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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 2021/2022 
 

 

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 

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 da questi previsti. 

La Contrattazione Integrativa d'Istituto ha rappresentato un passaggio importante per la realizzazione degli obiettivi 

strategici individuati nel PTOF, giustificati dalla realtà dell'Istituto. 

 

Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni 

Visto il CCNL del 29/11/2007 

Visto il CCNL del comparto istruzione e ricerca firmato il 19/04/2018 

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; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, elaborato dal Collegio dei Docenti e adottato dal 

Commissario Straordinario in data 27/10/2021, in particolare le sezioni dedicate alle proposte progettuali 

e alle attività, alle funzioni, alle responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine all’or-

ganizzazione della scuola per la realizzazione del POF 

Vista  la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono indi-

viduate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la realiz-

zazione del POF; 

Vista la Nota Prot. N. 0021503 del 30-09-2021 «A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al Programma An-

nuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 

- periodo gennaio-agosto 2022»; 

Vista  la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Gene-

rali e Amministrativi; 

 

  

mailto:PSIS00700A@istruzione.it




2 

Il Dirigente Scolastico relaziona quanto segue: 

 

Obiettivo 
Corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, rispetto della compatibilità eco-
nomico-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 sottovoci rile-
vanti 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 2021/2022 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 

La relazione è composta da 2 moduli:  
 Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto ed autodi-

chiarazione relative agli adempimenti della legge; 
 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 ri-
sorse premiali; altre informazioni utili 

 

MODULO 1 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempi-

menti della legge. 

 

Data di sottoscrizione Contratto: 13/12/2021 

Periodo temporale di vi-
genza  

Anno Scolastico 2021/2022 

Composizione della 
delegazione trattante 

PARTE PUBBLICA (Dirigente Scolastico): Dott.ssa Antonella Accili 

RSU DI ISTITUTO 
Componenti: 

1. Flavia Lombardelli 
2. Milena Ragnucci 

3. Cristina Zanca 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti territoriali delle or-
ganizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Ac-
cordo quadro 7-8-1998 sulla costituzione della RSU: FLC/CGIL, CISLSCUOLA, UILSCUOLA, 
SNALS CONFSAL, FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 

Soggetti destinatari Personale Docente e Personale ATA 
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Materie trattate dal 
contratto integrativo 
(descrizione sintetica) 

1. Disposizioni generali: sono indicati il campo di applicazione, la decorrenza e la durata 
del contratto, nonché le modalità per raggiungere l’interpretazione autentica delle 
clausole controverse. 

2. Relazioni e diritti sindacali: sono illustrate le modalità di svolgimento delle relazioni 
sindacali; sono riportate le materie oggetto di informazione preventiva, di informa-
zione successiva e della contrattazione integrativa; sono ulteriormente indicate le 
procedure per la concertazione e/o esame congiunto per le materie inerenti la ge-
stione del rapporto di lavoro. 

3. Personale ATA: sono riprese le norme contrattuali riferite al personale ATA, in parti-
colare gli articoli 13 e 54 del CCNL 2006/2009 e dal 30 al 34 del CCNL in vigore. 

4. Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA: si fa riferimento agli articoli 35 
e 57 del CCNL 2006/2009, in particolare alle collaborazioni plurime del personale. 

5. Trattamento economico accessorio: sono riportate le tabelle di calcolo del MOF e la 
relativa ripartizione; sono illustrati i criteri seguiti nella ripartizione del FIS; sono ri-
portate le tabelle contenenti la distribuzione dei compensi distinti fra ore di insegna-
mento nei progetti inseriti nel POF e ore di progettazione/coordinamento e di colla-
borazione e supporto per il personale Docente; analogamente sono riportate le ta-
belle con la suddivisione dei compensi per le prestazioni aggiuntive e per gli incarichi 
specifici del personale ATA. 

6. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro: sono ripor-
tati gli articoli riguardanti l’individuazione del R.L.S., del R.S.P.P. e delle figure sensi-
bili. 

7. Impatto delle tecnologie sui lavoratori: articoli che riprendono le novità introdotte 
dal nuovo CCNL inerenti l’impatto delle innovazioni tecnologiche sulla qualità del la-
voro. 

8. Norme transitorie e finali: sono inserite le norme di salvaguardia. 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo in-
terno. 
Allegazione 
della Certifica-
zione dell’Or-
gano di con-
trollo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

L’Ipotesi del Contratto viene inviata al Collegio dei Revisori dei Conti territorialmente 
competente, per la debita certificazione di compatibilità.  
La certificazione riguarda sia il contratto che la relazione illustrativa e la relazione tec-
nico- finanziaria. 

Attestazione 
del rispetto de-
gli obblighi di 
legge che in 
caso di inadem-
pimento com-
portano la san-
zione del di-
vieto di eroga-
zione della re-
tribuzione ac-
cessoria 

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. 
Il Programma è stato inviato all’USR Marche nelle modalità richieste. 

