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RELAZIONE ILLUSTRATIVA del DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo di ogni Contratto integrativo per le Pubbliche 
Amministrazioni dall’art. 40, c.3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto dalla 
Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/07/2012 e tenendo presente,altresì, le indicazioni 
contenute nelleCircolari n. 7/2010, n.1 del 17/2/2011 e n.7 del 5/4/2011 del  Dipartimento della Funzione 
Pubblica sugli indirizzi applicativi del D.Lgs. 150/2009 relativi alla contrattazione integrativa. Si ispira ai principi 
della corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, del rispetto della compatibilità economico-
finanziaria,della facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e della trasparenza nei confronti del 
cittadino e utente. 
E'altresì finalizzata a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento uniforme di 
esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a certificazione; a supportare gli organi di 
controllo con un omogeneo piano di verifica della certificazione degli atti della contrattazione 
integrativa,rendendo organici e sequenziali i diversi aspetti del controllo; a fornire al cittadino/utente,che ha 
accesso a tali atti nell’albo del sito web delle Amministrazioni, la piena visibilità e confrontabilità dei contenuti 
esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa. 
E' composta da 2 moduli:  

 Modulo 1: “Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto” 

 Modulo 2: “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 risorse premiali; altre informazioni utili”. 
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MODULO 1 
 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 
adempimenti della legge. 

Data di sottoscrizione L’ipotesi del contratto integrativo di istituto èstata sottoscritta in data 
22/01/2019 

Periodo temporale di vigenza Triennio 2018/2021 - I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse 
modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (Dirigente scolastico): 
Prof.ssa Filomena Nocera 

Componente R.S.U. DI ISTITUTO ammessa alla contrattazione 
 
Ins. NellinaMenditti(CISLSCUOLA) 
Ins. Anna Galloppi (SNALS CONFSAL) 
Ass.amm.vo Olga Frate (FLCGIL) 
 
 
Di cui firmatarie in quanto presenti 
Ins. Nellina Menditti(CISL SCUOLA) 
Ins. Anna Galloppi (SNALS CONFSAL) 
Ass.amm.vo Olga Frate (FLCGIL) 
 
 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del CCNL 
19/4/2018): FLC CGIL - CISL SCUOLA – FED. UIL SCUOLA RUA -FED. GILDA 
UNAMS – SNALS CONFSAL 
Firmatarie: nessuna 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 
 

Costituiscono oggetto dell'ipotesidi 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. 

Nessuna certificazione dell’Organo di controllo interno è stata prodotta in 
quanto tale organo non è previsto per le Istituzioni scolastiche. 
L'ipotesi di contrattazione è stata invece inviata ai Revisori dei Conti,ma la 
certificazione sui profili della compatibilità economica-finanziaria e 
normativaai sensi dell'art.40-bis, c.1 del D.lgs. n.165/2001 non è stata 
ancora rilasciata. 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

Adozione Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009. 
“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato”  
 
Adempimento sospeso da Circ. MIUR a firma del Dott. Chiappetta n.276 del 
29/1/2014 

Adozione Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 
dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. 

 
Adottato in data 26.05.2016del. C.d.I. n 101e pubblicato nella sezione di 
Amministrazione Trasparente il Programma Triennale per la Trasparenza 
e l’Integrità (PTTI)  

È stato assolto, per quanto di competenza, l’obbligo di pubblicazione di cui 
ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D.lgs. 150/2009 
 
Nelle Sezioni di Amministrazione trasparente sono pubblicati i dati di cui 
al comma 8 lettere a), f) i) dell'art.11 del D.lgs. 150/2009 

Validazione della Relazione della Performance 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 



Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa 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 e ss. mm. ii., che per espressa 
disposizione legislativa sono definite "imperative" e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione 
integrativa 

c. ai vincoli derivanti dalle disposizioni sul trattamento accessorio 
d. ai vincoli derivanti dalla compatibilità economico-finanziaria 
e. ai 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, in modo da fornire un quadro esaustivo della 
regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la 
contrattazione integrativa della specifica materia trattata 

