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Prot. n.            Minervino Murge, 28/11/2019 
 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ ISTITUTO  
A.S. 2019/20 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO CHE: 
 
• in data 22 novembre 2019, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Pietrocola-Mazzini e la R.S.U. hanno 

definitivamente sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art. 6 comma 2 del CCNL 
29/11/2007 e del D.L.gs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011; 

• la Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai Contratti 
Collettivi Nazionali e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; 

• la Contrattazione Integrativa d’Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico 
amministrativo, ma piuttosto è stata uno “strumento”, fondato sulla valutazione della realtà dell’Istituto e degli 
obiettivi strategici individuati nel POF; 
 

VISTI: 
 
• il verbale n. 3 – Del. N. 5 - del Collegio dei Docenti del  16/10/2019  in cui sono state individuate e deliberate le 

attività, i progetti, le iniziative, le funzioni, le responsabilità, le mansioni per  le quali incaricare il personale docente 
in ordine all’organizzazione della scuola per la realizzazione del PTOF ; 

• la proposta di organizzazione dei servizi generali ed amministrativi del D.S.G.A. nella quale vengono individuate le 
attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per  la realizzazione del POF; 

• Vista la nota 21795 del 30/09/2019 di assegnazione delle risorse contrattuali per l’anno scolastico 2019-20; 
• Il contratto integrativo d’istituto, sottoscritto in data 22/11/2019; 
• le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell’istituzione scolastica 2019/2020 e per le altre tipologie 

di finanziamento oggetto di contrattazione; 
• la Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei servizi generali e amministrativi; 
• la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, avente per oggetto “Schemi di 

relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria ai contratti integrativi” di cui all’art. 40, comma 3-sexies, del 
Decreto Legislativo 165/2001; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RELAZIONA 

 
Modulo 1 
Illustrazione degli aspetti procedurali - Sintesi del contenuto del Contratto 
Data di sottoscrizione: 22/01/2019: per tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa d’istituto, ovvero per 
quanto di pertinenza delle lettere “j”, “k” “h”, “i” , “l” ed “m” dell’art. 6, comma 2 del CCNL, 29.11.2007 
Periodo temporale di vigenza:  dal 22/01/2019 alla stipula del successivo Contratto Integrativo per tutte le materie 
oggetto di contrattazione integrativa, ovvero per quanto di pertinenza delle lettere “j”, “k”, “h”, “i”, “l” ed “m” dell’art. 
6, comma 2 del CCNL, 29.11.2007; 
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Composizione della delegazione trattante: 
Parte Pubblica: 
Dirigente Scolastico - prof.ssa Nadia Giovanna Orietta LANDOLFI 
 
RSU d’Istituto: 
Prof.ssa  Sabatina OZIOSI 
Prof.  Angantonio DITOLVE 
Ins.  Maria LOVAGLIO 
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 
Cgil – Federazione Cisl - Uil - Snals - Gilda 
RSA:  
FLC CGIL Raffaella D’Ambra 
UIL SCUOLA Raffaele Del Vecchio 
Soggetti destinatari:  
Personale dell’Istituto Comprensivo “Pietrocola – Mazzini” 
 
Materie oggetto di contrattazione 

 Relazioni Sindacali a livello di Istituzione scolastica (lettera “j”art. 6, c. 2, CCNL 29.11.07); 
 Modalità di utilizzo del personale scolastico (lettera “h”art. 6, c. 2, CCNL 29.11.07); 
 Criteri di utilizzo del personale ATA nelle succursali (lettera “i”art. 6, c. 2, CCNL 29.11.07); 
 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (lettera “k”art. 6, c. 2, CCNL 29.11.07); 
 Trattamento economico accessorio (lettere “l” ed “m” art. 6, c. 2, CCNL 29.11.07) 

 
Materie oggetto di informazione sindacale/esame congiunto 
Ai sensi dell’art. 2, comma 17 della Legge 135/201, sono state oggetto di informazione sindacale/esame congiunto le 
determinazioni relative all’organizzazione degli uffici ovvero le misure riguardanti i rapporti di lavoro. 

 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
L’ipotesi di Contratto sottoscritto il 22/11/2019  viene inviata - per la debita certificazione di  compatibilità finanziaria - 
al collegio dei Revisori dei Conti.  
 
