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Prot. n. 4730-1/VII.14                               Castrovillari, 23/6/2021 
 

      

Contratto integrativo d’istituto a.s. 2020/2021 

Relazione illustrativa 

 

Legittimità giuridica 

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

 

 

Premessa  

Obiettivo Corretta quantificazione 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 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 2020/2021 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 e amministrativi. 

 

Struttura 

 

Composta da 2 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 
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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”. 

 

 In data 10/07/2021 il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° Grado di Castrovillari 
e la RSU hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto di cui all’art. 7 del 
CCNL del 19/04/2018; 

 la Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa 
vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali e con 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 n. 15 del Consiglio d’Istituto del 11/01/2019 con la quale è stato approvato 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

 VISTA l’ipotesi di Contrattazione Integrativa d’Istituto stipulata in applicazione del CCNL 
19/04/2018 e del D.Lgs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011 e firmata in data 10/07/2020; 

 VISTA la disponibilità finanziaria sulla base dei parametri attualmente vigenti per il fondo 
dell’istituzione scolastica e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione; 

 VISTA la comunicazione delle risorse predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RELAZIONA 

 

MODULO 1 

 

 

Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 

autodichiarazione relativa agli adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione Ipotesi di Contratto:   

Periodo temporale di vigenza Anno 2020/2021 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): FRANCA DAMICO 
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Composizione 

della delegazione trattante 

RSU DI ISTITUTO 

Componenti: Prof. Genovese Leonardo, prof. Nigro 

Domenico, prof. Sirufo Carmine.  

Per i rappresentanti territoriali delle organizzazioni 

sindacali di categoria invitati per la firma del presente 

CCNL, risulta presente: Frangelli Barbara (GILDA) – 

Francesco La Polla (CGIL). 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione 

sintetica) 

1. Relazioni sindacali a livello d’Istituto 
2. Prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA 
3. Trattamento economico accessorio 
4. Attuazione della normativa in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

Intervento dell’Organo di 

controllo interno. 

Allegazione della Certificazione 

dell’Organo di controllo interno 

alla Relazione illustrativa. 

L’ipotesi del Contratto stipulato il 07/07/2021 viene 

inviato per la debita certificazione di compatibilità ai 

Revisori dei Conti territorialmente competenti. 

La certificazione riguarda sia il contratto che la relazione 

illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria 

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, che per espressa 

disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di 

contrattazione integrativa; 

c) alle disposizioni sul trattamento accessorio;  

d) alla compatibilità economico-finanziaria; 

e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 
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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: 

 

"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 forfetaria, da definire in sede di 

contrattazione, in correlazione con il POF, 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, con 

riferimento alle consistenze organiche, delle aree docenti ed ATA.  

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. 

L’IPSEOA di Castrovillari  , con l’obiettivo di enfatizzare la funzione della scuola come servizio reso 

all’utenza in un determinato contesto territoriale, si propone come luogo di istruzione, di 

strutturazione graduale delle competenze professionali e come “spazio formativo” del libero e 

autonomo sviluppo della coscienza individuale dei suoi alunni. L’intento generalizzato è quello di 

attuare un curricolo che rifugga dalle istanze utopiche, che tenga conto della “fenomenologia” degli 

alunni, da porre sempre al centro dell'azione educativa, e che si attui, conseguentemente, secondo 

criteri realistici ed operativi.      
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Sulla scorta delle esperienze maturate e nella convinzione di dover rispondere sempre più ai bisogni 

e alle attese del proprio bacino d’utenza, l’istituto ha inteso definire e rendere trasparente il suo 

modello formativo, didattico e organizzativo attraverso la redazione del POF con l’obiettivo di 

sostenere lo studente nella realizzazione del proprio personale ed autonomo progetto di vita per 

assicurare ad ognuno il pieno successo scolastico e formativo, mettendo a disposizione le risorse 

umane e professionali, i servizi, le strutture e le attrezzature esistenti nell’Istituto. 