 
Il contratto d’istituto, sottoscritto in data 22/01/2019, è stato redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 
40 bis del D. Lgs. 165/2001, dall’art. 2, c. 17 della L. n. 135/2012, dalla Dichiarazione congiunta OOSS-MIUR 
allegata al CCNI del 23.08.2012, dal CCNL del 29/11/2007 comparto Scuola e dal CCNL comparto Istruzione e 
Ricerca del 19/04/18, tenendo presente altresì la comunicazione del MIUR prot.19270 del 28.09.2018 sulle risorse 
del fondo MOF per l'a.s. 2018/19 e la comunicazione MIUR protprot 21185 del 24.10.2018  sulle risorse di cui 
all’articolo 1, comma 126, delle legge 13 luglio 2015, n. 107, dando continuità ad una relazione fra le parti 
negoziali che si è rivelata negli anni efficace e coerente con le esigenze dell’utenza ed ha favorito una consapevole 
e proficua partecipazione di tutto il personale alle attività promosse per il miglioramento continuo dellaqualità 
dell’Offerta Formativa e del servizio scolastico. 
 
La parte normativa risponde al dettato del nuovo CCNL 2016-2018 che ha ridefinito le materie oggetto di 
Contrattazione integrativa a livello di istituto. In particolare, sono state specificate le modalità di esplicazione 
delle relazioni sindacali a livello di istituto, i diritti sindacali e il contingente di personale necessario in caso di 
sciopero. Sono stati definiti i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita 
per il personale ATA, i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 
quello di servizio, 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,l’attuazione 
della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  

 
La parte economica stabilisce che l’impiego dei fondi disponibili terrà conto di quanto esplicitato nel documento 
del P.T.O.F., della professionalità del personale docente e ATA e del miglior utilizzo dello stesso,in termini di 
incremento della produttività del servizio,nella realizzazione delle attività didattiche e progettuali. L’intento 
primario è di conseguire risultati di qualità, efficacia, efficienza ed economicità del servizio scolastico offerto agli 
studenti ed alle loro famiglie.  
L’impiego del fondo MOF è finalizzato quindi a valorizzare le diverse figure professionali ed a permettere la 
realizzazione delle attività aggiuntive con criteri che consentono a tutti gli interessati l’accesso alla retribuzione 
accessoria  ed un’equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di personale seguendo le priorità dettate 
dal PTOF e dagli organi collegiali dell’Istituto (Collegio e Consiglio), in modo da rispondere ai bisogni delle diverse 
fasce di utenza che si rivolgono a questa Istituzione scolastica. 



Tutte le attività concorrono in particolare al perseguimento del successo formativo, attraverso l’attuazione di 
attività aggiuntive che costituiscano motivazione all’apprendimento e arricchimento culturale e professionale.  

 
L’impostazione delle risorse finalizzata alle realizzazione del PTOF 
In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti di indirizzo dell’attività scolastica (PTOF, Piano di miglioramento  
e piani annuali delle attività del personale), si prevede che il Contratto integrativo d'Istituto sottoscritto assicuri lo 
svolgimento delle seguenti attività e funzioni, garantendo la possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive: 
 

a. Supporto a: Dirigenza/Modello organizzativo/Didattica/Miglioramento della qualità del servizio  

 

Per il profilo di docente si retribuiscono le seguenti attività aggiuntive non d'insegnamento: 
 incarichi organizzativo-gestionali; 
 commissioni e gruppi di lavoro; 

di seguito specificate: 

