
 

 

 

Prot. vedi segnatura 

Latina, 16/05/2021                   

 

 Al personale docente e ATA 

 Alla R.S.U. di Istituto 

   Alle OO.SS. rappresentative territoriali 

AI REVISORI TERRITORIALMENTE COMPETENTI  

ALL'ARAN  

AL CNEL  

 

Oggetto: determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa d’istituto, 

ai sensi dell’art. 40, comma 3-ter, D. Lgs. 165/01 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il CCNL -2016/2018 all’art. 7 commi 6 e 7; 

CONSIDERATO  che dall’avvio delle trattative relative ai punti di cui all’art. 22 del CCNL- 

Comparto Istruzione e Ricerca sono già decorsi 45 giorni prorogati di altri 45 

giorni, senza che si sia addivenuti ad accordo tra le parti; 

VISTO che in data 07.10.2021 la RSU ha dichiarato l’intenzione di organizzare 

l’assemblea dei lavoratori; 
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VISTO che in data 13.12.2021 la RSU ha ribadito l’intenzione di organizzare 

l’assemblea dei lavoratori; 

VISTO che la RSU non organizza l’assemblea dei lavoratori dal 2019-2020; 

CONSIDERATO che prolungare i termini della contrattazione è stata l’unico modo di garantire 

alle lavoratrici e ai lavoratori la possibilità di riunirsi in assemblea sindacale; 

CONSIDERATO che superare il 10.05.2022 per la chiusura della contrattazione avrebbe 

compromesso gravemente la funzionalità amministrativa anche alla luce dei 

successivi adempimenti per quanto di competenza; 

CONSIDERATA e RESPINTA  

la richiesta della RSU di prolungare ulteriormente le trattative; 

PRESO ATTO dell’intenzione unanime di non firmare la proposta contrattuale comprensiva 

dell’esito di tutte le richieste di modifica avanzate precedentemente e 

compatibili con la legislazione; 

PRESO ATTO della mancata firma da parte di tutte le componenti della RSU nella seduta del 

10.05.2022 e informata la RSU sulle conseguenze a danno della corretta azione 

amministrativa; 

al fine di non arrecare pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei 

principi di comportamento di cui all’art. 8 del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2016/2018,  

 

COMUNICA 

di adottare in via unilaterale, ai sensi dell’art. 7 comma 6, le determinazioni contenute nei seguenti 

allegati. 



 

 

 

Le stesse sono immediatamente inviate all’organo di controllo, corredate della relazione tecnico-

finanziaria e della relazione illustrativa, al fine di espletare le procedure di cui all’art. 40-bis del D. 

Lgs. 165/01. 

Si attesta, altresì, la compatibilità delle risorse con i vincoli derivanti da norme di legge e del 

contratto collettivo nazionale e si trasmette, agli attori in indirizzo, la relazione illustrativa corredata da 

relazione tecnico-finanziaria redatta dalla Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

PROF.SSA ANTONIETTA DE LUCA 

      Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme collegate 

 

 



 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Legittimità giuridica  

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

 

Premessa 

In data 10/05/2022 la D.S. ha adottato in via unilaterale le determinazioni contenute negli 

allegati che costituiscono l’Ipotesi di Contratto d’Istituto ai sensi dall’art.40, comma 3-ter del D. 

Lgs. 165/2001. Tali determinazioni vengono comunicate al personale docente e ATA dell’istituto 

tramite R.E. e Area Riservata del sito istituzionale con nota Prot. n. 0002862 II.10  del 16/05/2022, 

nonché tramite Albo Pretorio e Bacheca Sindacale.  

Tra le OO.SS. territoriali nessuna risulta firmataria.  

Tali determinazioni sono state adottate unilateralmente, al fine di non arrecare pregiudizio alla 

funzionalità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all’art. 8 

del CCNL comparto Istruzione e ricerca 2016/2018, visti ampiamente decorsi i termini previsti dal 

comma 7 ter dell’art. 7 del CCNL Istruzione e Ricerca 2018 alla data dell’ultima riunione del 

Tavolo Negoziale, 10/05/2022. 

L’Ipotesi di Contratto d’Istituto è allegata alla presente relazione. Il suddetto contratto è stato 

redatto ai sensi di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/01, dall'art, 2, c. 17 della L. 

n. 135/12, dal C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016/18 e dal CCNL del 29/11/07 per quanto non 

espressamente previsto dal CCNL 2016/18 in coerenza con il PTOF. 

La contrattazione integrativa d'istituto per l'anno scolastico 2021/2022 è stata preceduta dalla 

formulazione del funzionigramma, dalla programmazione delle attività, dalla pianificazione delle 
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stesse, dall'organizzazione dei servizi, nonché dall'adozione degli atti di gestione determinati anche 

dalla perdurante emergenza Covid-19.  