Le risorse finanziarie del FIS sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi del POF e sono erogate 

per realizzare attività di recupero ed approfondimento a contrasto della dispersione scolastica 

nonché per ampliare l’offerta formativa, promuovere l’eccellenza e migliorare i servizi offerti. 

Tutte le attività previste nel POF si organizzano e si realizzano tramite l’impegno dei collaboratori 

del Dirigente, dei docenti assegnatari di funzioni strumentali, dei docenti destinatari di incarichi di 

coordinamento delle attività curriculari ed extracurriculari, del personale ATA a cui sono assegnati 

anche incarichi e responsabilità specifici. Considerato che gli obiettivi individuati con il POF possono 

essere raggiunti più efficacemente articolando le diverse attività in gruppi di lavoro, va riconosciuta 

la partecipazione dei docenti alle articolazioni formalizzate del Collegio Docenti. 

Sono previsti anche interventi quale scuola situata in aree a rischio e a forte processo immigratorio. 

Il Contratto Integrativo d’Istituto, di cui questa relazione è parte integrante ed al cui testo si rimanda, 

è pienamente rispondente al POF e al Piano delle attività del Personale ATA. Ogni attività viene 

retribuita a fronte di verbali degli incontri, di relazioni o di piani registro attività e i destinatari di 

incarico vengono scelti dal Collegio proprio in base ai risultati conseguiti (livello delle prestazioni, 

numero e qualità degli interventi realizzati, soddisfazione dell’utenza). 

 

B) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

TITOLO I NORME GENERALI 

Articolo 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata 

Articolo 2 Campo di applicazione, decorrenza e durata 

Articolo 3 Interpretazione autentica 

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI GENERALI 

Articolo 4 RELAZIONI SINDACALI GENERALI- Obiettivi e strumenti 

Articolo 5 Informazion 

Articolo 6 Confronto 
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Articolo 7 Contrattazione 

Articolo 8 Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica 

Articolo 9 Norma di salvaguardia 

TITOLO III ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVORO 

Articolo 10 Soggetti tutelati 

Articolo 11 Obblighi del Dirigente Scolastico 

Articolo 12 Servizio di Prevenzione e Protezione 

Articolo 13 Ruolo, compiti e diritti del RLS 

Articolo 14 Documento di valutazione dei rischi (DVR) 

Articolo 15 Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 

Articolo 16 Riunioni periodiche 

Articolo 17 Rapporti con gli enti locali proprietari 

Articolo 18 Attività di formazione, informazione ed aggiornamento 

TITOLO IV CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI 

Articolo 19 Assemblee Sindacali 

Articolo 20 Servizi essenziali in caso di sciopero 

Articolo 21 Bacheca sindacale e documentazione 

Articolo 22 Agibilità sindacale 

Articolo 23 Patrocinio e diritto di accesso agli atti 

Articolo 24 Personale ATA 

Articolo 25 Riunione programmatica d’inizio anno del personale ATA 

Articolo 26 Orario flessibile 

Articolo 27 Orario plurisettimanale 

Articolo 28 Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo 

determinato 
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TITOLO V 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 

Articolo 29 La pianificazione della formazione di istituto 

Articolo 30 La formazione d’ambito 

Articolo 31 Risorse economiche per la formazione 

TITOLO VI 

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). 

Articolo 32 Tipologia e modalità di comunicazione 

Articolo 33 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali 

Articolo 34 Diritto alla disconnessione 

Articolo 35 
Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone 

(telefoniche). 

Articolo 36 
Modalità e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone 

(messaggistica 

TITOLO VII 

RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ 

DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI 

INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A 

SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA 

Articolo 37 Tecnologie nelle attività d’insegnamento 

Articolo 38 Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento 

Articolo 39 Tecnologie nelle attività amministrative 

TITOLO  

VIII 

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER 

L’AGGIORNAMENTO 

Articolo 40 Fruizione dei permessi per l’aggiornamento e la formazione 

TITOLO  IX CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 

FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI 
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QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL’ART. 