ATTIVITÀ 
  ORE FUNZIONALI 

COSTO 
ORARIO 

IMPONIBILE 
LORDO 

DIPENDENTE PER 
SINGOLO 
INCARICO  

TOTALE 
IMPONIBILE 

LORDO 
DIPENDENTE 

1° Collaboratore DS 170 € 17,50 € 2.975,00 € 2.975,00 

2° Collaboratore DS 100 € 17,50 € 1.750,00 € 1.750,00 

Referente  settore scuola dell’infanzia  40 € 17,50 € 700,00 € 700,00 

Coordinatore  plesso Selva Cafaro 70 € 17,50 € 1.225,00 € 1.225,00 

Referente plesso Alberti 40 € 17,50 € 700,00 € 700,00 

Coordinatore  plesso S.Francesco 70 € 17,50 € 1.225,00 € 1.225,00 

Coordinatore  plesso Cacciottoli 70 € 17,50 € 1.225,00 € 1.225,00 

Referente per le uscite didattiche 25 € 17,50 € 437,50 € 437,50 

Coordinatore di interclasse Scuola 
Primaria (x 5) 8 

 
€ 17,50 € 140,00 

 
€ 700,00 

Coordinatore classe Scuola secondaria I° 
grado (x 13 classi) 8 

€ 17,50 
€ 140,00 

 
€ 1.820,00 

Addetto alla correzione e registrazione 
delle prove Invalsi (x 4 incarichi) 8 

 
€ 17,50 € 140,00 

 
€560,00  

Membro del Nucleo Interno di 
Valutazione (x 4 incarichi) 25 

 
€ 17,50 € 437,50 

€ 1.750,00 

Tutor docenti neo neoassunti 
(x 7 docenti da tutorare) (2 + 6)* 

€ 17,50 
€ 140,00 

€ 910,00 

Membro team digitale (x 3) 20 € 17,50 € 350,00 € 1.050,00 

Animatore digitale 20 € 17,50 € 350,00 €350,00  

Membro Dipartimento ricerca e sviluppo 
della didattica (x 4) 20 

 
€ 17,50 € 350,00 

€ 1.400,00 

Membro Dipartimento recupero della 
dispersione (x 3) 20 

 
€ 17,50 € 350,00 

€ 1.050,00 

TOTALE € 19.827,50 
*Le ore assegnate saranno computate nel seguente modo: 2 h per attività di base + 6 ore per ogni docente 
tutorato. 
 
 
 
 
 



b. Ampliamento dell’offerta formativa 

 

Per questo anno scolastico le progettualità promosse con fondi FIS si sono concentrate sulla promozione delle 
competenze di base, sia afferenti l’ambito linguistico che logico – matematico. Trasversalmente sono state 
intercettate l’area artistico – espressiva, così quella orientata all’imparare ad imparare. 
 

GRADO 
SCOLASTICO 

PROGETTO PLESSO CLASSE ORE 
DIDATTICA 

COSTO 
ORARIO 

TOTALE 
COMPENSO 

L.D. 

PRIMARIA FACCIAMO 
MUSICA 

RADICE III– IV-V 40 € 35,00 € 1.400,00 

SECONDARIA DI 
1°GRADO 

HELP! 
ITALIANO 

CACCIOTTOLI I-II-II 25 € 35,00 € 875,00 

SECONDARIA DI 
1°GRADO 

HELP! 
MATEMATICA 

CACCIOTTOLI I-II-II 25 € 35,00 € 875,00 

SECONDARIA DI 
1°GRADO 

HELP! 
ITALIANO 

SELVA 
CAFARO 

I-II-II 25 € 35,00 € 875,00 

SECONDARIA DI 
1°GRADO 

HELP! 
MATEMATICA 

SELVA 
CAFARO 

I-II-II 25 € 35,00 € 875,00 

TOTALE € 4.900,00 
 

La retribuzione delle professionalità sopra citate risponde a criteri di proporzionalità determinata da compiti, 
attività, responsabilità e complessità e impegna circa il 70% delle risorse. 
 

c. Area dell’organizzazione dei servizi 
 

Per assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei servizi amministrativi, di vigilanza e assistenza agli alunni, fra 
i quali sono presenti numerosi alunni diversamente abili, è stato necessario, tenuto conto della presenza di 
beneficiari art. 50 CCNL del 29.11.2007 (ex art. 7), prevedere: 

 il riconoscimento di incarichi specifici agli assistenti amministrativi finalizzati al supporto di attività di 
natura amministrativa(revisione inventariale/ sistemazione archivio/ricognizione e organizzazione 
beniadempimenti anagrafe prestazioni, tenuta registro consegna materiale di pulizia) e ai collaboratori 
scolastici finalizzati al supporto di attività didattiche e amministrative(piccola manutenzione, assistenza di 
base per alunni H infanzia/primariasupporto all’attività amministrativa) 

 il riconoscimento di lavoro straordinario che, sinteticamente, risulta connesso, per i collaboratori, 
scolastici alla vigilanza durante le riunioni previste dal piano delle attività (incontri scuola -famiglia, 
consigli di classe, interclasse, intersezione, collegio docenti etc..) o legate ad eventi non preventivabili e 
per gli assistenti amministrativi ad attività di natura amministrativa (gestione delle graduatorie, esami di 
Stato conclusivi del primo ciclo,elezioni scolastiche(C.d.I., consigli di classe interclasse e intersezione, etc.).  

 il riconoscimento di forme di intensificazione della prestazione lavorativa connesse sostanzialmente sia 
per i collaboratori scolastici che per gli assistenti amministrativi alla sostituzione dei colleghi assenti. 

