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Relazione Illustrativa del Dirigente Scolastico al Contratto Integrativo d’Istituto 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

Premessa 
 

La 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 è l’obiettivo che si intende perseguire. 
Le finalità sono riconducibili all’utilizzo delle risorse 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. 

 
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 

 
Modulo 1 - Scheda 1.1 

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

 
Data di sottoscrizione Preintesa: 28 novembre 2019 

Intesa: 19 dicembre 2019 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico:2019/2020. 
Qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto, 
resta temporaneamente in  vigore, limitatamente alle clausole 
effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto 
integrativo 

 
 
 
Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico) Dott.ssa Rita Ivana Camboni 

 
 
 

RSU di istituto 

UIL SCUOLA Sig. Francesco 
Bortolu 

presente 
GILDA/UNAMS Prof.ssa Rosa 

Meridda 
presente 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL, come previsto dall'Accordo quadro 7-8-1998 sulla 
costituzione della RSU: 
 
 
 

RSA provinciali 

FLC/CGIL  assente 

CISL SCUOLA  assente 
UIL SCUOLA FrancescoDefenu firmataria 

SNALS-
CONFSAL 

 assente 
GILDA/UNAMS  assente 

 

Soggetti destinatari 
Personale docente e personale ATA del Liceo Scientifico e Linguistico “ 
Guglielmo Marconi” Sassari 
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Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie 
previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili 
con le vigenti norme legislative imperative. In particolare, costituiscono 
oggetto del contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del 
vigente CCNL 

a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 
determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo 
sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla 
legge 83/2000; 

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  
c) Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA: ore 

eccedenti personale docente e prestazioni aggiuntive (lavoro 
straordinario ed intensificazione) del personale ATA; 
collaborazioni plurime. 

d) Trattamento economico accessorio, in  particolare utilizzazione 
della previsione delle seguenti risorse finanziarie a favore del 
personale docente e ATA: FIS, funzioni strumentali, incarichi 
specifici, ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti, 
fondo per la valorizzazione del merito docenti, attività di 
avviamento alla pratica sportiva, corsi di recupero, attività legate 
al progetto alternanza scuola – lavoro, alle aree a rischio e a forte 
processo immigratorio, ai PON, ai progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa finanziati dai contributi volontari delle 
famiglie. 

e)  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 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); 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno. 
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo 
interno alla 
Relazione 
illustrativa. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del C.C.N.L. comparto scuola 2016-2018 
e del CCNL vigente, l’ipotesi di contratto integrativo definita dalle parti, 
corredata dalla relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e dalla 
relazione  tecnico- finanziaria del Direttore S G A , è trasmessa ai 
Revisori dei Conti, entro dieci giorni dalla data di sottoscrizione 
dell’ipotesi stessa. 

Ai sensi del medesimo comma, i Revisori dei Conti effettuano il controllo 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio. 
In caso di rilievi da parte dell’organo di controllo, la trattativa deve essere 
ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il 
contratto può essere definitivamente sottoscritto. 
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Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di 
legge 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009? 
NO - Amministrazione in attesa di indicazioni MIUR volte a 
regolare "I limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del 
d.lgs.150/11”, “Parte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato” -Amministrazione esplicitamente esclusa dalla 
costituzione degli organismi indipendenti di valutazione dal D.Lgs. 
150/2009”. 
 Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato 

 che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del 
divieto di 
erogazione della 
retribuzione 
accessoria 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 
Sì dall'USR Sardegna, come previsto dalla normativa vigente e pubblicato 
sul sito della scuola  sezione amministrazione trasparente il link di rimando 
all’USR Sardegna 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 
del d.lgs.150/2009? 

NO - Amministrazione in attesa di indicazioni MIUR volte a regolare "I 
limiti e le modalità di applicazione dei Titoli II e III del d.lgs150/2009". 

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. 

Eventuali osservazioni 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo è conforme: 

a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili 

espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 

b) ai vincoli derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa 

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

integrativa; 

c) dalle disposizioni sul trattamento accessorio; 

d) dalla compatibilità economico-finanziaria; 

e) dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 
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Modulo 2 

Illustrazione dell’articolato del contratto 

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –
modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

 

Illustrazione di quanto disposto dal Contratto integrativo: 

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità 
dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 
dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale con l’esigenza di 
incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. 

La contrattazione collettiva integrativa è improntata sulla correttezza e trasparenza dei comportamenti e 
finalizzata a sviluppare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche 
mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte e si svolge secondo le condizioni previste dagli 
artt.40 e 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001. 