1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 107/2015 

Articolo 41 
Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti  e degli 

ata 

TITOLO  X 
I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 

D’ISTITUTO 

Articolo 42 Criteri generali per la ripartizione del F.I.S 

Articolo 43 Attività retribuite con il fondo d’Istituto 

Articolo 44 Funzioni strumentali all’offerta formativa 

Articolo 45 Compensi per i Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 

Articolo 46 ore  Eccedenti 

Articolo 47 
Criteri di attribuzione compensi accessori compreso alternanza s.l.e 

fondi di progetti nazionali e comunitari 

TITOLO XI 

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 

Articolo 48 Utilizzo fondi finalizzati a specifiche attività 

Articolo 49 Criteri per la ripartizione del FIS 

Articolo 50 Compensi per i Collaboratori del Dirigente 

Articolo 51 Compensi dal FIS- Personale Docente 

Articolo 52 Compensi per le funzioni strumentali 

Articolo 53 Compensi dal FIS- Personale ATA 

Articolo 54 Compensi per gli incarichi specifici 

Articolo 55 
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del 

personale educativo 
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Articolo 56 
Compensi per il personale coinvolto in progetti , con incarichi di 

coordinamento, figure  di sistema, progetto aree a rischio 

Articolo 57 Compensi per le attività complementari di educazione fisica 

Articolo 58 Valorizzazione del merito 

Articolo 59 attività escluse dalla contrattazione nell’a.s. 2020/21 

Articolo 60 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

 
 
I finanziamenti a disposizione del contratto integrativo dell’IPSEOA di CASTROVILLARI trovano 
riscontro nella qui di seguito indicate tabelle: 
 

 Fondi assegnati per l’a.s. 2020/2021 
 
 

 

DESCRIZIONE 

LORDO 

DIPEND. LORDO  STATO  

FONDO DI ISTITUTO  46.511,32 61.720,52 

funzioni strumentali 3.777,33 5.012,52 

incarichi specifici  4.566,39 6.059,60 

turni notturni e festivi  4.101,39 5.442,54 

area a rischio  979,62 1.299,96 

att.compl.ed.fisica  1.418,31 1.882,10 

valorizz.merito a.s.2020/21 9.479,09 12.578,75 

ore eccedenti sost.colleghi 

assenti 1.703,26 2.260,23 

Totale  72.536,71 96.256,22 
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 Economie anni precedenti 
 

DESCRIZIONE 

LORDO 

DIPEND. LORDO  STATO  

F.I. 13.530,56 17.955,05 

INCARICHI SPECIFICI 1.859,68 2.467,80 

TURNI NOTTURNI E FESTIVI 637,6 846,1 

AREA A RISCHIO 2.798,24 3.713,26 

VALORIZZ.MERITO  6.511,42 8.640,65 

ore eccedenti sost.colleghi 

assenti 1.713,79 2274,2 

Totale 27.051,29 35.897,06 

 
Sono escluse dalla contrattazione le ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti. 

 
Sulla base dei criteri di ripartizione definiti nel contratto, le risorse vengono utilizzate nel seguente 
modo: 
 
PERSONALE DOCENTE 
 
 

DESCRIZIONE  

Lordo 

Stato 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) 3.715,60 

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 39.756,92 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 8.127,88 

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) 14.853,58 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 5.012,52 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) 1.882,10 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 2833,15 

totale 76.181,75 
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PERSONALE ATA 
 

DESCRIZIONE  

Lordo 

Stato 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 

29/11/2007) 4.261,66 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito 

del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 24.213,32 

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) 5.947,49 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del personale 

educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 6.288,64 

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) 8.527,39 

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

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 2.160,36 

TOTALE COMPLESSIVO 51.398,86 

 
 
Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed 
integrazioni subite dai medesimi 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa  Franca DAMICO 
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