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». 

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. 
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Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo sono conformi: 
a. ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, espressamente de-

legate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 
b. ai vincoli derivanti da norme di legge, in particolare il D.Lgs. n.165 del 2001 e il D.Lgs. 150/2009 che per espressa 

disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa; 
c. dalle disposizioni sul trattamento accessorio; 
d. dalla compatibilità economico-finanziaria; 
e. dai 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: 

L’ipotesi di contratto integrativo di Istituto sottoscritta in data 13/12/2021 comprende una «parte generale» in cui sono 

riportate disposizioni di carattere generale come durata e campo di applicazione del contratto stesso, quelle relative ai 

diritti sindacali, alla sicurezza e ad alcuni aspetti dell’organizzazione del lavoro del personale docente e ATA (Titolo I, II, 

III) ed una parte «economica » riferita al salario accessorio preordinata a definire i contenuti e le modalità di utilizzazione 

del budget attribuito a questa Istituzione scolastica dal MIUR (Titolo IV) seguita dalle norme di salvaguardia (Titolo VI). 

Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze 

didattiche, organizzative e di ricerca ed alle aree di personale interno alla scuola, prevedendo anche compensi in misura 

forfettaria, definiti in sede di contrattazione. La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto delle consistenze orga-

niche delle aree, docenti ed ATA e dei vari ordini di scuola presenti nell'unità scolastica. 

 

N. PLESSO 
N. CLASSI 

SEZ. 
ALUNNI TOTALE 

   
NUM. TOTALE 

1 Infanzia Peglio 1 25 

1133 

 

DOCENTI 

Infanzia 13 

121 
2 Infanzia Urbania 5 113  Primaria 33 

3 Primaria Peglio 5 81  Secondaria I Grado 25 

4 Primaria Urbania 14 262  Secondaria II Grado 50 

5 Secondaria I Grado 12 246  

ATA 

DSGA 1 

38 
6 Ist. Tecnico 12 243  Ass. Amministrativi 9 

8 IPIA Meccanica 5 114  Ass. Tecnici 5 

9 IPIA Moda 5 49  Coll. Scolastici 23 

Dati al 13/12/2021  Dati in Organico di Diritto 

La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del PTOF, nel quale, partendo dalla rilevazione dei bisogni delle 

famiglie e del territorio, sono presentate le specifiche richieste emerse, come: fornire agli alunni una solida formazione 

di base anche attraverso l’acquisizione di un metodo di studio, o favorire la maturazione piena e consapevole dell’auto-

nomia personale, oppure attivare percorsi per prevenire e risolvere le situazioni di disagio e i comportamenti proble-

matici e/o a rischio, educando alla solidarietà, alla democrazia, al rispetto degli altri, prestando attenzione all’ integra-

zione degli alunni stranieri e degli alunni con bisogni educativi speciali in genere, differenziare i percorsi formativi nel 

rispetto dei bisogni e dei ritmi di apprendimento di ciascuno, o ancora facilitare l'apprendimento attraverso lo star bene 

a scuola, la valorizzazione delle attitudini personali, l'acquisizione di conoscenze informatiche e linguistiche, lo sviluppo 

non solo di abilità cognitive ma anche operativo-motorie. 

Le attività e gli incarichi definiti nell'ipotesi di contrattazione tengono di conto di queste necessità e sono funzionali alla 

promozione ed all'attuazione di iniziative atte a: 

a. favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il personale ATA con l'intento di 

rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di migliorare anche i servizi offerti; 

b. promuovere e attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento sia della «performance» del personale 

scolastico sia della «performance» dell’Istituto nel suo complesso e del servizio scolastico; 

c. migliorare l'immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni; 
d. promuovere la qualità dei processi formativi e l'innovazione dei processi di apprendimento. 

Tali obiettivi sono conformi con quanto previsto dall'Art.40 del D.Lgs. 165/2001 
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B) RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

Articolo 1  

La contrattazione integrativa si è svolta alle condizioni previste dal DLgs n. 165/2001 e dal DLgs n. 
150/2009. Ha avuto come fine l’incremento della qualità del servizio scolastico, il sostegno ai pro-
cessi innovatori in atto, la valorizzazione delle professionalità coinvolte.  
La proposta è stata concordata e condivisa in uno spirito di fattiva collaborazione, nel rispetto delle 
prerogative del Dirigente Scolastico. 
La sequenza contrattuale, iniziata nei termini dovuti, si è conclusa nel mese di marzo con la defini-
zione di una proposta e la successiva formalizzazione del Contratto e con la relativa firma delle parti. 

