erogazione deIe risorse premiari; artre informazioni utiri.

econonlrco-

)

Modalità di

redazione Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato _ con circolare n. 25 del L9p7/20L2.

Gli schemi sono articolati in moduli a loro volta divisi in sezioni, dettagliate in voci e sottovoci rilevanti
per lo specifico contratto integrativo in esame. Le parti ritenute non pertinenti sono presenti nela
relazione illustrativa e nella relazione tecnico-finanziaria, completate dalla formula ,,parte 

non
pertinente allo specifico accordo illustrato,,.

La presente relazione illustrativa è stata red atta tenendo conto del modello proposto dal MEF _
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Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 2 moduli che costituiscono parte integrante della presente relazione

precisando che:

tutte le attività, oggetto della contrattazione d'lstituto, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa

201.912022, pred isposto in attuazione a ll'a rt. 7 c. 1,4 L. 1,012015, deliberato dai competenti organ i collegia li;

le risorse contrattuali, fisse aventi carattere di certezza e stabilità, complessive delle ore dì sostituzione dei colleghi

docenti assenti, sono quantificate per un importo complessivo Lordo Stato di € 84.594,22. ( pari a € 63.748,47 Lordo

Dipendente), assegnate con Nota MluR prot. n. 21795 del 30o92019, sulla base dell'accordo del 18092019 tra il

MIUR e te OO.SS. rappresentative del comparto scuola, sono così determinatei

BUDGET FON DO MTGLIORAMENTO OFFERTA tORMATIVA A.S. 2079l2O2O
Lordo dipendenteLordo StatoFONDO D'ISTITUTO (art.85 CCNL

29 hlnOOTl
24.901,5733.044.31

53.346,46

Lordo dipendente

lotale docenti e ata in organico di

diritto

13 x 2.54\,41Punti di erogazione

IOTALE FIS

Parametri

Lordo di

844,40

Sec. I rado

2ro7/o8 art.52 CCNL 291112007)

( ART. 87 ccnl 29ll{2007)

1.3 68,12

Lordo Stato

5.408,73

1.233,79

Lordo Stato

1540,14
1.69 3,6 5

4.07 5,91

1.160,6 2

nd e nteParametri

Parametri

57 x 27 ,O2

35 x 48,38
lnfanzia e Primaria

3.542,00

3.542,00
22 x 161,00

TOTALE II.SS

ll.SS. ATA (art. 1seq. contr

Quota u nica a calcolo

ATTIVITA COMPLEMENTARE DI ED. FISICA *

2.669,14

2.6 69,18

FUNZIONI STRUMENTALI (ART. 33

ccNr 29/112007)

Quota fissa

Corn pless ità

Quote docenti

oo. EE. "

1 x I .414,99

1x625,62
92 x 36,61

TOTALE TF.5S.

AREA A RISCHIO

Lordo Stato

70.)90,76

1414,99
625,62

1.066,31

47 t,45
2.538,15

1.276,)O

Lordo dipendente
7-.136,92

635,12

63.144,47TOTALE RISORSE FISSI 84.594,22

* L,importo assegnato per la remunerazione delle oo,EE., per l'attività complementare di ed fisica non sono oggetto

di contrattazìone.

Le risorse aggiuntive - risorse variabili - derìvanti da economie MOF a.s. 20182019 e da altri fìnanziamenti per

compensi al personale sono pari a € 2.209,92 Lordo Stato (€1 665,35 Lordo dipendente)'

TOTALE LORDO STATO lN CONTRATTAZIONE € 82.795,81 (escluse ore eccedenti pari a€4.191'72 el'attività

complementare di ed. fisica pari a € 1.598,22) pa,i a € 62'393,22 Lordo dipendente'

n\ data 2lt{)olg la delegazione trattante ha concluso e siglato l'intesa contrattuale, per l'a.s. 20192020, da

sottoporre all'esame dei Revisori dei conti, corredata dalla p, esente relazione e dalla relazione tecnico-finanziaria d!l

direttore SGA per le parti di sua competenza.

Parametri

115 X 328,23 37.746,45 
|

28.44 4.95

TOTALE OO.E E.

77 4,54 583,58 i



MODULO 1

ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DET CONTENUTO DEL CONTRATTO E AUTODICHIARAZION E

RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE

Data di sottoscrizione

Composizione della delegazione trattante

Cr iteri e modalità di applicazione dei diritti sindacalL

nonche determinazione dei contingenti di personale

previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n.

146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n

832000.

Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei

luoghi di lavoro;

icriteri per la ripartizione delle risorse del fondo

d'istituto e per l'attribuzione dei compenst dccessori, ar

sensi dell'art.45, comma 1, del d.lgs. n. 165A001, al

personale docente, educativo ed ATA, compresi i

compensi relativr ai progetti rìazionali e comunitari.

lntervento dell'organo di

controllo interno.

Certificazione dell'organo

La certifi cazione sui profili della compatibilità economico_

finanziaria e normativa, dovrà essere rilasciata dat

revisori dei conti

+

Parte pubblica (DiriBente Scolastico) Dott. Giuseppe

Sangeniti

Anno scolastico 2019 /2020

RSU di lstituto:

lns. Francesca Baratta

lns. Domenico DAgostino

Coll. Scol. Francesco Marasco

Soggetti destinatari

Organizzazioni sindacali presenti alla contrattazione

(rappresentantÌ territoriali delle organi2zazioni sindacali

di categoria firmatarie del presente CCNl., come previsto

dallAccordo quadro 7-8L998 sulla costituzione dplla RSU

(elenco sigle):

Firmatarie dell'ipotesi di contratto

Cisl-Scuola - Sig. Enzo Marasco

Cisl-Scuold -5ig. PdrqualinoCostantino

Gilda -Scuola - Prol Antonio Vacatello.

Pe o àn C cDO N I e d S u o cs o c

Materie trattate dal contratto integrativo

(descrizione sintetica)

EP P Ttr
o:-;ì.-eÌ,.eEÈE90'r(r!<oro-=

| 27/tt2ots
Periodo temporale di vigenza
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I Revisori dei conti non hanno ancora formulato un

parere.

di controllo interno alla

Relazione illustrativa.

E' stato adottato il Piano della perfomance prevÌsto

dall'art. 10 del d.lgs. 7SO/2O09?

Sezione non di pertinenzd diquesto ofifiìnistrozione

scolostico.

E'stato adottato il Programma triennale per la

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

d.lss. 1s02009

osservazioni

Attestazione del risPetto

degli obblighi di legge che

in caso di inademPimento

comportano sanzionè del

divieto di erogazione della

retribuzione accessoria

E'stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi

6 e 8 dell'art. 11 del d. lgs. 1502009

La Relazione della perfomance è stata validata dall'OlV ai

sensi dell'art. 14, comma 6 d.lgs. 1502009?

Seaione non di pertinen20 di questo ofim;nisttdzione

scolostico.

lllustrazìone e specifica attestazione della coerenza con le

previsioni in materia di meritocrazia e premialità aifini

della corresponsione degli incentivi per la performance

individuale e organizzativa in attesa della definizione

de8li !trumenti e delle modalrtà idonee a misurare,

valutare e premiare la performance individuale e quella

organizzativa, l'accordo prevede la valorizzazione del

merito nelle seguenti forme:

- viene esclusa la distribuzione di incentivi a

"pioggia" o in maniera in differen ziata;

- i proiìetti realizzati con i fondi contrattuali sono

sottoposti a forme di verifica del livello di

conseguimento degli obiettivi perseguiti;

- vengono previsti incentivi che premiano le

modalità di lavoro intensifìcato, nonché

t'impegno e il coinvolgimento in attività

funzionali alla qualificaziDne deil'offerta

formativa.

La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnìco

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

l
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c)

d)

e)

stesso d.lgs. n. 165 del 2001, che per espressa

disposizione legislativa sono definite

"imperative" e, quindi, inderogabilì a livello di

Contrattazione Integrativa;

alle disposizioni sul trattamento accessorioj

alla compatibrlità economico-finanzidria;

ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti

della programmazione annuale.

MODULO 2

ITLUSIRAZION E DELLARTICOLATO DEL CONTRATTO

(Attestazione della compatibilità con ivincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale- modalità di

utilizzo delle risorse accessorie _ risultati attesi_ altre informazioni utili)

a) Sequenza normativadell,articolatocontrattuale.

ll contratto integrativo d'lstìtuto, che disciplina la distribuzione delle risorse accesscrie al personale docente e ata della
scuola, è stato stipulato tenendo conto delle risorse economiche, di cui a ll'assegnazio n e disposta con comunicazione
del MIUR n. 21795 del 3Ob9/201,9, di cui a ,accordo 

MtUR _OO SS. del 1gO9nO19. Si riporta la sequenza de e norme

Biuridiche e contrattuali che hanno definito il predetto ultimo accordo d,intesa:

CCNL Scuola 29/1t2OO7;