 
Il contratto integrativo d'Istituto, per quel che riguarda la quantificazione dei fondi necessari per retribuire il 
lavoro straordinario e l'intensificazione per la sostituzione del personale ATA assente, tiene conto della serie 
storica delle assenze.  
In coerenza con la tabella 9 allegata al CCNL 29/11/2007 è stata, infine, prevista la retribuzione dell’indennità di 
direzione al D.S.G.A.  
 
 
 



Al personale ATA sono dovuti i compensi per le seguenti attività: 
1) prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo; 
2) intensificazione del carico di lavoro; 
3) altre attività deliberate nell'ambito del PTOF  
4) incarichi specifici 

 
Il fondo d’istituto che sarà utilizzato per il personale ATA corrisponde ad € 14.960,00(lordo dipendente) ripartito, 
come segue, tra le aree di attività di seguito specificate: 
 

1. prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo pari a 665 ore, corrispondenti ad un importo di € 8.662,50 così 

suddiviso: 

 n. 5 ass. amm.vi  € 2.537,50 complessivi pari a 175 ore complessive 

NUMERO 
ADDETTI 

IMPEGNO 
ORARIO 

CADAUNO 
TOTALE 

ORE 
IMPORTO 
ORARIO 

 TOTALE LORDO 
DIPENDENTE 

5 35 175  €  14,50   €     2.537,50 

TOTALE 175  € 2.537,50 

 

 n. 14 coll. scolastici € 6.125,00 complessivi pari a 490 ore complessive 

NUMERO 
ADDETTI 

IMPEGNO 
ORARIO 

CADAUNO 
TOTALE 

ORE 
IMPORTO 
ORARIO 

 TOTALE LORDO 
DIPENDENTE 

14 35 490  €  12,50   €     6.125,00 

TOTALE 490  €6.125,00 

 
2. intensificazione del carico di lavoro pari a 447 ore, corrispondenti ad un importo di € 5.847,50 così 

suddiviso: 

 n. 5 assistenti amm.vi  € 1.885,00 complessivi per n. 130 ore complessive  
 
 

N° 
ADDETTI 

 
 

IMPEGNO 
ORARIO 
INDIVID. 

 
 

IMPEGNO 
ORARIO 
TOTALE 

 
 

IMPORTO 
ORARIO 

 
 

TOTALE 
L.D. 

DETTAGLIO  
APPLICAZIONE CRITERI– PERSONALE ATA 

FLESSIBILITA
' ORARIA 

10H 

MAGGIOR 
CARICO DI 
LAVORO 

20H 

SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO 

(APERTURA UFFICI) 

10H 

1 10 10 € 14,50 €  145,00 
 

10 
 
/ 

 
/ 

2 20 40 € 14,50 €  580,00 

 
10 

 
/ 

 
10 

10 / 10 

2 40 80  €  14,50 € 1.160,00 

 
10 

 
20 

 
10 

 
10 

 
20 

 
10 

TOTALE 130 € 1.885,00  



- n. 14 collaboratori scolastici € 3.962,50 complessivi per n 317 ore complessive 
 
 

N° 
ADDETTI 

 
 

IMPEGNO 
ORARIO 
INDIVID. 

 
 

IMPEGNO 
ORARIO 
TOTALE 

 
 

IMPORTO 
ORARIO 

 
 

TOTALE 
L.D. 

DETTAGLIO  
APPLICAZIONE CRITERI TITOLO SESTO – PERSONALE ATA 

MAGGIOR 
CARICO DI 
LAVORO 

 
10H 

ARTICOLAZIO
NE SERVIZIO 
SU PIU' 
PLESSI 
 

10H 

ORE PER N° 
ALUNNI 
VIGILATI 

2H FINO A 40 
4H DA 41 A 60 

6H DA 61 A  
80 

8H DA 81 A 
100 

10H OLTRE 
100 

ORE PER 
GESTIONE 
UTENZA 

 
15H 

FLESSIBILITA' 
ORARIA 

(ARTICOLAZ.IONE 
SERVIZIO  CON 

ORARIO 
POMERIDIANO.) 