La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa è attuata ai sensi 
dell’art. 48 del D.lgs. n.165/2001. 

Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse 
esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, in 
correlazione con il PTOF. 

La ripartizione delle risorse del fondo, tiene conto della consistenza organica delle aree, docenti ed ATA. 

Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse è prioritariamente orientata agli impegni didatti ci, attività 
aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. 

La progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando burocratizzazioni e 
frammentazioni dei progetti e dell’azione didattica. 

Per la parte economica si rimanda alla relazione tecnica del DSGA 
 

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. 

 

Dopo un’attenta analisi della relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi considerato l’ammontare delle risorse contrattuali spettanti al Liceo Scientifico e 
Linguistico “Guglielmo Marconi” per l’anno scolastico 2019/2020 in base alle comunicazioni ministeriali, 
in data 19 dicembre 2019 fra la R.S.U. dell’Istituto, un rappresentante delle OOSS del Territorio e il 
Dirigente Scolastico è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto per l’anno scolastico 
2019/2020 in applicazione: 

•  del CCNL 2016-2018, in modo particolare degli artt. 7, 22, 39-bis; 

•  del Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 con particolare riferimento agli artt. 54,65, 
74; 

•  della Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
della Funzione Pubblica; 

•  della Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25, Prot. N. 
64981, del 19.07.2012. 

 
L’attività contrattuale è stata indirizzata nel modo seguente: 

•  Il Contratto Integrativo d’Istituto riguarda l’anno scolastico 2019/2020. 
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Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo 
quanto diversamente previsto. 

•  La contrattazione si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalle relative normative vigenti, 
con rispetto della riserva di legge per le “materie escluse”. 

•  Il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla realtà scolastica del Liceo, con una sede 
centrale e un plesso staccato(succursale), articolati in diversi indirizzi: liceo scientifico, liceo 
linguistico, liceo scientifico opzione scienze applicate. 

•  Si è ottemperato alla definizione del Contratto Integrativo d’Istituto cogliendo in esso uno 
“strumento” che si sviluppa a partire dalla valutazione della situazione percepita ed agita del 
Liceo e non ci si è limitati ad un mero adempimento burocratico e amministrativo. 

•  Il Contratto Integrativo d’Istituto si struttura sulle scelte di fondo dell’Istituto e sulla loro 
assunzione per rispondere alle aspettative dell’utenza e del territorio. 

In particolare si mira a favorire: 
- la riqualificazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto, in continuità con l’esperienza 

maturata; 
- la promozione del successo formativo e della qualità degli apprendimenti degli alunni; 
- l’acquisizione delle competenze comunicative per promuovere il plurilinguismo; 
- l’integrazione del curriculum con offerte mirate; 
- la valorizzazione del patrimonio professionale del personale docente e ATA per una più 

efficace organizzazione del lavoro; 
- il benessere di tutto il personale e degli studenti, anche e soprattutto attraverso 

l’integrazione di coloro che sono in difficoltà; 
- la presenza attiva e propositiva all’interno del territorio. 

•  L’Istituzione scolastica inoltre promuove ed attua iniziative volte a favorire il miglioramento 
delle prestazioni individuali, coinvolgendo il personale con l’intento di rafforzare la motivazione e 
il senso di appartenenza, anche al fine di migliorare i servizi offerti e l’immagine della scuola, e, 
particolarmente, promuovere la qualità dell’azione formativa e l’innovazione nei processi di 
apprendimento. 

•  Le scelte operate sono coerenti con gli obiettivi strategici individuati in termini di efficienza, 
efficacia, economicità e qualità del servizio offerto all’utenza, al territorio e formalizzati nella 
proposta contrattuale alla delegazione trattante. 

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

del Fondo unico di amministrazione. 
 

1. Il budget relativo al F.I.S. ed agli istituti contrattuali viene impegnato per retribuire le 
attività di cui all’ipotesi di Contrattazione Integrativa d’Istituto. I fondi finalizzati a specifiche 
attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che 
eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 

Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: 
- per le finalità già previste per il Fondo per l’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 88 del CCNL 

29/11/2007(a.s. 2019\2020 € 39.805,24+economie a.s.2018\2019 € 3.375,31=) € 43.180,55 LD 
comprensivo di indennità direzione DSGA (€ 3.230,00 + € 463,73 sostituzione DSGA parte fissa e variabile); 
fondo di riserva -5% € 1.880,33; residua disponibilità da contrattare € 39.486,82; 

 
- per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell’avviamento alla 

pratica sportiva (a.s. 2019\2020 € 2.399,56+ economie a.s.2018\2019 € 2.146,56 =) € 4.546,12 LD;  
 

