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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico 

Contrattazione integrativa a.s. 2020/2021 
(art. 40bis, D.Lgs 165/2001come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ MEF n. 25 del 19/07/2012) 

PREMESSO che le finalità della contrattazione integrativa di istituto sono correlate al conseguimento di risultati di 

qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio al fine di ottenere il miglioramento dell'offerta formativa; 

PREMESSO che tale miglioramento si attua attraverso un efficace supporto ai processi di innovazione in atto, 

realizzabile anche mediante un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA, fondata sulla partecipazione e 

valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani annuali delle attività predisposti dal Dirigente 

Scolastico e dal D.S.G.A. in coerenza con quanto stabilito nel PTOF 2019/22 approvato dal Consiglio di Istituto il 

11/12/2018; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'art.21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 

VISTO l'articolo 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001 — come modificato dal D. Lgs. 150/2009 — che prevede che 

le Amministrazioni Pubbliche corredino i Contratti Integrativi con una Relazione tecnico-finanziaria e una Relazione 

illustrativa, redatte sulla base di appositi schemi del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il 

Dipartimento della Funzione Pubblica e certificate dagli Organi di Controllo; 

VISTO il D. Lgs. 150/2009, Titolo IV "Nuove Norme Generali sull' Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" — Capo IV "Contrattazione Collettiva Nazionale ed Integrativa", artt. 54-66, che 

ridisegna regole e procedure della contrattazione; 

VISTA la Circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che ha reso 

noto gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria da allegare al Contratto Integrativo di Istituto. 

VISTO il CCNL 29.11.2007; 

VISTO il C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2016-2018;  

VISTA l’ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione 

Istituzioni Scolastiche ed educative siglata il 31 Agosto 2020 

VISTA la nota 23072 del 30.09.2020 avente ad oggetto “A.S. 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma 

Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – 

periodo gennaio-agosto 2021” 

VISTA la Relazione tecnico-finanziaria predisposta dal D.S.G.A. del giorno 19/03/2021; 

 

 Modulo 1. Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto integrativo 
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 Sottoscrizione 

Contratto integrativo di 

Istituto  
 

 

19 marzo 2021 

 Periodo temporale di 

vigenza  
 

a.s. 2020/2021 

 

Composizione  

della delegazione 

trattante  
 

Parte pubblica - Dirigente Scolastico: prof.ssa Stefania Senni 

RSU d’Istituto. Componenti: prof.ssa Marina Pezzuoli, PRESENTE, prof. 

Gabriele Paolucci, PRESENTE; Sig.ra Giuliana Rienzi, PRESENTE 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa: - FLC 

CGIL - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA RUA - SNALS/CONFSAL - 

GILDA/UNAMS Risultano presenti i sottoelencati rappresentanti delle citate 

organizzazioni sindacali: Prof.ssa Maria Letizia Ferretti (FLC CGIL  

SCUOLA); Prof.ssa Maria Rosaria Cipullo (CISL SCUOLA). 

 

 Soggetti destinatari   
 

Personale Docente ed ATA 

  

Materie trattate dal 

contratto integrativo    
 

l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  

- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto ;  

- 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;  

- 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;  

- 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 ;  

- 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 ;  

- 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 ;  

- 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);  

- 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 . 

 

 Obiettivi  
 

 Obiettivo della presente relazione è rendere evidente la corretta 

quantificazione dell’uso delle risorse, il rispetto della compatibilità 

economico – finanziaria nei limiti di legge e di contratto; facilitare le 

verifiche da parte degli organi di controllo e la trasparenza nei confronti 

dei cittadini.  
 

 

 Modalità di redazione  
 

 La presente relazione illustrativa é 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 suddivisi in sezioni, dettagliate in voci e sottovoci. 
 

 

 Finalità  
 

 L’utilizzo della totalità delle risorse è così suddiviso:  

a. risorse fisse assegnate dal MIUR per la ripartizione delle risorse fisse 

ovvero quelle relative al FIS/MOF (Fondo dell’Istituzione; 

Scolastica/Miglioramento dell’offerta Formativa) relative all’anno 2020-

2021; 



b. risorse variabili così come assegnate dal MIUR e Ripartizione delle 

risorse medesime, in ottemperanza ai limiti e criteri disposti dal C.I., con 

utilizzo delle stesse per il personale a tempo indeterminato e a tempo 

determinato, appartenente alle seguenti aree professionali: 

c. area della funzione docente; 

d. area dei servizi generali, tecnici, amministrativi. 
 

