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Ai Revisori dei conti ambito 52 

 Alla RSU dell’Istituto 

Alle OO.SS. territoriali 

All’ARAN 

 Al CNEL 

Loro sedi 

 

Relazione illustrativa di accompagnamento al contratto integrativo d’Istituto 
2018/2019, sottoscritto in ipotesi l’11 dicembre 2018, ex art. 40, comma 
3sexies, d. lgs. n. 165/01. 
 
PREMESSA 

 
L’articolo 40, comma 3sexies, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 54, comma 

1, d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, prevede, tra l’altro, che il contratto integrativo d’istituto sia 

trasmesso all’Aran e al CNEL, corredato dalla relazione tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa 

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

e pluriennali di bilancio.  

L’art. 40 bis, d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 

2009 prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, 

con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare 

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

trattamenti accessori, sia effettuato dai Revisori dei conti.  

Il presente documento, redatto utilizzando il modello predisposto dalla Ragioneria generale 

dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012, si propone di fornire una esplicitazione e valutazione 

dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione, supportando gli organi di controllo e l’utenza 

con una griglia di lettura dei contenuti del contratto integrativo di Istituto. 

Nella fattispecie, considerato che non tutte le scuole di ogni ordine e grado possiedono le 

caratteristiche giuridiche e normative per dare seguito all’illustrazione dei contenuti in determinate 

sezioni del modello suddetto, nel rispetto della sequenza delle stesse, si provvederà, laddove il 

contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
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Sulla base di quanto sopra chiarito, si procede ad illustrare i 2 moduli che costituiscono parte 

integrante della presente relazione, premettendo altresì che:  

a) il Collegio dei Docenti ha provveduto agli adempimenti di sua competenza, elaborando il 

Piano triennale dell’Offerta formativa in data 03/12/2018 e il piano annuale dell’offerta 

formativa per l’a.s. 2018/2019 in data 25/10/2018 e 03/12/2018, in attuazione dell’art. 3 

D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 e dell’art. 1, comma 14, L. n. 107/15,; definendo il piano 

annuale delle attività dei docenti a norma dell’art. 28 CCNL 2007-2009; individuando le 

funzioni strumentali secondo quanto previsto dall’art. 33 CCNL 2007-2009;  

b) il Consiglio di Istituto ha provveduto agli adempimenti di sua competenza, approvando il POF 

con delibera n. 135 del 20/11/2018 e n. 5 del 17/12/2018; approvando il PTOF con delibera 

n. 6 del 17/12/2018 e adattando il calendario scolastico;  

c) in data 11/12/2018 il Dirigente pro-tempore e la RSU d’Istituto hanno sottoscritto l’allegata 

preintesa diretta alla stipula del contratto integrativo di Istituto; 

d)  tutte le attività, oggetto della contrattazione d’istituto, sono inserite nel piano dell’offerta 

formativa; 

e) le risorse contrattuali, fisse aventi carattere di certezza e stabilità, del CCNL 2007-

2009, sono state quantificate per un importo complessivo lordo stato di € 116.307,05 

e lordo dipendente di € 87.647,06 come da comunicazione MIUR prot. n. 19270 del 

28/09/2018; 

f) le risorse aggiuntive – risorse variabili – da destinare al personale docente e ATA 

dell’istituto, sono: 

FABBISOGNO A.S. 2018/2019       CALCOLO ECONOMIE 31 AGOSTO 2018  NON UTILIZZATE 

Tipologia del compenso 

L. stato in 

bilancio 

Lordo dipendente in 

STP 

TOTALE LORDO 

STATO 

ECONOMIE FIS AL 31/8 0,00                     5.774,33 
                    

7.662,53 

ECONOMIE F.  STRUMENTALI  AL  31/8 0,00 0,00 0,00 

ECONOMIE EX F. AGGIUNT. ATA  AL  31/8 0,00 0,00 0,00 

ECONOMIE ORE ECCEDENTI AL 31/8 0,00 1.224,21 1.624,53 

ECONOMIE ATTIVITA' SPORTIVE AL 31/8 0,00 334,49 443,87 

ECONOMIE CORSI DI RECUPERO NON DA FIS 0,00 0,00 0,00 

TOTALE  COMPENSI  AL PERSONALE                                                      7.333,03 9.730,93 

ALTRE RISORSE DISPONIBILI SU P.ANNUALE 2019  

Tipologia del compenso  

Lordo dipendente in 

STP 

TOTALE 
LORDO 

STATO 

PERSONALE DOCENTE  3.025,00 4.014,17 

PERSONALE ATA    

  
TOTALE ALTRE RISORSE DISPONIBILI 10.358,03 13.745,10 

TOTALE LORDO STATO IN CONTRATTAZIONE 98.005,09      126.038,58 
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MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 

contratto ed autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge. 