 

Il Collegio dei Docenti ha provveduto ad alcuni adempimenti propedeutici alla contrattazione 

integrativa di istituto che rientrano nelle sue competenze di organo tecnico-professionale; 

adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norme contrattuali: 

 

1. elaborazione del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2019/2022 (art. 3 DPR 275/1999) e 

aggiornamento 2021/2022 come da Nota MI n. 21627 del 14/09/2021 e successiva predisposizione 

PTOF per il nuovo triennio come da Nota MI n. 21627 del 14/09/2021; 

2. definizione del Piano Annuale delle Attività dei Docenti (art. 28 CCNL 2007); 

3. Individuazione delle Funzioni Strumentali (art. 33 CCNL 2007); 

 

II Consiglio d'Istituto ha provveduto ad alcuni adempimenti che rientrano nelle sue competenze 

di organo di governo, adempimenti previsti da disposizioni legislative e regolamentari e da norme 

contrattuali e propedeutici alla contrattazione integrativa d'istituto:  

1. deliberazione degli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione 

e amministrazione che il Collegio dei Docenti deve osservare per l'elaborazione del P.T.O.F. a.s. 

2019/2022 (art. 4 D. Lgs. 165/01 e art. 3 DPR 275/99 E l. 107/2015) e aggiornamento 2021/2022 

con successiva predisposizione del P.T.O.F. per il nuovo triennio; 

2. approvazione del P.T.O.F. (art. 14 Legge 107/2015); 

3. per quanto riguarda l’adattamento del calendario scolastico (art. 10 D. Lgs 297/94, art. 2 c.1 

lett. e D. Lgs. 165/2001 nel testo vigente come modificato nel D. Lgs. 150/09, art. 5 DPR 275/99) 

quest’anno la D.G.R. prot. n. 558833 del 25/06/2021 lo ha approvato d’ufficio in recepimento delle 

linee guida emanate dal MIUR che hanno fissato l’inizio delle lezioni lunedì 13 settembre 2021 e la 

conclusione mercoledì 8 giugno 2022. La Regione Lazio ha inteso, con tale provvedimento, 

coordinare ed armonizzare in modo rapido ed efficace i diversi servizi che ruotano attorno all’avvio 

delle attività scolastiche, come ad esempio il trasposto pubblico ed il trasporto degli alunni con 



 

 

disabilità, già resi estremamente problematici dalla necessità di prevedere le misure di 

distanziamento sociale, e garantire una certa unitarietà organizzativa, accompagnata alla 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti anche per non gravare ulteriormente sulle 

Istituzioni scolastiche già tanto impegnate, al momento, in altre attività organizzative. 

L'assemblea del personale A.T.A. ha discusso e approvato la proposta del Piano delle Attività del 

Personale A.T.A. per l'anno scolastico 2021/2022 formalizzata dal Direttore dei servizi generali e 

amministrativi (art. 53 c. 1 CCNL 29/11/07 modificato dall’art. 41 CCNL 2016/18). Il presente 

contratto, quindi, regolamenta le materie indicate nel CCNL vigente nel rispetto delle competenze 

che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali della Scuola:  

 

1. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

2. Programma Annuale 

3. Piano Annuale delle Attività del Personale Docente 

4. Piano delle attività del personale A.T.A. 

5. Regolamento d’Istituto 

 

L’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto ha tenuto conto dell'intero importo spettante sulla 

base del CCNI scuola del 22/09/2021 ed è stata finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali di cui 

agli artt. 30 e 88 CCNL 2007 integrati dall’art. 40 CCNL 2016/18 e delle risorse per il 

finanziamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi 

specifici) 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti) e 87 (progetti pratica sportiva) e 

comunicate con nota prot. n. 21503 del 29-09-2021. 

Secondo la modifica introdotta all’art. 1, c. 126, L. 107 dal c. 249 della L. 160/2019, le risorse 

precedentemente destinate al finanziamento del bonus premiale per i docenti sono confluite nel 

fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e sono quindi utilizzate dalla contrattazione 

integrativa in favore di tutto il personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.  

 



 

 

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 4/12 per il 2021 e 8/12 per il 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 Composta da 2 moduli: 

1. illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto;  

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.  

  



 

 

MODULO 1 

 

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

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge.  

Data ultima seduta del Tavolo Negoziale: 10/05/2022  

Apertura contrattazione: 07/10/2021 

Data ultima seduta del Tavolo Negoziale: 10/05/2022  

Ipotesi di Contratto d’Istituto - Parte Economica e Parte Giuridica: in attesa di parere revisori. 

Periodo temporale di vigenza: Anno scolastico 2021/2022 

Composizione della delegazione trattante Parte Pubblica  

Dirigente Scolastica: prof.ssa ANTONIETTA DE LUCA 

RSU DI ISTITUTO:  

Prof.ssa Maria Teresa Rosella (GILDA) 

Prof. Luigi Salzano (Federazione UIL SCUOLA RUA)  

Prof. Vincenzo Vuolo (GILDA) 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti territoriali delle 

organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto dall'Accordo 

quadro 07/08/1998 sulla costituzione della RSU elenco sigle):  

 

Firmatarie della Ipotesi di Contratto d’Istituto: nessuna 

Firmatarie della Ipotesi di Contratto d’Istituto: nessuna 

 

Soggetti destinatari: Personale DOCENTE E ATA dell’I.I.S. EINAUDI-MATTEI di Latina   

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)  

Materie previste dall'art. 22, comma 4, lettera c del CCNL 2016/2018 ed in particolare criteri 

concernenti:  

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



 

 

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

c) 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 ai 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento e delle risorse relative ai progetti nazionali 

e comunitari; 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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);  

h) 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;  

i) rispetto dell’iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla 

contrattazione. 