Articolo 2 

Le parti hanno preso atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata 
dall’amministrazione con le successive comunicazioni: 

- la Nota Prot. N. 0021503 del 30-09-2021 «A.S. 2021/2022 – Assegnazione integrativa al 
Programma Annuale 2021 - periodo settembre-dicembre 2021 e comunicazione preventiva 
del Programma Annuale 2022 - periodo gennaio-agosto 2022»; 

Articolo 3  

La ripartizione delle risorse del fondo ha tenuto conto delle consistenze organiche delle aree, do-
centi ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell’Istituzione Scolastica. 
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse è stata prioritariamente orientata agli impegni didat-
tici, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. Si è inoltre tenuto nel dovuto 
conto il complesso delle attività di collaborazione che costituiscono elemento fondamentale per la 
crescita professionale del personale ed essenziale per il funzionamento dell’Istituto. 

Articolo 4  
Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta contrattuale, 
nella sua forma definitiva, il 13/12/2021. 

 

Tabella analitica della consistenza delle risorse disponibili 

RISORSE DISPONIBILI 2021/2022 

PARAMETRO LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

FIS 2021/2022 € 85.547,60 € 64.466,92 

ECONOMIE FIS DOCENTI 2020/2021 € 6.755,90 € 5.091,11 

ECONOMIE FIS ATA 2020/20221 € 0,09 € 0,07 

FONDO DI RISERVA 2020/2021 € 663,50 € 500,00 

ECONOMIE INDENNITA' SOSTITUTO DSGA 2019/2020 € 936,70 € 705,88 

FUNZIONI STRUMENTALI 2021/2022 € 6.429,86 € 4.845,41 

ECONOMIE FUNZIONI STRUMENTALI 2020/2021 € 564,80 € 425,62 

INCARICHI SPECIFICI 2021/2022 € 5.575,54 € 4.201,61 

ECONOMIE INCARICHI SPECIFICI 2020/2021 € 4,90 € 3,69 

ORE ECCEDENTI 2021/2022 € 4.812,51 € 3.626,61 

ECONOMIE ORE ECCEDENTI 2020/2021 € 3.002,66 € 2.262,74 

PRATICA SPORTIVA 2021/2022 € 2.633,76 € 1.984,75 

ECONIMIE PRATICA SPORTIVA 2020/2021 € 2.538,07 € 1.912,64 

AREE A RISCHIO 2021/2022 € 4.586,63 € 3.456,39 

AREE A RISCHIO 2020/2021 € 1.306,48 € 984,54 

VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2021/2022 € 23.943,30 € 18.043,18 

ECONOMIE VALORIZZAZIONE DEL MERITO 2020/2021 € 5,73 € 4,32 

ECONOMIE RECUPERO QUOTA II GRADO 2020/2021 € 9.690,17 € 7.302,31 

FONDI ALTERNANZA 2021/2022 € 7.078,20 € 5.333,99 

ECONOMIE ALTERNANZA 2020/2021 € 3.440,98 € 2.593,05 

TOTALI € 169.517,39 € 127.744,83 
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C) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 3, le risorse ven-

gono utilizzate nel seguente modo: 

 

LEGITTIMITÀ 
DESCRIZIONE IMPORTO LD 

GIURIDICA 

Art. 33 Risorse funzioni strumentali al POF € 5.267,50 

Art. 47  
Incarichi specifici del personale ATA € 4.204,50 

Comma 1/B 

Art.87 
Avviamento alla pratica sportiva € 1.979,24 

comma 1 

Art.88 Impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica 
e flessibilità organizzativa e didattica. 

€ 0,00 
comma 2/a 

Art.88 
Attività aggiuntive di insegnamento. € 0,00 

comma 2/b 

Art.88 Ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con 
debito formativo 

€ 12.488,32 
comma 2/c 

Art.88 
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento. € 14.910,00 

comma 2/d 

Art.88 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA. € 11.524,00 

comma 2/e 

Art.88 
Collaborazione al Dirigente Scolastico. € 3.500,00 

comma 2/f 

Art.88 
Indennità di turno notturno, festivo, notturno -festivo € 0,00 

comma 2/g 

Art.88 
Indennità di bilinguismo e di trilinguismo € 0,00 

comma 2/h 

Art.88 
Sostituzione DSGA € 768,36 

comma 2/i 

Art.88 
Indennità di direzione spettante al DSGA € 7.683,60 

comma 2/j 

Art.88 
Compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deli-
berata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF. 

€ 28.595,00 
comma 2/k 

Art.88 
Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. € 0,00 

comma 2/l 

Art. 89 DSGA- attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse 
dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati. 

€ 0,00 
comma 1/b 

Art. 9 
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione scolastica  

€ 4.427,50 

comma 249 
Valorizzazione del personale Scolastico € 18.047,50 

L. 160/2019 

Art. 1, comma 
39 Compensi per le attività di Alternanza Scuola/Lavoro € 5.152,58 

L. 107/2015 

 

D) Effetti abrogativi impliciti 
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 
 
COMPETENZA    