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) 
Compatibilità 
L’Istituto Comprensivo Pietrocola-Mazzini conta, alla data odierna, una popolazione scolastica di circa 719 studenti. 
Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie e del territorio, emergono alcune specifiche richieste quali: 

 promuovere negli studenti l’acquisizione di conoscenze e competenze significative, per la formazione di una 
coscienza critica autonoma;  

 la conquista di un profilo culturale nutrito dei valori dell’umanesimo occidentale;  
 la disposizione ad apprendere e ad aggiornarsi lungo tutto il corso della vita; 
 favorire lo “star bene a scuola”, tenendo conto dei bisogni formativi di tutti, così da realizzare una vera comunità 

educativa rispetto alla quale tutti, nessuno escluso, si sentono parte attiva; 
 valorizzare le specificità personali ed i “talenti” di ciascuno; 
 realizzare l’accoglienza e l’integrazione di tutti; 
 promuovere la conquista di competenze che, nell’ottica del quadro europeo di riferimento, sono da intendere 

come conoscenze funzionali allo sviluppo e come educazione alla cittadinanza. 
In quest’ottica il Consiglio di Istituto, con le linee d’indirizzo, ha indicato al collegio dei docenti le seguenti priorità 
educative e finalità cui improntare il POF, al conseguimento delle quali vengono destinate le risorse a disposizione del 
personale (docente e ATA) che vengono, quindi, ripartite in sede di contrattazione integrativa: 

 concorrere alla formazione equilibrata dell'uomo e del cittadino; 
 promuovere la capacità di capire ed interpretare la complessità della realtà al fine di orientarsi in essa e di 

attuare scelte responsabili; 
 educare al valore dell'impegno personale, ossia della capacità di agire in autonomia e responsabilità; favorire il 

pieno sviluppo delle risorse intellettuali, in particolare del pensiero logico, delle capacità di analisi di sintesi e 
della creatività; 

 sviluppare la capacità di mettersi in discussione e rinnovarsi, attraverso l'acquisizione critica di conoscenze e il 
possesso di abilità e competenze che aiutino ad affrontare in autonomia situazioni e problemi sempre nuovi; 

 favorire l'integrazione della dimensione individuale in quella comunitaria, attraverso l'educazione ai valori 
sanciti dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e dalla Carta Costituzionale: libertà, eguaglianza, solidarietà, 
legalità, pace, rispetto e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; 



 educare ad una visione interculturale e multietnica della realtà, alla comprensione costante dell'altro nel 
rispetto e nella valorizzazione delle differenze;  

 educare all'accoglienza, all'ascolto e al dialogo con l'altro, coetaneo o adulto che sia, per comprenderlo ed 
essere compresi;  

 educare alla salute, intesa come benessere psico-fisico, come stile di vita responsabile e come equilibrio 
morale e relazionale 

Tutte le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di Contrattazione tengono conto dei summenzionati obiettivi e sono 
conformi a quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs.165/2001. 
 
Articolato 
Titolo I - Disposizioni generali 
Vengono definiti:  
“Campo di applicazione, decorrenza e durata” (art. 1)  
“Interpretazione autentica” (art. 2). 
Titolo II - Relazioni e Diritti sindacali 
Vengono regolamentate le relazioni sindacali all’interno della scuola e l’esercizio dei diritti sindacali, a norma del capo II 
del vigente CCNL di comparto; in particolare vengono definiti: 
 “Obiettivi e strumenti” (art. 3) 
“Rapporti tra RSU e Dirigente” (art. 4);  
“Oggetto della contrattazione integrativa” (art. 5) 
“materie oggetto di confronto” (art. 6) 
“materie oggetto di informazione” (art. 7) 
“Attività sindacale” (art. 8) 
“Assemblee in orario di lavoro” (art. 9) 
“Permessi retribuiti, non retribuiti, sciopero e tecnologia ” (art. 10) 
“Referendum” (art. 11) 
Titolo III – Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA 
Vengono definiti: modalità di effettuazione delle ore eccedenti da parte del personale in rapporto al POF/PTOF  e delle 
prestazioni aggiuntive da parte del personale ATA. 
 “collaborazioni plurime del personale docente” (art. 12) 
“prestazioni aggiuntive” (art. 13) 
Titolo IV – Trattamento economico accessorio 
Vengono definite: 
- “fondo per la contrattazione integrativa” (art. 14)  
- “fondi finalizzati”(art. 15)  
- le finalizzazioni e i criteri per la suddivisione del budget a disposizione per il MOF 2019-20 tra personale docente ed 

ATA (art. 16) 
- “criteri per la suddivisione del Fondo dell’istituzione scolastica” (art. 17) 
- “stanziamenti” (art. 18)  
- “valorizzazione del merito del personale docente” (art. 19)  
- “Conferimento degli incarichi” (art. 20)  
- “la quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA” (art. 21);  
- “incarichi specifici” (art. 22). 
 