 

Rispetto dell’iter adempimenti procedurale  

e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione 

 

Intervento dell’Organo di controllo interno.  

Allegazione della Certificazione dell’Organo di controllo interno alla Relazione Illustrativa 

 

L’Ipotesi di Contratto d’Istituto di cui alla nota  Prot. n. 0002862 II.10  del 16/05/2022 viene 

inviata con i relativi allegati 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. 

 

Attestazione del rispetto degli obblighi di legge di legge che in caso di inadempimento 

comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria 

 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009: “Parte non 

pertinente allo specifico accordo illustrato” - Non si applica alla scuola ai sensi art. 5 DPCM 

26/01/2011.  

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

150/2009 non è stato adottato dal Collegio Docenti, in quanto l’articolo 11 del d.lgs. 150/2009 che 

prevedeva l’obbligo di pubblicazione ai commi 6 e 8 è stato abrogato dal D. Lgs 33/2014 che ha 

disposto con l'art. 52, comma 5 che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi 

rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10". L’articolo 10 ha subito l’anno 

successivo l’effetto della novella del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 

2014, n. 114 che ha disposto con l'art. 19, comma 9 che "Al fine di concentrare l'attività 

dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione 

nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e 

valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del 

Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 

presente decreto". 

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” - La scuola non è 

obbligata ai sensi art.74 c. 4 del D.Lgs. 150/09.  

 

 



 

 

 

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 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.  

 

 

 

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 delle disposizioni del Contratto Integrativo  

 

L’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto consta di 3 parti, di 13 titoli e delle tabelle della parte 

economica allegate al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale. 

La descrizione è esposta come da schema seguente: 



 

 

PARTE PRIMA  

NORME COMUNI 

 

TITOLO I 

NORME GENERALI 

TITOLO II 

RELAZIONI SINDACALI GENERALI 

 

PARTE SECONDA  

MATERIE DI CONTRATTAZIONE 

 

TITOLO III 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN 

MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

(art.22 comma 4 lettera C1 CCNL Scuola 2018) 

 

TITOLO IV 

CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI 

DIRITTI SINDACALI 

(art.22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018) 

 

TITOLO V 

CRITERI FLESSIBILITA’ ORARIA PERSONALE ATA 

(art. 22 lettera C5 e C6 CCNL Scuola 2018) 

 

TITOLO VI 

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 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018) 

 

TITOLO VII 

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 comma 4 lettera c.8 CCNL Scuola 2018) 

 

TITOLO VIII 

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 (art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 

2018) 

 

TITOLO IX 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL 

PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, 

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO 

PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ 

RETRIBUITE CON IL FONDO D’ISTITUTO. 

(art.22 comma 4 lettera BI CCNL Scuola 2018) 

TITOLO X 

CRITERI PER LA FRUIZIONE DI PERMESSI E FERIE 

ANTICIPATE 

 

TITOLO XI 

CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER 

L'AGGIORNAMENTO 

(art.22 comma 4 lettera B3 CCNL Scuola 2018) 

 

PARTE TERZA 

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

DEL FONDO D’ISTITUTO INCLUSA LA QUOTA 

DELLE RISORSE RELATIVE AI PERCORSI PER LE 

COMPTETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO E DELLE RISORSE RELATIVE 

AI PROGETTI NAZIONALI ECOMUNITARI, 

EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA 

REMUNERAZIONE DELPERSONALE 

 

TITOLO XII 

I CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE 

DELLE RISORSE DEL FONDO D’ISTITUTO 

(art.22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018) 

 

 

TITOLO XIII 

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 comma 4 lettera C3 CCNL Scuola 2018) 
 



 

 

 

TABELLE PARTE ECONOMICA 

 

(Allegate al presente contratto a costituirne parte 

integrante e sostanziale) composte da: 

 tabella MOF 

 descrizione del Finanziamento dei P.C.T.O. 

 scheda di riepilogo 

 scheda F.I.S.  Docenti 

 scheda F.I.S. A.T.A. – Collaboratori scolastici 

 scheda F.I.S. A.T.A. – Assistenti Tecnici 

 scheda F.I.S. A.T.A. – Assistenti Amministrativi 

 schema con la somma complessiva disponibile 

decurtata dalle indennità di direzione della 

D.S.G.A., somma da destinare al personale docente 

75%, somma da destinare al personale ATA 25%, 

tutte al lordo dipendente



 

 

 

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

 

L’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto non prevede in alcun caso modalità di distribuzione a 

pioggia e in modo indifferenziato delle risorse, ma è incentrato sulla qualità della didattica, per il 

successo formativo di ciascun alunno e del servizio a garanzia dell’interesse della comunità, 

assicurando la possibilità di realizzazione degli obiettivi previsti dal P.T.O.F. e facendosi carico dei 

problemi determinati dalla riorganizzazione del lavoro per l’evoluzione della normativa e dalle 

necessità imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19. L’ordinamento dell’I.I.S. Einaudi-Mattei è 

complesso e articolato, in quanto vede convivere al suo interno sei indirizzi afferenti agli 

ordinamenti determinati dal D.P.R.87/2010 e a quelli introdotti dal D. Lgs 61/2017 e del D.I. 