Sequenza contrattuale prevista dall,art. 85, c. 3 e dall,art.90, commi 1,2,3 e 5 del CCNL 29h,!2OO7:

sequenza contrattuale, art.62 det ccNL 2911t2oo7 del21o7/2008;

Legge 24 dicembre 2008, art. 1, comma 51(Legge di stabilità 2013);

ccNL 13032013;

Le8ge 107 del |filn1$ (ta Buona Scuota);

CCNI 19/042018 Triennio 201ff2018.

b) Quadro disintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo MoF e di altre risorse variabili.
si illustrano, a se8uire, le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al personale dell,lstituto al L.s.:

IIPOLOGIA DEL COMPENSO DOCENTI ATA

Particolare impegno professionale
"in aula" connesso alle innovazioni e
alla ricerca didattica e flessibilità
organizzativa e didattica (art. g8,

comma2letteraa)CCNL
29hy2AO7)

418,00

Attività aggiLrntive funzionall
dll rnsegnamento (drt 89, (omma 2.

27 .959,89

lettera d) ccNL 29l112007

(r

Compensi attribuiti ai collaboratori
del dirigente scolastico (art. 88,
comma 2, lettera f) ccNL 29/11/2007)

2.438,36

Compensì per il personale docente 72.t22,75

I
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ed educativo per ogni altra attività
deliberata nell'ambito del PToF (art.

88, comma 2, lettera k) CCNL

29171/2oo7)

5.408,7 3Funzionì strumentali al PTOF {art.33
ccNL 29l112007)

1.598,22Compensi per attività complementari
di educazione fìsica (art. 87 ccNL

29/7{2oo7)
844,40Compensi per progetti relativÌ alle

aree a rischio, a forte Processo
immigratorio e contro
l'ema rginazrone scolastica (art. 9

ccNL 29 ht2o07)
Prestazioni aggiuntive del personale

ATA {art. 88, comma 2, lettera e)

ccNL 29l112007)

23.1,22,98

3.542,OO

3 2.2 38,3 8

lncarichi specilici (art. 47 CCNL

29h{2OO7, comma 1 lettera b) come

sostituito dàll'art. 1 della sequenza

contrattuale Personale ATA

zsfi2oo8)
Quota variabile dell'indennità di

direzione DSGA

TOTALE LORDO STAIO 50.189,7 5

TOTATE LORDO DIPEN DENTE 38.27 4,71 24.294,t8

Totale utilizzazione risorse sottoposte a certificazione € 83,028,13 L.S. a fronte di un'asseBnazione pari € 84.394,03.

c) Effetti abrogativi impliciti
ll presente contratto integrativo abroga i precednti stipulati e tutte le norme in essì conlenuti e non richiamati in

quanto non conformi per le modifiche apportate all'art 40, comma l del D lg'vo 1652001' dal disposto di cui al D lgs

1s02009.

d) Meritocrazia e Premialità.
La corresponsione degli incentivi è ispirata ai principi di meritocrazia e premialità'

e) Progressioneeconomica
Sezione non di pertinenzo di questo onministtdzione taoldstico

f) Risultati attesi
Seziohe non di peftinenzd di questo dfifiinistrozione scolosticq,

coNctusloNl
ll piano rriennale dell'offerta formativa 2O1,g[2022 è stato predisposto tenendo conto delle esigenze didattiche

curriculari e della funzione istituzionale dell'istituto nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi, ivi previsti.

lcompensi per glì incarichi conferìti su attività didattiche e gestiorìalr, previsti nella presente contrattazione d'lstituto,

sono commisurati ai carichi di lavoro, alle responsabilità, alle funzioni assegnate e alle attività eccedenti, concordate

escludendo, pertanto, la distribuzione indifferenziata. ll paBamento dei compensi sarà corrispesto previa verifica dei

rrsultati conseguiti.

Si attesta, altresì, con la presente relazione illustrativa, la compatibilità delle risorse con ivincoli derivanti da

norme di legge e del contratto collettivo nazionale e si trasmette, agli attofl in indiflzzo, corredata da reiazrone tecnica

finanziaria redatta dal Direttore dei Servizì generali e Amministrativi e dal contratto integrativo d'istituto a's

2Ot9/2020.
Si dispone I'immediata pubblicazione e diffusione dell'lpotesi di Contrattazione sottoscritta in dala 27ht2019,

in attesa che irevisorì dei conti esprìmano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 del ccNt

lL DllilG STICC

l

29A1noA1

Do tt en tti
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5.57 3,40