Titolo V – Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  
 
Si fissano i criteri per l’attuazione nella scuola della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce del 
D.Lgs 81/2008; in particolare si definiscono le procedure per l’individuazione e la designazione di RLS, RSPP), Figure 
Sensibili all’interno delle squadre Antincendio, Primo Soccorso, Evacuazione. 
- “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) (art. 23) 
- “responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) (art. 24) 
- “figure sensibili” (art. 25) 
 
 
Titolo VI - Norme transitorie e finali 
- “clausola di salvaguardia finanziaria” (art. 26) 
- “natura premiale della retribuzione accessoria” (art. 27) 
Utilizzazione delle risorse per il MOF 
La disponibilità finanziaria dell’Istituto sulla base dei parametri ridefiniti dalla ipotesi contrattuale  sottoscritta in data 
22/11/2019 e della L.107/2015 è per l’a.s. così ripartita: 
 
 
 



 4/12i 
Lordo dip 

8/12i 
Lordo dip 

Fondo d'istituto 2019/2020 11.602,31 23.204,63 
Economie fondo istituto 2018/2019 3.974,34 
Totale fondo a disposizione dell'Istituto a.s. 2019/20  38.781,28 
Indennità DSGA + sostituto - 4.074,00 
Totale fondo a contrattazione per l’a.s. 2019/2020 34.707,28 

 
Funzioni strumentali docenti 2019/2020 1.285,06 2.570,13 
Totale Funzioni strumentali 3.855,20 

 
Incarichi specifici personale ATA 2019/2020 687,52 1.375,03 
Totale Incarichi specifici personale ATA 2.062,55 

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

259,41 518,83 

Totali attività complementari di educazione fisica 778,24 
 

Compensi per ore eccedenti sostituzione coll. assenti 653,59 1.387,18 
Economie Ore Eccedenti 2017/2018 1000,00 
Totale ore eccedenti 3.080,77 

 
Suddivisione tra il personale 
La somma viene ripartita tra personale docente e ATA nella proporzione del 80% e del 20%. Alla componente docente 
pertanto viene destinato l’importo di € 27.765,82  mentre alla componente ATA viene assegnato l’importo di € 
6.941,45. 
 
Abrogazioni 
La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti. 
 
Risultati attesi in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale 
Il piano della Performance di cui al titolo II del D.Lgs.150/2009 non è applicabile alle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’art. 5 DPCM 26.01.2011. 
 
Modulo 3 
Autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge 
 
A conclusione della presente relazione illustrativa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DICHIARA 

- che le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2019/2020 finalizzati all’attuazione del POF dell’Istituto 
Comprensivo di Minervino Murge saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art.6 del 
CCNL vigente, della contrattazione d’Istituto; 

- che attraverso la contrattazione integrativa l’Istituto Comprensivo di Minervino Murge promuove ed attua iniziative 
atte a: 

1. favorire il miglioramento delle prestazioni individuali coinvolgendo il personale e rafforzando la 
motivazione e il senso di appartenenza, nell’intento di garantire all’utenza performance sempre più 
adeguate ai bisogni e servizi efficienti; 

2. migliorare l’immagine della scuola presso utenti e portatori di interesse; 
3. promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di apprendimento. 

- che non si è mai provveduto alla distribuzione indifferenziata dei compensi relativi al Fondo dell’Istituzione 
scolastica, dato che le remunerazioni sono sempre state e continueranno ad essere corrisposte in rapporto alle 
prestazioni effettive; 

- e che, pertanto, le attività incentivabili saranno liquidate solo a fronte di adeguata rendicontazione, previa analisi, 
verifica e controllo degli obiettivi raggiunti. 

 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs. 141/2011 

 
 
 
 