Rispetto dell’iter  

adempimenti procedurale  

e degli atti propedeutici e 

successivi alla 

contrattazione . 

La stesura del contratto ha tenuto conto dei risultati del RAV ( Rapporto di 

autovalutazione di istituto) da cui è scaturito il Piano di miglioramento e del 

PTOF triennale, in quanto alcune voci o figure da incentivare sono state 

considerate alla luce di quanto stabilito dai documenti sopra citati. Si è 

analizzato il contesto territoriale nel quale è inserita la scuola, i bisogni che 

sono emersi dai contatti con le associazioni del territorio, con gli organi 

istituzionali dell'Area Metropolitana di Roma Capitale e della  Regione 

Lazio; dai colloqui con i genitori e con gli stakeholders esterni ed interni 

all’istituto. Ha tenuto inoltre conto della realtà dell’istituto, dei suoi 

problemi, delle sue criticità e punti di forza ed ha individuato obiettivi 

strategici, ai quali la contrattazione ha dato attuazione concreta nella 

ripartizione delle risorse e nelle modalità di organizzazione dell’istituto. 

Nella destinazione delle risorse ci si è basati sui documenti fondamentali che 

disciplinano l’attività del liceo:  

a) le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico per l’attuazione del PTOF di 

istituto; 

 b) il piano dell’Offerta Formativa Triennale; 

c) il Programma Annuale. 

Si è concordato  nel corso delle riunioni con la delegazione sindacale di  

incentivare le attività ritenute più strategiche per il liceo elencate nel PTOF. 

Per il personale amministrativo è stato accantonato un importo da destinare 

al lavoro straordinario per sostituzione colleghi assenti e per le pulizie 

straordinarie che si renderanno necessarie per gli esami di Stato in presenza 

tenuto anche conto dell'emergenza sanitaria in tempo di Covid19.    Si è poi 

riconosciuto l’aggravio di lavoro per la sostituzione dei colleghi assenti, la 

piccola manutenzione per i collaboratori scolastici e l’igienizzazione dei 

locali in osservanza del Protocollo Covid. 

In via di massima comunque sono state riproposte le norme dei contratti 

integrativi precedenti. I docenti dell’organico potenziato sono stati utilizzati 

in parte nell'attività didattica nelle classi, in parte per la sostituzione dei 

colleghi assenti, in parte nei progetti (alternanza scuola-lavoro, recupero , 

potenziamento, ufficio vicepresidenza). 

La certificazione dei Revisori dei conti deve essere ancora acquisita  

La certificazione riguarda sia il contratto che la relazione illustrativa e la 

relazione tecnico-finanziaria.  

La Certificazione attesta la compatibilità del contratto di istituto con le 

norme di legge e la contrattazione nazionale . 

 

 E’ stato adottato il piano della Trasparenza con delibera n 226. del CdI del  

24/06/2016 previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009:  

 

 È stato assolto solo parzialmente l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 

6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009, perché alcune voci non sono pertinenti 

per la scuola per effetto dell’art.5 DPCM 26.1.2011 

 

Intervento dell’Organo di 

controllo Interno 

L’Ipotesi di Contratto stipulata il 19/03/2021 viene inviata per la debita 

certificazione di compatibilità ai Revisori dei Conti territorialmente 

competenti. 



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,nonchè il Dl.vo 150/09 che per espressa disposizione legislativa sono 

definite “imperative” e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione 

integrativa;  

c) alle disposizioni derivanti dalla legge 107/2015 “La buona Scuola”  

c) alle disposizioni sul trattamento accessorio;  

d) alla compatibilità economico-finanziaria;  

e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione 

annuale.  

 

Modulo 2. Illustrazione dell’articolato del contratto  

 

L’Istituto è ubicato nel comune di Roma ed é organizzato su tre sedi e un quarto edificio staccato, di 

pertinenza della scuola, dove si trova una palestra. La sede principale in via Brenta, 26 nel quartiere Trieste, 

una succursale in via Cirenaica, 7 nel quartiere Africano; una succursale in via Novara 20 nel quartiere 

Trieste; un edificio con la palestra in via Tripolitania (quartiere Africano). 

