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Prot. n.3730 2.10.-                                                                                                                  
                                                                        

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  del  DIRIGENTE SCOLASTICO 

ALLEGATA AL    CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
 PREMESSO che il Dirigente Scolastico dell’Istituto, la R.S.U. e le OO.SS. hanno sottoscritto l’ipotesi 

del Contratto Integrativo di Istituto di cui  il CCNL 29/11/2007 e il  CCNL 19 /04/2018, per l’a.s. 2021-
2022. 

 PREMESSO che 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. 

 PREMESSO che la Contrattazione Integrativa di Istituto non ha rappresentato un semplice 
adempimento burocratico amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell’Istituto, agli 
obiettivi strategici individuati dal P.T.O.F. , al clima di collaborazione e di responsabilità instaurato 
nell’Istituto. 

 VISTA 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; 

 VISTO il verbale del Collegio Docenti, in cui vengono individuate le attività, le funzioni, le 
responsabilità per le quali incaricare il personale docente in ordine all’organizzazione della scuola per 
la realizzazione del P.T.O.F. ; 

 VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto relativa all’adozione del P.T.O.F.; 
 VISTA 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 P.T.O.F ; 

 VISTA l’Intesa siglata tra il Ministero e le OO.SS. per l’assegnazione alle Istituzioni Scolastiche statali, 
e l’assegnazione delle risorse disponibili per il fonfo MOF anno scolastico 2021-2022; 

 VISTA la nota MI, prot. 21503 del 30 Settembre 2021, con la quale sono state assegnate le risorse 
contrattuali per l’Anno Scolastico 2021/2022;  

 VISTA la comunicazione del Direttore S.G.A. sulla disponibilità delle risorse per la contrattazione 
2021-2022 prot. n. 7704 1.3.b. del 29-11-2021;  

 VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei 
servizi generali e amministrativi; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO RELAZIONA 

Modulo 1 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 04/02/2022 

Periodo temporale di vigenza Anno Scolastico 2021/2022 

Composizione 

della delegazione trattante 

 
Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Dirigente Scolastico 
Parte Sindacale: 

R.S.U 

R.S.A 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco 

sigle): 

 FLC/CGIL –CISL Scuola – UIL Scuola – SNALS - GILDA 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): 

 

Soggetti destinatari 

Personale dell’Istituto 

 Docenti 

 Personale ATA : 

                     -   Assistenti amministrativi 

                     -   Collaboratori scolastici 

                     -   Assistenti Tecnici        

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

a) Relazioni e diritti sindacali. 

b) Assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate 

e ai plessi e organizzazione del lavoro e del servizio 

(Confronto/ informativa nel rispetto delle norme stabilite 

dal Dlgs 150/2009). 

c) Criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo. 

d) Ripartizione economico-retributiva. 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

Il Contratto integrativo stipulato il 27 novembre 2018 viene inviato 

per la certificazione di compatibilità economico-finanziaria ai 

Revisori dei Conti territorialmente competenti. 

La certificazione riguarda sia il contratto sia la relazione 

illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria. 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi 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 
 
adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 
adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 
dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 
 
 
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 
adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 
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Eventuali osservazioni 

 

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) 

Premessa 
Il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla realtà scolastica dell’Istituto, ubicata su 2 Comuni: 
Benevento e San Giorgio del Sannio, all’interno di ciascun Comune sono presenti: 
Comune di Benevento, indirizzo liceo Artistico; 
Comune di San Giorgio del Sannio n. 5 indirizzi di scuola:  
indirizzo: “Liceo Scientifico”; 
indirizzo: “ Liceo Scientifico op. Scienze Applicate”;   
indirizzo :“Liceo Classico”; 
indirizzo: “Istituto Tecnico – San Giorgio del Sannio”. 
Si è ottemperato alla definizione dell’ipotesi del Contratto Integrativo d’Istituto cogliendo in esso uno 
“strumento” che si sviluppa a partire dalla valutazione della situazione percepita ed agita dell’Istituto e non ci 
si è limitati ad un mero adempimento burocratico e amministrativo; 
Il Contratto Integrativo d’Istituto si struttura sulle scelte di fondo d’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’inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali ( BES) , previsti dalla Direttiva Ministeriale  del  27 
dicembre 2012, e succ. integrazioni e modifiche; 
l’acquisizione delle competenze comunicative per promuovere il plurilinguismo e la diversità linguistica per 
una scuola  di territorio e di provincia;  
l’integrazione del curriculum con offerte mirate ad un  disegno di Progetto di scuola; 
la valorizzazione del patrimonio professionale del personale docente ed ATA per una più efficace 
organizzazione del lavoro; 
il benessere di tutto il personale e degli studenti, anche 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,  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. 
Per l’articolazione e l’analisi del Contratto Integrativo d’Istituto si rimanda, in questa sede, a l testo del Contratto 
stesso di cui la presente relazione è parte integrante. 
Nella destinazione delle risorse ci si è basati sui documenti fondamentali che regolano la vita dell’istituto: 
Il Ptof-Il Programma Annuale-Il Piano annuale delle attività del personale docente ed ATA 
Il Contratto Integrativo d’Istituto  
Uno degli obiettivi che si sono posti le parti per questa contrattazione è, dunque, gestire adeguatamente la 
complessa articolazione territoriale e logistica dei plessi e valorizzarne, per quanto possibile, le peculiarità dei 
differenti ordini scolastici. 
Sulla base delle indicazioni e delle delibere degli organi collegiali competenti, inoltre, sono stati individuati 
come centrali i temi dell’inclusione e del recupero, declinati nelle differenti accezioni che vanno 
dall’integrazione degli alunni disabili e degli alunni immigrati, in particolare se di recente immigrazione; al 
supporto per gli alunni con bisogni educativi specifici; alla cura della persona; alle azioni di recupero per gli 
alunni che affrontano con difficoltà il percorso formativo ed educativo. 
Altro elemento centrale è quello delle innovazioni tecnologiche applicate alla ricerca metodologica e didattica. 
In linea generale le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative 
alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e quelle relative  alle aree di personale 
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interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfettaria in correlazione con il  
P.T.O.F. La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto anche, con riferimento alle consistenze organiche, 
delle aree docenti ed ATA dei vari ordini di scuola presenti nell'unità scolastica. 
Inoltre 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 
al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare 
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei 
comportamenti. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata, pertanto, ad incrementare la qualità del 
servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle 
professionalità coinvolte. 
La presente contrattazione integrativa si è svolta secondo le norme vigenti e nel rispetto del CCNL 29/11/2007 
e il  CCNL 19 /04/2018. 
 