92/2018, 23 laboratori attivi, un corso serale con la terza classe dell’indirizzo socio-sanitario e un 

corso serale con la quarta classe dell’indirizzo MAT. In particolare, il corso serale si struttura, 

insieme alle attività previste per l’integrazione del 16% delle alunne e degli alunni stranieri iscritti e 

non italofoni relative all’insegnamento dell’Italiano L2, come strategia principale antidispersione. 

L’istituzione scolastica sta superando la fase di passaggio da una gestione all’altra per via del 

cambio della D.S. e della D.S.G.A. nell’a.s. 2019-2020 e la ripartizione del Fondo dell'Istituzione 

Scolastica, oltre a essere stata imperniata sulle esigenze dell'impianto organizzativo dato dagli 

organi collegiali ed ad essere stata effettuata seguendo gli indirizzi deliberati dal Consiglio di 

Istituto tradotti nelle finalità, negli obiettivi e nelle linee d'azione del P.T.O.F., ha tenuto conto 

dell’articolazione dell’Istituto su due sedi insistendo nel tentativo di equilibrare il rapporto tra le due 

realtà accorpate nel 2012, ma ancora non amalgamate sotto diverse prospettive.  

In riferimento agli obiettivi definiti nei documenti di indirizzo dell’attività scolastica, si ritiene 

che l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto assicuri la possibilità di assegnare il compenso 

aggiuntivo per le attività e le funzioni alla data odierna ormai svolte, garantendo il buon andamento 

dell’istituzione scolastica e la funzionalità dell’azione amministrativa a tutela delle lavoratrici e dei 

lavoratori tutti. Poiché l’offerta formativa dell’I.I.S. Einaudi-Mattei si fonda sull’idea di una scuola 

inclusiva, finalizzata all’accoglienza, all’integrazione e al successo formativo di tutte le studentesse 



 

 

e gli studenti provenienti da Comuni anche molto distanti della Provincia di Latina, le attività 

extracurricolari e gli incarichi definiti nell’Ipotesi di Contratto d’Istituto tengono conto di queste 

necessità. 

 

A) Supporto Organizzativo 

Nell’ambito di quest’area si individuano le figure di supporto e di collaborazione con la D.S. 

anche per la cura del corso serale, il ruolo di coordinamento per l’introduzione e la sperimentazione 

triennale dell’Educazione Civica, la Commissione per l’orario, il coordinamento delle classi e dei 

dipartimenti, i membri docenti e A.T.A. della commissione elettorale, il Referente e la 

Commissione per la sinergia con la ASL di Latina sul Covid-19, il Referente Esami per la gestione 

dei rapporti con la IeFP della Regione Lazio e la realizzazione degli esami di qualifica e di 

abilitazione, i tutor per i docenti neoimmessi in ruolo, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico con 

particolare riferimento alla cura delle attività previste dal Regolamento relativo su entrambe le sedi, 

i membri del NIV per la valutazione e l’aggiornamento dei documenti fondamentali d’istituto, i 

componenti del Comitato di Valutazione non più attivo sul tema della valorizzazione del personale 

docente, ma operativo sulle procedure correlate al superamento dell’anno di prova e alle immissioni 

in ruolo. 

B) Supporto alla didattica 

Nell’ambito di quest’area si individuano i responsabili di tutte quelle attività di consolidamento e 

di rilancio dell’azione didattica in un istituto a vocazione interamente professionale che, oltre ad 

affrontare come tutte le scuole la sfida dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è in stato di massima 

vigilanza sul tema della dispersione scolastica in riferimento a un’utenza dal profilo eterogeneo per 

sede e caratterizzato da diffuse situazioni di svantaggio socio-economico a rischio esclusione 

sociale.  

In tal senso la cura degli ambienti laboratoriali è propedeutica all’attività di miglioramento degli 

spazi di insegnamento-apprendimento portati avanti dall’Ufficio Tecnico. 

Il Programma Erasmus Plus è in fase di realizzazione e sta consentendo la partecipazione delle e 

dei docenti dell’Istituto ai viaggi di formazione previsti dal programma. 



 

 

Il valore del contributo del Team Digitale in un anno di transizione dall’emergenza sanitaria e 

una situazione in via di normalizzazione si è rivelato altrettanto fondamentale che nel biennio 

pandemico per prevenire ed arginare il fenomeno dispersivo e consentire la piena inclusione. degli 

studenti in periodi di oggettivo impedimento alla frequenza scolastica. 