6H 

2 18 36 € 12,50 €  450,00 

 
10 

 
/ 

 
2 

 
/ 

 
6 

 
10 

 
/ 

 
2 

 
/ 

 
6 

4 20 80 € 12,50 € 1.000,00 

 
10 

 
/ 

 
4 

 
/ 

 
6 

 
10 

 
/ 

 
4 

 
/ 

 
6 

 
10 

 
/ 

 
4 

 
/ 

 
6 

10 / 4 / 6 

2 22 44  €  12,50 € 550,00 

 
10 

 
/ 

 
6 

 
/ 

 
6 

 
10 

/ 
 
6 

 
/ 

 
6 

2 24 48 € 12,50 €  600,00 

 
10 

 
/ 

 
8 

 
/ 

 
6 

 
10 

/ 
 
8 

/ 

 
6 

2 26 52 € 12,50 €   650,00 

 
10 

 
/ 

 
10 

 
/ 

 
6 

 
10 

 
/ 

 
10 

 
/ 

 
6 

 
1 

 
25 

 
25 

 
€ 12,50 

 
€ 312,50 

 
10 

 
/ 

 
/ 

 
15 

 
/ 

1 32 32 € 12,50 € 400,00 
 

10 
 

10 
 
6 

 
/ 

 
6 

TOTALE 317 € 3.962,50  

 
3. altre attività deliberate nell'ambito del PTOF pari a 36 ore, corrispondenti ad un importo di € 450,00 così 

suddiviso: 
 

Scuola Primaria 
PROGETTO PLESSO CLASSI IMPEGNO 

ORARIO 
INDIVID. 

IMPORTO ORARIO TOTALE 
L.D. 

FACCIAMO 
MUSICA 

RADICE III-IV-V 12 €12,50 € 150,00 

TOTALE  € 150,00 

 



Scuola Secondaria di 1° grado 
PROGETTO PLESSO CLASSI IMPEGNO 

ORARIO 
INDIVID. 

IMPORTO ORARIO TOTALE L.D. 

HELP! 
ITALIANO  

SELVA 
CAFARO 

I-II-III 6 €12,50 € 75,00 

HELP! 
MATEMATICA 

SELVA 
CAFARO 

I-II-III 6 €12,50 € 75,00 

HELP! 
ITALIANO  

CACCIOTTOLI I-II-III 6 €12,50 € 75,00 

HELP! 
MATEMATICA 

CACCIOTTOLI I-II-III 6 €12,50 € 75,00 

TOTALE € 300,00 

 
B)Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo 
unico di amministrazione: uso selettivo delle risorse e incremento della produttività 

 
Nel contratto integrativo è stato convenuto tra le parti che tutte le risorse a disposizione,il fondo di istituto, i 
fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento, che prevedono la 
retribuzione del personale,seguano le seguenti modalità: uso selettivo delle risorse e incremento della 
produttività. 
Le risorse sono finalizzate, infatti, a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle 
attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del Piano 
triennale dell’Offerta Formativa.  
In questa prospettiva, nell’impiego delle risorse non è stata esclusa nessuna delle componenti professionali della 
scuola in considerazione del ruolo necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal 
Piano triennale dell’Offerta Formativa.  
Inoltre, il Contratto di questa Istituzione scolastica, che promuove iniziative atte a favorire il miglioramento sia 
della performance individuale sia della performance del servizio scolastico, non prevede in alcun caso la 
distribuzione indifferenziata dei compensi, ma è incentrato sulla qualità della didattica e del servizio. 
Conseguentemente, i fondi saranno erogati al personale che effettivamente si è impegnato ed ha svolto le attività 
programmate, riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di tutti 
progetti e delle attività programmate, corrispondendo i compensi in base ai criteri della durata e dell’intensità 
della prestazione di lavoro e in rapporto all’effettivo carico di lavoro, richiesto per l’espletamento dello specifico 
incarico, computando le ore effettive di attività prestata e documentata, o in ragione di un’unica cifra  prestabilita 
a fronte dei maggiori o più intensi carichi di lavoro, erogata previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico 
attribuito. 
Pertanto, i risultati attesi sono la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal Piano triennale dell’Offerta 
formativa e la realizzazione dei servizi amministrativi, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del 
PTOF e capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze dell’utenza. 
Le risorse(lordo dipendente) vengono utilizzate nel seguente modo: 

LEGITTIMITA’ 
GIURIDICA 

DESCRIZIONE IMPORTO 

Art.88 
comma 2/b 

CCNL 29/11/2007 

Attività aggiuntive di insegnamento  
€ 4.900,00 

Art.88 
comma 2/d 

CCNL 29/11/2007 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.   
€ 15.102,50 



Art.88 
comma 2/e 

CCNL 29/11/2007 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA.  
 