 

La presente Relazione illustrativa è finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero 

processo amministrativo-gestionale  

 

LETTERA A - ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO  
In data 19 marzo 2021, il Dirigente Scolastico, le RSU d'istituto e le sigle sindacale FLC-CGIL e CISL 

Scuola hanno sottoscritto il contratto integrativo di istituto, al fine di ottemperare all’art.40 del DLGS. 30 

marzo 2001, n° 165, modificato come da art. 54 del DLGS 150/2009. Il contratto è finalizzato a dare 

attuazione all’art. 6, lettere j, k, l, m, del C.C.N.L. 2006 – 2009,del CCNL tenuto conto di quanto stabilito 

dall’art. 54 del D.lvo n. 150/2009, che ha apportato modifiche all’art. 40 del D.lvo n. 165/2001, dalla 

circolare n.7 del 13.05.2010 diramata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione, 

escludendo quindi dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici e quelle 

afferenti alle prerogative dirigenziali.  

 

Nella stesura del contratto si è tenuto conto: 

 

- sul versante normativo:  

a. del CCNL - Scuola 29/11/2007 e relative sequenze contrattuali (sequenza contrattuale, prevista 

dall’art.85, comma 3 e dell’art. 90 CCNL 2006/2009 sottoscritta in data 8 aprile 2008 e sequenza 

contrattuale del 25/07/2008 in applicazione art.62 CCNL 29/11/2007);  

b. le sequenze contrattuali successivamente siglate da MIUR e OO.SS.;  

c. del Decreto Legislativo n° 150 del 27/10/2009 su richiamato;  

d. della Circolare n° 7 del 2010 diramata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e per 

l’Innovazione, sulla contrattazione integrativa  

e. della Legge n. 107/2015 “La Buona Scuola” ; 

 

- sul versante progettuale:  

a. del Rav (rapporto di autovalutazione della scuola), del Piano di Miglioramento, delle Linee di 

indirizzo del Dirigente Scolastico relative al PTOF; 

b. del Piano dell’Offerta Formativa triennale 2019/22, approvato dal C.d.I. il 11/12/2018.  

- sul versante gestionale:  

a. del Piano annuale delle attività aggiuntive del personale docente e dei Progetti relativi alle funzioni 

strumentali al PTOF  

b. del Piano delle attività del personale ATA   



c. dell’ammontare del F.I.S di istituto per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. n° 88 

del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui agli artt.n° 

33 (funzioni strumentali), n° 62 (incarichi specifici per il personale ATA), n° 87 (attività 

complementari di educazione fisica) e n° 30 (ore eccedenti sostituzione di colleghi assenti), 

assegnato dal M.I.U.R. con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020  

d.  Della ripartizione del FIS, dal quale prima sono state stornate le competenze del Dsga e dei 

collaboratori del DS, poi é stato detratto l’importo utilizzato per effettuare i corsi di recupero svolti 

nel mese di ottobre, l’importo restante è stato suddiviso tra il personale docente e ATA come da 

Determinazione delle Risorse Finanziare disponibili, predisposta dal D.S.G.A . 

e.  Dei nuovi parametri, stabiliti dall’accordo integrativo nazionale MIUR/OO.SS., per la 

quantificazione dei finanziamenti relativi alle “funzioni strumentali”, previste dall’art. 33 CCNL . 

 

 

LETTERA B - UTILIZZAZIONE DEL FIS  

 

Gli importi di seguito indicati sono tutti al lordo dipendente  
Il FIS, ammontante a € 77.585,37 è stato utilizzato come di seguito specificato:  

Quota compensi comuni: € 9.303,6 (€ 4.803,60 DSGA - € 4.500,00 Collaboratori del Dirigente) 

 

1-Suddivisione tra il personale (€ 68.283,77)   
DOCENTI: € 41.383,77 + Corsi di recupero effettuati a ottobre 2020: 6.900,00 = 48.283,77 

ATA €. 20.000,00  

 

2-Utilizzazione in base alle attività Docenti 

Attività aggiuntive funzionali € 17.800,00  

Compensi per attività del POF € 9.583,77 

Ore aggiuntive per corsi di recupero € 20.900,00  

Collaboratori del dirigente (quota comune) € 4.500,00 

Funzioni Strumentali: € 3.300,79 

 

3- Utilizzazione in base alle attività ATA 

DSGA: € 4.803,60 indennità parte fissa e variabile (quota comune) 

Incarichi specifici € 2.853,99 

Compensi personale ATA per attività del POF € 20.000,00 

 

LETTERA C - ABROGAZIONI  

Tutte le norme previgenti sono abrogate.  
                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

Roma, 19 marzo 2021                                                   Prof.ssa Stefania Senni 

 

 