La fase d’intenso cambiamento che la scuola sta attraversando si confronta con la problematica 

della licealizzazione dell’istruzione secondaria di secondo grado. La risposta dell’istituto al calo 

delle iscrizioni negli istituti professionali è stata la creazione di una Commissione Orientamento che 

al suo interno potesse rappresentare al meglio ciascuno degli indirizzi del diurno e del serale che 

rendono l’I.I.S. Einaudi-Mattei una scuola ricca di opportunità al momento ancora poco conosciute 

sul territorio. Gli open day e le attività di informazione, di promozione e di pubblicizzazione 

passano per la massima cura della comunicazione istituzionale, dimensione nella quale si pone 

grande attenzione ai processi di integrazione e di inclusione delle differenze. La grafica d’istituto è 

uno strumento potente per il lavoro sulla gestione unitaria delle due sedi e per la promozione di 

un’immagine migliore dell’istituto sul territorio provinciale ed esprime in modo creativo e originale 

l’identità di tutta la scuola tramite la produzione di materiali cartacei e digitali funzionali anche per 

la corretta ed efficace informazione sulle misure a garanzia della salute e della sicurezza in tutte le 

fasi dell’anno scolastico. Il lavoro sul miglioramento dei risultati delle prove INVALSI è prioritario 

e sistemico e richiede un coordinamento solido, organico e continuativo da parte della relativa 

Commissione. 

C) Ampliamento dell’offerta formativa  

Nel quadro dei documenti fondamentali dell’istituto, delle priorità e degli obiettivi in essi 

delineati ed esplicitati nel Piano di Miglioramento, è stata rilevata l’urgenza di interventi di 

recupero, consolidamento e potenziamento della didattica per favorire il conseguimento di risultati 

scolastici migliori. Al fine di attivare una didattica innovativa e inclusiva, le risorse sono state 

indirizzate a valorizzare le attività di recupero e sportello. 

D) Per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia amministrativi, sia di vigilanza 

e assistenza agli alunni, è stato necessario, tenuto conto anche della presenza di beneficiari art. 50 

CCNL del 29.11.2007 (ex art. 7), prevedere il riconoscimento di incarichi specifici nell’ambito dei 



 

 

finanziamenti ad hoc erogati (per i collaboratori scolastici il supporto alle attività didattiche e 

amministrative della scuola), di attività aggiuntive e di forme di intensificazione del lavoro che, 

sinteticamente, risultano connesse per i collaboratori scolastici agli orari pomeridiani articolati 

attraverso turnazione, all’assistenza di alunni diversamente abili, alla pulizia della palestra esterna, 

alla pulizia degli spazi esterni di pertinenza dei diversi edifici scolastici, alla sostituzione colleghi 

assenti ecc.; per gli assistenti amministrativi alle attività connesse agli esami di Stato, alle elezioni 

scolastiche, alle sostituzioni, al diretto supporto al DSGA, alla gestione sistema SIDI area didattica 

e registro elettronico, alla gestione graduatorie e all’accreditamento informatico del personale, alle 

ricostruzioni di carriera, alle gare di appalto, alla tenuta registri dell’inventario e alla fatturazione 

elettronica. Sul personale amministrativo sono gravati, peraltro, anche gli obblighi di controllo delle 

procedure di verifica contemplate dal protocollo sanitario antiCovid-19 per il personale e per gli 

alunni e i suoi successivi aggiornamenti. Per la delineazione dettagliata delle risorse, a garanzia di 

un uso trasparente di esse, si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria predisposta dalla DSGA con il 

piano dei finanziamenti, allegata alla presente relazione. 

 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa 

delle risorse 

 Si precisa, in premessa, che nella scuola al Fondo unico di amministrazione corrisponde il 

Fondo dell’Istituzione Scolastica (F.I.S.), che costituisce la dotazione finanziaria erogata dallo Stato 

alle istituzioni scolastiche per l’attribuzione dei compensi al personale impegnato in attività 

aggiuntive. Per l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto è stabilito 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.  

 

Tabella analitica della costituzione del fondo (importi lordo dipendente): 

1. come di seguito 

2. come da schede allegate   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI (LORDO DIPENDENTE) 

 

Funzioni Strumentali € 5.141,98 

Economie Funzioni Strumentali € - 

TOTALE € 5.141,98 

 

 
INCARICHI SPECIFICI (LORDO DIPENDENTE) 

 

Incarichi Specifici ATA € 3.179,59 

Economie Incarichi Specifici ATA € 250,00 

TOTALE € 3.429,59 

 

 

FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 
(LORDO DIPENDENTE) 

 
Numero punti di erogazione 

 
4 

Numero addetti in organico di Diritto 
(Docentin.98-ATAn.28-DSGAn.1) 

127 

1)F.I.S. € 62.937,07 

2)Economia € 11.880,54 

Disponibilità per l'a.s. 21/22 € 74.817,61 

4)Previsione indennità di direzione sostituto. 
D.S.G.A 

€ 527,74 

6)Indennità di Direzione al D.S.G.A. titolare € 4.560,00 

disponibilità FIS € 69.729,87 

Valorizzazione personale scolastico € 13.717,81 

Economie Valorizzazione personale scolastico € - 

disponibilità valorizzazione personale € 13.717,81 

TOTALE   disponibilità per la Contrattazione 
d'Istituto 

€ 83.447,68 



 

 

ORE ECCED. SOST. DOC. ASSENTI (LORDO DIPENDENTE) 
 

Ore Eccedenti Sost. Doc. Assenti € 3.513,08 

Economie Ore Eccedenti € 6.266,87 

TOTALE € 9.779,95 

 

 
ORE ECC. PRATICA SPORTIVA (LORDO DIPENDENTE) 

 