 

€ 14.960,00 

art. 47 c.  1/bcome 
sostituito dall’art.1 
della sequenza 
contrattualepersonale 
ATA 25/07/2008 

Incarichi specifici ATA € 2.063,83 

Art.88 
comma 2/f 

Collaborazione al dirigente scolastico.  
€ 4.725,00 

Art.88 
comma 2/i, e,  J 

Compenso per il sostituto del DSGA : quota fissa e quota variabile 
dell’indennità di direzione del DSGA 

 
€ 346,20 

Art.89 Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del  DSGA  
€ 4.830,00 

Art. 30 Ore eccedenti € 8.726,39 

Art. 33 Funzioni strumentali  al PTOF  
 

€ 5.863,57 

 (Art. 6, comma 2, 

lettera l) CCNL 
29/11/2007) 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 143.259,18 

TOTALE € 204.776,67 

 
 

C) Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la 
disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa. 

Il presente contratto sostituisce integralmente tutti i precedenti contratti integrativi di istituto. Tutte le norme 
previgenti sono abrogate. 
 
D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità 
(coerenza con il Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile)ai 
fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa  
 
In attesa della definizione degli strumenti e delle modalità idonee a misurare, valutare e premiare la performance 
individuale e organizzativa, il contratto integrativo prevede la valorizzazione del merito nelle seguenti forme: 
 

 Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al 
normale orario di lavoro; 

 I progetti realizzati con i fondi contrattuali sono sottoposti a forme di verifica del livello di conseguimento 
degli obiettivi perseguiti (i destinatari di incarichi aggiuntivi dovranno documentare il lavoro svolto e 
consegnare entro il termine dell’anno scolastico di riferimento quanto attesti la regolarità del servizio 
prestato e i risultati raggiunti); 

 
E)Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni orizzontali – ai sensi 
dell’art. 23 del D. Lgs. N. 150/2009(previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici 
come l’anzianità di servizio) 
 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. A livello di istituzione scolastica non si dà luogo ad 
attribuzione di progressioni economiche. 
 



F)Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti 
di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con 
previsioni del Titolo I I del D.Lgs. n. 150/2009   
 
L’accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze professionali individuali, ottimizzando 
l’impiego delle risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento dell’efficacia dell’azione educativa. 
I risultati attesi riguardano, sostanzialmente, gli apprendimenti e i comportamenti degli allievi, i cui esiti vengono 
registrati dalle indagini dell’Invalsi e dalla valutazione sistematica operata dai Docenti. 
Anche la soddisfazione degli stakeholder, interni ed esterni, è un indicatore di qualità, ed è operante un’azione di 
monitoraggio delle loro attese e del livello di soddisfazione di allievi, personale e genitori sulle iniziative più 
significative. 
Le priorità del Piano triennale dell’Offerta Formativa, tenute in debita considerazione nell’accordo, sono state 
definite anche sulla base di tali rilevazioni, ovviamente interpretate e sottoposte ad analisi critica dagli organi di 
autogoverno dell’istituzione Scolastica. 
In relazione alle materie del Contratto Integrativo, si indicano i seguenti risultati attesi: 
 
DIRITTI SINDACALI 
1) limitazione del contenzioso interno; 
2) calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l’informazione preventiva e successiva, entro i tempi 
previsti; 
3) aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali. 
 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
1) decremento degli infortuni sul lavoro; 
2) aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle attrezzature 
utilizzate. 
 
FONDO MOF E SALARIOACCESSORIO 
1) incremento del rendimento degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne 
2) ampliamento del tempo scolastico 
3) arricchimento del curricolo; 
4) aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e organizzativi; 
5) aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi. 
 
G)Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal 
contratto 
 
Nulla da aggiungere 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Filomena Nocera 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005) 