- per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa  (a.s.2019\2020 € 
2.859,57+economie a.s.2018\2019 € 1.107,50 =) € 3.967,07 LD; 
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- per gli incarichi specifici del personale ATA (a.s. 2019\2020 € 2.426,53=) € 2.426,53 L.D.; 

 
- per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica (a.s. 2019\2020 € 377,07 + economie a.s.2018\2019 € 337,61 =)  € 714,68  
 

- per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € (a.s. 2019\2020 € 2.370,27 + economie 
a.s.2018\2019 € 3.804,01= € 6.174,28  

 
- per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell’art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 € (a.s. 

2019\2020 € 8.936,02 + economie a.s.2018\2019 € 0,07=)  € 8.936,09 
 

- per i progetti nazionali e comunitari (PON, PON FSE, fondi delle famiglie…): 
- PON FSE Competenze di base “I pilastri del sapere” € 44.856,00 
- PON FSE Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro “Elavorare i saperi” € 20.169,00 

 
- per Percorsi delle Competenze trasversali e l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) (a.s. 2019\2020 € 

7.114,73 + economie a.s.2018\2019 € 8.461,08=) €15.575,81 
 

PERSONALE DOCENTE                               LORDO DIPENDENTE 

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) 
 

€ 875,00 

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

€ 2.980,00 

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

€ 3.955,00 

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

€ 14.607,50 

Compensi attribuiti ai collaboratori del  
dirigente scolastico  

(art. 88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

€ 2.012,50 

Alternanza scuola lavoro (PTCO) € 15.575,81 

Valorizzazione dei docenti € 8.936,09 

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

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

- 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo 
 (art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 

- 

Compensi per il personale docente ed educativo  
per ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF  

(art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 

€ 0,00 

Particolari impegni connessi alla valutazione  - 
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Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o, comunque, non regolate specificamente dal contratto integrativo 

sottoposto a certificazione  

RIEPILOGO DELLE RISORSE 

 LORDO DIPENDENTE 

                                 Quota indennità di direzione al DSGA (art. 
89 CCNL 29/11/2007 come                                                                                                                                                                                                           

sostituito dall’art. 3 della sequenza contrattuale personale ATA 
 25/7/2008) 

€  3.230,00 

                                    Quota indennità di direzione al sostituto DSGA  
                                    (art. 88, comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) 

€     463,73 

degli alunni (Art. 88, comma 2, lettera l) 
 CCNL 29/11/2007) 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 3.967,07 

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

€ 4.546,12 

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

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)       

€ 714,68 

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

€ 49.000,00  

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti € 6.174,28     

TOTALE € 113.344,05 

PERSONALE ATA LORDO DIPENDENTE 

 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA  

(art. 88, comma 2, lettera e) CCNL 29/11/2007)  
 

€ 13.159,50 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività  
deliberata nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k)  

CCNL 29/11/2007) 

- 

Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo  
del personale educativo (art. 88, comma 2, lettera g)  

CCNL 29/11/2007) 

- 

Indennità di bilinguismo e trilinguismo  
(art. 88, comma 2, lettera h) CCNL 29/11/2007) 

- 

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) 

 € 2.426,53  

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

scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

- 

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

- 

TOTALE € 15.586,03 

Totale complessivo € 128.930,08 
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Fondo di riserva  €     1.880,33 

TOTALE € 5.574,06 

 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità   

Le risorse fisse FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici,  sost. colleghi assenti, pratica sportiva, PTCO, 

area a rischio, bonus docenti, sono state assegnate dal MIUR con la nota n° 21795 del 30/09/2019, per un 

importo complessivo lordo dipendente di € 74.750,07; saranno identificate tramite CU. 

 LORDO DIPENDENTE  
 

 
FONDO ISTITUZIONE 

 

€ 39.805,24 

Funzioni Strumentali € 2.859,57 

Incarichi Specifici € 2.426,53  

Sostituz. Colleghi Assenti € 2.370,27 

Area A Rischio € 377,07 

Pratica Sportiva € 2.399,56 

Valorizzazione Dei Docenti € 8.936,02 

Alternanza Scuola Lavoro (Ptco) € 15.575,81 

Tot. Budget  € 74.750,07 

Progetti Nazionali E Comunitari € 49.000,00 

Totale 123.750,07 

 

Risorse Variabili  

 LORDO DIPENDENTE  
 

 
FONDO ISTITUZIONE 

 