Ore Eccedenti Attività Compl.re Ed.Fisica € 2.689,01 

Economie Ore Eccedenti Attività Compl.re Ed.Fisica € 9.836,12 

TOTALE € 12.525,13 

 

  
AREE A RISCHIO(LORDODIPENDENTE) 

 

Aree a rischio € 2.485,43 

Economie Aree a rischio € 7.621,04 

TOTALE € 10.106,47 

 

 
TOTALE MOF A.S. 2021/22 

(incluse le economie) 

 

 
€129.518,54 

 

 
Bilancio scuola - Lordo Stato 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 

P.C.T.O.a.s.2021-2022 € 25.191,48 

Economie P.C.T.O. € 23.962,73 

TOTALE € 49.154,21 

 

 

Suddivisione tra il personale 

Prima della suddivisione del F.I.S. viene accantonata l’indennità di Direzione alla D.S.G.A. e 

sostituto – totale lordo dipendente – € 5.807,74 



 

 

La disponibilità residua del F.I.S. viene così suddivisa: Docenti: 75% ATA: 25%.  

 

C) Effetti abrogativi impliciti 

 

L’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto in esame sostituisce tutti quelli precedenti.  

 

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance 

individuale ed organizzativa:  

parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. Non si applica ai sensi dell’art. 5 del 

DPCM 26/01/2011.  

 

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. 150/2009.  

A livello di istituzione scolastica non si fa 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 le previsioni del Titolo II del D. Lgs.150/2009.  

Si precisa in premessa che nella scuola non è previsto un Piano della Performance, ma il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), alla cui realizzazione è finalizzata l’attività gestionale 

dell’istituzione. I risultati attesi sono, pertanto, la realizzazione delle attività e dei progetti previsti 

dal PTOF e la realizzazione, volta al miglioramento continuo dei servizi amministrativi, tecnici, di 

pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del POF e capaci di rispondere con efficacia 

alle variegate esigenze dell’utenza dell’Istituzione scolastica, pur in presenza di organici 

insufficienti rispetto agli adempimenti che aumentano progressivamente e della complessità 

dell’Istituzione scolastica stessa. Le attività previste saranno monitorate, verificate e valutate sia in 

sede collegiale, così come previsto dall’attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la 



 

 

documentazione al dirigente scolastico delle attività effettivamente svolte. La presente Ipotesi di 

Contratto d’Istituto, pertanto, ha di fatto natura premiale in quanto remunera attività e progetti 

soggetti a verifiche documentabili sia in termini quantitativi che qualitativi e non consente forme di 

compenso per attività il cui espletamento e i cui esiti non prevedano verifica e rendicontazione. La 

liquidazione dei compensi sarà inoltre decurtata in proporzione alle eventuali assenze, qualora le 

stesse abbiano limitato di fatto, per periodi di tempo significativi, lo svolgimento dei compiti 

assegnati.  

G) Altre informazioni eventualmente utili per la migliore comprensione degli istituti 

regolati dal contratto Nulla da aggiungere.  

 

  



 

 

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 150/2009 integrato dal D. Lgs. 

141/2011, 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

DISPONE 

 

1. l’invio ai Revisori dei Conti per il prescritto parere di compatibilità finanziaria ex art.7 CCNL 

2016/18 dell’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto, entro 10 giorni dalla data dell’ultima seduta 

del Tavolo Negoziale il 10/05/2022; 

2. l’invio TELEMATICO al CNEL e all’ARAN del Contratto integrativo definitivo entro 5 

giorni dalla sottoscrizione definitiva; 

3. l’invio della relazione tecnico-finanziaria della D.S.G.A. e della presente relazione illustrativa 

della D.S. allegate, finalizzate a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo 

amministrativo/gestionale per la realizzazione del P.T.O.F.; 

4. la pubblicazione dell’Ipotesi del Contratto Integrativo d’Istituto sulla bacheca sindacale del 

sito istituzionale. 

 

  La Dirigente Scolastica 

    Prof.ssa Antonietta De Luca 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

  del D. Lgs.82/2005 e norme collegate 

 

 



 

   

 
 Ai Revisori dei Conti 

  

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA 

sulla CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO e MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

VISTE le determinazioni dirigenziali relative a materie di contrattazione integrativa d’istituto  prot. n. 0002862 II.10 del 16/05/2022,  ai sensi dell’art. 40, 
comma 3-ter, D. Lgs. 165/01 ; 

VISTO il D.L.vo 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – Art. 48  c. 6 – e successive 
integrazioni e modifiche; 
VISTO, in particolare, l’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, in forza del quale le pubbliche amministrazioni nella stipulazione dei contratti integrativi debbano 
tenere conto dei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali o degli oneri previsti nei propri strumenti di programmazione; 
VISTO, in particolare, il comma 3 sexies dell’art. 40 del D.Lgs. N. 165/2001, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo dei contratti 
integrativi predispongano una relazione tecnica finanziaria; 

I.I.S. EINAUDI - MATTEI - C.F. 91124410597 C.M. LTIS019002 - AF1CBFA - Ufficio Protocollo

Prot. 0002864/U del 16/05/2022 14:46II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)