Data di sottoscrizione Data di sottoscrizione ipotesi contratto: 11 dicembre 2018 

Periodo temporale di vigenza AA.SS. 2018/2019-2020/21: dall’1/9/2018 al 31/8/2021, fermo restando che 
i criteri di ripartizione delle risorse potranno essere negoziati con cadenza 
annuale 

Composizione della 

delegazione trattante 

Parte pubblica: Dirigente Scolastico prof.ssa Raffaella Briani 
 
RSU interna: Sigg.re Amato Vania, Bartolozzi Donatella, Tortora 
Eleonora, Salemme Anna Maria, Seremia Maria Grazia 
 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: FLC/CGIL-CISL 
Scuola-UIL Scuola-SNALS-CONFSAL 
 
 
Organizzazioni sindacali firmatarie:          
SI                                                              FLC/ CGIL                   

SI                                                              CISL SCUOLA              
NO                                                             UIL SCUOLA               
NO                                                             UNICOBAS  
SI                                                              SNALS CONFSAL  
SI                                             FEDERAZIONE  GILDA/UNAMS     

Soggetti destinatari 
Personale docente e ATA dell’istituto 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 
sintetica) 

 
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in 
accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 
2016-2018 indicate accanto ad ogni voce: 

- 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 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). 
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Intervento 
dell’Organo di 

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

È stata acquisita la certificazione dell’organo di controllo interno 
 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione 
scolastica 

 

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

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione 
scolastica 

 

Attestazione 
del rispetto 
degli obblighi 

di legge che in 
caso di 
inadempimento 
comportano 
sanzione del 
divieto di 
erogazione 
della 
retribuzione 
accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
n. 150/2009 - Parte non applicabile al presente contratto ai sensi 
dell’art. 5 DPCM 26 gennaio 2011 

 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 

previsto dall’art.11, comma 2, d.lgs. n. 150/2009, sentito il parere del 
Consiglio d’Istituto, con atto Dirigenziale prot. n. 2613 del 30/06/2016 
 

   

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art. 
14, comma 6, d.lgs. n. 150/2009 - Parte non applicabile al presente 
contratto ai sensi dell’art. 74, c. 5, d. lgs. n. 150/09 
 
 

 

  

Eventuali 
osservazioni Nessuna osservazione 

 

MODULO 2 -  Illustrazione dell’articolato del contratto. 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

La ripartizione del Fondo dell’Istituzione scolastica è stata imperniata sulle esigenze 

dell’impianto organizzativo dato dagli organi collegiali ed è stata effettuata tenendo conto 

degli indirizzi indicati dal Dirigente scolastico, tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee 

di azione del POF. In particolare, la ripartizione del FIS è stata orientata a riconoscere i 

benefici economici tenendo presente la valorizzazione delle competenze professionali ed il 

maggior impegno individuale profuso al fine di meglio assolvere i compiti dell’istituzione 

scolastica, garantendo: 

 Il diritto di apprendimento degli alunni e la loro sempre maggiore inclusione; 

 L’autonomia didattico-organizzativa; 

 Gli impegni derivati dalla definizione dell’offerta formativa; 

 Le competenze professionali presenti; 

 L’equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti nell’Istituto; 

 I carichi di lavoro; 

 L’impegno nell’assolvimento dei compiti organizzativi assegnati. 
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b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo MOF e di altre 

risorse variabili 

Si illustrano, a seguire, le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al personale dell’istituto: 

Utilizzazione delle risorse per il personale docente: 

 Risorse anno scolastico 

2018/19 

(lordo dipendente) 

Risorse anno scolastico 

2018/19 

(lordo Stato) 

Particolare impegno professionale 'in aula' connesso alle 

innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e 

didattica (art. 88, comma 2, lettera a) CCNL 29/11/2007) 

  

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 11.620,00 € 15.419,74 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, 

comma 2, lettera c) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera d) CCNL 29/11/2007) 

€ 1.627,50 € 2.159,69 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 

comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

€ 2.375,00  3.151,62 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno - festivo del 

personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo (art. 88, comma 2, lettera 

h) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Compensi per il personale docente ed educativo per ogni altra 

attività deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 24.325,00 € 32.279,27 

Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni (Art. 88, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Compensi staff Dirigente comprese Funzioni strumentali al POF 

(art. 33 CCNL 29/11/2007) 

€ 7.875,00 €. 10.450,12 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 

CCNL 29/11/2007) 

€ 1.506,87 €1.999,62 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) 

€ 2.415,00 € 3.204,70 

Compensi relativi a progetti con specifico finanziamento   
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TOTALE COMPLESSIVO € 51.744,37 € 68.664,77 

FONDO VALORIZZAZIONE MERITO DOCENTI 18.337,08 24.333,31 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 70.081,45 92.998,08 

 

Utilizzazione delle risorse per il personale ATA: 

 Risorse anno 

scolastico 

2018/2019 

(lordo dipendente) 

 

Risorse anno 

scolastico 

2018/2019 

(lordo stato) 

 

Prestazioni aggiuntive del personale 

ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 

29/11/2007) 

€ 842,50 € 1.118,00 

Compensi per il personale ATA per ogni 

altra attività deliberata nell'ambito del 

POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007) 

€ 4.250,00 € 5.639,75 

Compenso per il sostituto del DSGA e 

quota variabile dell’indennità di 

direzione DSGA (art. 88, comma 2, 

lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 

€ 552,13 € 732,68 

Compensi DSGA (art. 89 CCNL 

29/11/2007 come sostituito dall’art. 3 

della sequenza contrattuale personale 

ATA 25/7/2008) 

€ 5.760,00 € 7.643,52 

Indennità di turno notturno, festivo e 

notturno-festivo del personale 

educativo (art. 88, comma 2, lettera g) 

CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo 

(art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 

29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 

29/11/2007, comma 1 lettera b) come 

sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 7.950,00 € 10.549,65 

Compensi per progetti relativi alle aree 

a rischio, a forte processo immigratorio 

e contro l'emarginazione scolastica 

(art. 9 CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00  € 0,00 
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Compensi relativi a progetti con 

apposito finanziamento 

  

TOTALE COMPLESSIVO € 19.354,63 € 25.683,60 

 

c) Effetti abrogativi impliciti 

L’allegata ipotesi di contratto integrativo è stipulato nel rispetto dei vincoli e con i limiti risultanti dai 

contratti collettivi nazionali e abroga i precedenti contratti integrativi stipulati. 

d) Meritocrazia e premialità 

Il CCNL entrato in vigore lo scorso 19 aprile ha inserito, tra le materie oggetto di contrattazione, 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. A questo proposito, si è stabilito che il Dirigente assegni detto compenso in modo 

proporzionale rispetto ai criteri soddisfatti per un importo pari, nel massimo, a € 1.000,00. 

e) Progressione economica 

       Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

f) Risultati attesi 

       Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

CONCLUSIONI 

Il piano dell’offerta formativa 2018/2019 e il PTOF sono stati predisposti tenendo conto delle 
esigenze didattiche curriculari e della funzione istituzionale dell’Istituto. In particolare: 

 si sono salvaguardate e implementate le progettualità che negli anni si sono consolidate, 
cercando di estenderle all’intero Istituto; 

 si è incentivata la stesura del curricolo verticale e di prove comuni, muovendosi nell’ottica 
tracciata dal RAV e dal Piano di miglioramento; 

 sempre in questa ottica, particolare attenzione è stata inoltre riservata alle esigenze di 
prevenzione e recupero delle difficoltà e dei disturbi di apprendimento in tutti e tre gli ordini 
di scuola; 

 si è inteso favorire – per quanto riguarda il personale ATA – i servizi rivolti all’utenza. 
I compensi attribuiti per gli incarichi conferiti su attività didattiche e gestionali, previsti nella presente 
contrattazione d’istituto, sono stati commisurati ai carichi di lavoro, alle mansioni concordate, alla 
professionalità coinvolta. Il pagamento dei compensi sarà corrisposto previa verifica delle attività 
effettivamente svolte e dei risultati conseguiti. 
Si attesta, altresì, con la presente relazione illustrativa, la compatibilità delle risorse con i vincoli 
derivanti da norme di legge e del contratto collettivo nazionale e si trasmette, ai destinatari in 
indirizzo, corredata da relazione tecnica finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi generali e 
amministrativi e dall’ipotesi di contratto integrativo d’istituto 2018/19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Raffaella Briani  
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