€ 3.375,31 

Funzioni Strumentali € 1.107,50 

Incarichi Specifici € 0,00  

Sostituz. Colleghi Assenti € 3.804,01 

Area A Rischio € 337,61 

Pratica Sportiva € 2.146,56 

Valorizzazione Dei Docenti € 0,07 

Tot. Budget A.S. 2018/19 € 10.771,06 
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Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione  

Riepilogo delle risorse sottoposte a certificazione 

 LORDO DIPENDENTE 

Totale delle Risorse Fisse         ( Sezione I) 
 

€ 123.750,07 

Totale delle Risorse Variabili  (Sezione II) € 10.771,06  

Totale del fondo sottoposto a certificazione € 134.521,13 

 

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

 

L’Art. 1 “Campo di applicazione, decorrenza e durata” del contratto sottoscritta in data 19.12.2019, 
prevede espressamente che: 
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica Liceo 
Scientifico e Linguistico “Guglielmo Marconi” di Sassari. 
Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2019/20  
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 
3 1  a g o s t o  dell’anno 2020, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente 
applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. 
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti. 

 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 
e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di 
contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi 
per la performance individuale ed organizzativa. 

 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

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’articolo 23 del Decreto Legislativo 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. 

 

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 Decreto Legislativo n. 150/2009. 

 

Nell’ipotesi di Contratto le diverse attività e gli incarichi per l’A.S. 2019/2020 sono finalizzati all’attuazione del 
PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa), nel pieno rispetto dei criteri stabiliti e mirano a promuovere e ad 
attuare tutte le iniziative utili a favorire il miglioramento, sia della “performance individuale” dei lavoratori della 
scuola sia della “performance del servizio scolastico”. 
I compensi del “Fondo dell’Istituzione Scolastica” verranno distribuiti in rapporto all’effettivo carico di lavoro 
stimato e rendicontato, al raggiungimento degli obiettivi raggiunti e attuando i principi ispiratori della Contrattazione 
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Integrativa d’Istituto. 

Il Dirigente Scolastico e la Delegazione di parte sindacale costituita dalla RSU eletta e operante nell’istituto 
analizzate le attività retribuibili con il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 36-bis del 

CCNL 2016-2018, concordano di utilizzare le risorse per “retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e 

l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti”. 
Le quote orarie indicate per tutte le attività, rappresentano l’impegno di spesa massimo previsto per 
larealizzazione di progetti per l’arricchimento e per l’ampliamento dell’offerta formativa e/o per le attività svolte 
dalle diverse Commissioni o dalle figure operanti nell’Istituto e deliberate in sede di organi collegiali. Ove non è 
possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono previsti compensi forfetari su una base oraria di riferimento 
(esempi: collaboratori D.S., coordinatore di plesso, di classe, responsabili laboratori, referenti, …). 
Tutte le attività incentivabili potranno essere liquidate, previa analisi, verifica in itinere, verifica e valutazione finale 

degli obiettivi raggiunti. 
I moduli di rendicontazione, i documenti, i registri o i verbali appositamente redatti, relazioni finali raccolti 
per singoli progetti/commissioni/incarichi, dovranno essere consegnati preferibilmente entro l’ultima decade di 
maggio 2020 ma non oltre il 30 giugno 2020 (rendicontazione conclusiva) al DSGA per il dovuto controllo prima 
di procedere ai pagamenti delle prestazioni. 
I compensi forfetari previsti per il personale ATA ritenuti idonei all’effettuazione del servizio richiesto e previsti 

dal contratto, in caso di assenze superiori assenza superiore ai 30 giorni complessivi ad anno scolastico 
saranno ridotti in misura proporzionale ai giorni di effettiva presenza in servizio. Il compenso non erogato 
all’incaricato sarà assegnato al supplente se nominato, altrimenti redistribuito tra i colleghi dello stesso profilo 
professionale. 

 
g) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati 

dal contratto. 
 

In relazione agli adempimenti connessi, si dispone che la pubblicazione e diffusione della Contrattazione d’Istituto 
sottoscritta in ipotesi in data 19/12/2019 (con allegata alla medesima copia della Relazione tecnico- finanziaria, 
redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e copia della presente Relazione Illustrativa finalizzata 
a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale ) avvenga non 
appena l’intesa sarà siglata definitivamente, previo il rilascio da parte dei Revisori dei Conti della certificazione 
prevista 
A conclusione, si ritiene opportuno sottolineare che, nel corso dell’intera trattativa, i rapporti tra le parti sono stati 
caratterizzati da una proficua collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Ivana Camboni 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