VISTO il CCNL 29/11/2007 (Biennio economico 2006-2007) e 23/01/2009 (Biennio economico 2008/2009) del Comparto Scuola; 
VISTA la Sequenza contrattuale sul personale ATA del 25-07-2008;  
VISTO il D.L.vo 150/2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle ap); 
VISTA la Legge Finanziaria 2010 Art. 2 comma 197 (Cedolino Unico); 

VISTA la Circolare della RGS n. 25 del 19 luglio 2012 e relativi allegati schemi di Relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti 
integrativi; 
VISTA la Legge 107/2015; 
VISTA la Legge 124/2015 e successivi decreti legislativi attuativi; 
VISTO il CCNL 19/04/2018 del Comparto Istruzione e Ricerca, in particolare l’Art. 40;  
VISTA la Legge 160/2019; 
VISTO il CCNI del 31 Agosto 2020; 

VISTA la Nota M.I. prot.n. 21503 del 30 settembre 2021; 
VISTO il piano annuale delle attività del personale docente, predisposto dal Dirigente Scolastico; 
VISTO il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore SGA e adottato dal Dirigente Scolastico; 
CONSIDERATO che sono state rispettate le materie previste dall’art. 22 comma 4 lett. c) del CCNL 19/04/2018 e le procedure previste dall’Art. 6 del 
CCNL 29/11/2007;    

ESPONE QUANTO SEGUE 
MODULO I  

COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE  PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

SEZIONE  I 
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico  2021/22: sono determinate come segue: 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22   

(lordo dipendente) (lordo stato)   

Fondo dell’Istituzione Scolastica € 62.937,07 € 83.517,49   

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 5.141,98 € 6.823,41   

Incarichi specifici al personale ATA   € 3.179,59 € 4.219,32   

Area a rischio   € 2.485,43 € 3.298,17   

Ore di sostituzione  docenti € 3.513,08 € 4.661,86   

Attività complementari di educazione fisica   € 2.689,01 € 3.568,32   

Ind. Lavoro notuurno/festivo   € 0,00 € 0,00   



Valorizzazione del personale scolastico € 13.717,81 € 18.203,53   

TOTALE € 93.663,97 € 124.292,10   

    

SEZIONE II 
Risorse Variabili   

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22   

(lordo dipendente) (lordo stato)   

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti        

FIS € 11.880,54 € 15.765,48   

Funzioni strumentali € 0,00 € 0,00   

Incarichi specifici € 250,00 € 331,75   

Area a rischio € 7.621,04 € 10.113,12   

Ore sostituzione docenti assenti € 6.266,87 € 8.316,14   

Attività complementari ed. Fisica € 9.836,12 € 13.052,53   

Ind. Lav. Notturno/Festivo € 0,00 € 0,00   

Valorizzazione del personale scolastico € 0,00 € 0,00   

TOTALE COMPLESSIVO € 35.854,57 € 47.579,02   

    

SEZIONE III 
DECURTAZIONI DEL FONDO 
Non sono previste decurtazioni - parte non pertinente allo specifico accordo illustrato   

    

SEZIONE IV 
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE   

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22   

(lordo dipendente) (lordo stato)   

a.   TOTALE DELLE RISORSE FISSE € 93.663,97 € 124.292,10   

b.   TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI € 35.854,57 € 47.579,02   

c.   TOTALE DELLA DOTAZIONE  SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE € 129.518,54 € 171.871,12 
  

    



SEZIONE V 
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 
Non previste - parte non pertinente allo specifico accordo illustrato   

    

MODULO II 
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE  PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA   

    

SEZIONE IDestinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal 
contratto Integrativo sottoposto a certificazione   

TIPOLOGIA DEI COMPENSI 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22   

(lordo dipendente) (lordo stato)   

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

€ 527,74 € 700,31   

Compenso quota variabile dell’indennità di direzione del  DSGA  € 4.560,00 € 6.051,12   

Compensi per ore eccedenti € 9.779,95 € 12.977,99   

TOTALE € 14.867,69 € 19.729,42   

    

SEZIONE II 
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
Finalizzazioni   

Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e 
organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F.   

PERSONALE DOCENTE 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22   

(lordo dipendente) (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) 

€ 0,00 € 0,00 
  

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

29/11/2007) 
€ 8.400,00 € 11.146,80   

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, 
lettera c) CCNL 29/11/2007) 

€ 6.008,26 € 7.972,96   



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

€ 24.920,00 € 33.068,84   

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

comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 
€ 8.400,00 € 11.146,80   

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

29/11/2007) 

€ 14.857,50 € 19.715,90 
  

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

2, lettera l) CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 € 0,00   

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 5.141,98 € 6.823,41   

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

€ 12.525,13 € 16.620,85   

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

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 
29/11/2007)3 

€ 10.106,47 € 13.411,29 
  

Valorizzazione del personale scolastico (l. 160/2019) € 0,00 € 0,00   

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 
lettera l) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 € 0,00 
  

TOTALE € 90.359,34 € 119.906,85   

    

PERSONALE A.T.A. 
Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22   

(lordo dipendente) (lordo stato)   

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

CCNL 29/11/2007) 
€ 8.235,42 € 10.928,40   

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata nell'ambito 
del PTOF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

€ 12.626,50 € 16.755,37   

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) 

€ 3.429,59 € 4.551,07   

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   

Valorizzazione del personale scolastico (l. 160/2019) € 0,00 € 0,00   

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 

lettera l) CCNL 29/11/2007) 
€ 0,00 € 0,00 

  

TOTALE € 24.291,51 € 32.234,84   

Indennità di Direzione DSGA e Sostituti € 5.087,74 € 6.751,43   

    

TOTALE GENERALE DOCENTI +  ATA + IND. DIREZIONE € 119.738,59 € 152.141,69   

    

SEZIONE IIIDestinazione ancora da regolareIn questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non 

accantonate  e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.    

    
SEZIONE IV  
Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a 
certificazione   

POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO 

PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

Risorse a.s. 2021/22 Risorse a.s. 2021/22   

(lordo dipendente) (lordo stato)   

personale DOCENTE       

FIS + VALORIZZAZIONE € 62.585,76 € 83.051,30   

Funzioni strumentali € 5.141,98 € 6.823,41   

Attività compl. di ed. fisica € 12.525,13 € 16.620,85   

  Area a Rischio  € 10.106,47 € 13.411,29   

personale ATA                                  

FIS + VALORIZZAZIONE € 20.861,92 € 27.683,77   

Incarichi specifici € 3.429,59 € 4.551,07   

Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate Corsi di recupero extra MOF 

      

€ 0,00 € 0,00   



specificamente dal contratto sottoposto a 
certificazione  

Formazione   € 0,00 € 0,00   

Destinazioni specificamente regolate da 
contratto  

Indennità di        

direzione DSGA € 4.560,00 € 6.051,12   

Ind.tà sost. DSGA € 527,74 € 700,31   

  Ore eccedenti € 9.779,95 € 12.977,99   

Somme impegnate nella contrattazione 2021/22 € 129.518,54 € 171.871,11   

Somme non impegnate nella contrattazione 2021/22 € 0,00 € 0,00   

TOTALE € 129.518,54 € 171.871,11   

    

SEZIONE VDestinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondoParte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato   

    

SEZIONE VI 
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali   

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con 
risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità   

ESITI COMPLESSIVI Intero Fondo LORDO dip. LORDO Stato 
Percentuale di 

utilizzo delle risorse 

  

Assegnazione complessivamente 
quantificata 

€ 129.518,54 € 171.871,10   

Utilizzazione totale di risorse € 129.518,54 € 171.871,10 100,00%   

b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici   

ESITI COMPLESSIVI Solo FIS inclusa 
Valorizzazione 

LORDO dip. LORDO Stato 
Percentuale di 

utilizzo delle risorse 

  

Assegnazione complessivamente 

quantificata  
€ 88.535,42 € 117.486,50   

Destinazioni non disponibili: Ind. di 

Direzione 
€ 5.087,74 € 6.751,43 5,75% 

  

Personale docente € 62.585,76 € 83.051,30 70,69%   

Personale ATA € 20.861,92 € 27.683,77 23,56%   

Utilizzazione totale delle risorse € 88.535,42 € 117.486,50 100,00%   



 
  

c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la 
contrattazione integrativa 
     parte non pertinente allo specifico accordo illustrato   

    

MODULO III 
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF – PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO 

CON IL CORRISPONDENTE FONDO – MOF – DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE - Valori al lordo dipendente   

    

ANNO SCOLASTICO  2020/21 ANNO SCOLASTICO  2021/22   

Fondo certificato Fondo impegnato  Fondo Totale [1] 
Totale poste di 

destinazione [2]   

€ 156.199,88 € 120.345,31 € 129.518,54 € 129.518,54   

[1] totale delle voci al modulo I [2] totale delle voci al modulo II VALORI AL LORDO DIPENDENTE   

    

  

 SEZIONE III 
Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Istituzione Scolastica ai fini della copertura delle diverse  voci di destinazione 
del fondo – Valori al lordo dipendente 

 

∯ Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre 
attività extracurriculari previste dal PTOF; 
∯ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa rientrano nel limite 
delle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta; 
∯ Verificate le disponibilità del Cedolino Unico a seguito di caricamento sul sistema SICOGE e sul POS di questa istituzione scolastica, 
anche se ancora in attesa dell’effettivo caricamento del Saldo spettante del MOF; 

 ATTESTA 
 

che quanto contenuto nell’ipotesi è compatibile e non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti previsti dal 
contratto collettivo del comparto scuola. 
Saranno liquidate solo le attività effettivamente svolte, secondo la certificazione del Dirigente Scolastico. 

 



Gli importi saranno liquidati con il sistema del Cedolino unico; quelli a carico dell’istituzione scolastica saranno liquidati, sia 
quelli forfetari che orari, comprensivi sia delle ritenute INPDAP in ragione del 8,8% e FONDO CREDITO in ragione del 0,35% 
(ove previste), a carico del dipendente, sia ritenuta INPDAP in ragione del 24,20% (ove prevista) e l’IRAP in ragione del 8,5%, 
a carico del datore di lavoro. 

 

           IL D.S.G.A. 

                Anna Valentino 

   Documento firmato digitalmente  
         ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