a) Illustrazione delle disposizioni del contratto 
Breve premessa in cui si definiscono i termini della validità del contratto (a.s. 2021/2022) e si dichiarano le 
norme e le delibere di cui si tiene conto per la stesura del contratto stesso.  
 
 

Sezione prima - Parte generale 
Vengono ribaditi i soggetti delle relazioni sindacali, definite le regole delle relazioni sindacali e della validità 
delle decisioni, nonché regolamentata l’interpretazione autentica del contratto stesso. 
 
Sezione seconda - Diritti sindacali 
Vengono regolamentate le seguenti materie: permessi sindacali, bacheca, agibilità sindacale, calendario di 
massima degli incontri annuali, diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), diritto di 
accesso agli atti, assemblee sindacali, determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari 
ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, modalità e tempi di dichiarazione di adesione allo 
sciopero, sostituzione del dirigente assente se scioperante. 
 
Sezione Terza e quarta –Personale Docente ed ATA 

Il Dirigente informa sui criteri utilizzati per le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate 
e ai plessi nel rispetto del D.Lgs 150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011 e  dal CCNL 29/11/2007 e il  CCNL 
19 /04/2018. 
Vengono regolamentati l’organizzazione del lavoro e del servizio del personale, le modalità di sostituzione dei 
docenti assenti, i criteri  in caso di utilizzo dei locali scolastici da parte di utenza extrascolastica. 
Vengono definiti modalità e criteri per l’organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi ed ausiliari, gli 
orari di lavoro e di apertura degli uffici, viene data l’informativa dei criteri utilizzati per l’assegnazione del 
personale ai settori di servizio, si definiscono i criteri per l’assegnazione degli incarichi specifici nonché 
modalità e criteri per le prestazioni aggiuntive, a norma del Capo V del vigente CCNL e in conformità con 
quanto previsto dall’art. 40 del D. Lgs 165/2001e s.m.i.. 
Si definiscono i criteri per la concessione di permessi per la formazione in servizio del personale docente e 
ATA. 
 

Sezione quinta - Parte economica 

Vengono definite le risorse utilizzabili per la corresponsione del salario accessorio; i criteri per la suddivisione 
del fondo di Istituto tra personale docente ed ATA, le attività che daranno luogo alla corresponsione del salario 
accessorio, le modalità di pagamento (compenso orario e forfetario), a norma dell’art. 88 del vigente CCNL di 
comparto e dell’ordinamento generale della scuola. 
 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Ai fini del rispetto della trasparenza le parti firmatarie del contratto hanno ritenuto opportuno indicare gli 
importi totali, definiti sui parametri di cui all'intesa M.I.U.R. – OO.SS. del 28 Luglio 2017, pertanto, le risorse, 
sono di seguito descritte : 
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Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità  
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2021/2022: sono 
determinate come segue: 
 

 Risorse anno scolastico  2021/2022 

Lordo dipendente Lordo stato 

Fondo d'istituto (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito 

dall'art. 1 della sequenza contrattuale dell'8/4/2008) 

€ 48.439,34 

 

€ 64.279,00 

 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 3.478,42 € 4.615,86 

Incarichi specifici al personale ATA (art. 47 CCNL 29/11/2007, 

comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1 della sequenza 

contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

€ 2.725,37 € 3.616,57 

Attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL  

29/11/2007) 
€ 1.792,68 € 2.378,89 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti  € 2.545,19 € 3.377,47 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 

e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 
€ 325,73 € 432,24 

Risorse per la Valorizzazione del personale scolastico € 9.265,40 € 12.295,19 

Ulteriori finanziamenti per corsi di recupero (quota destinata al 

personale docente dell'istituzione scolastica) 

  

Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari (Art. 22, 

comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) 

  

Assegnazioni relative all’A.S.L. destinate alla remunerazione del 

personale (Art. 22, comma 4, lett. c) CCNL 19/4/2018) 
€ 3.989,25 € 5.293,73 

TOTALE sezione I € 72.561,38 € 96.288,95 

 

Risorse Variabili 

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

Risorse a.s. 

2021/2022 
Risorse a.s. 2021/22 

(lordo dipendente) (lordo stato) 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti (art. 

83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 

della sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

    

F.I.S. € 25.790,14 € 34.223,52 

Funzioni strumentali € 0,00 € 0,00 

Incarichi specifici € 0,00 € 0,00 

Area a rischio € 281,39 € 373,40 

Ore sostituzione docenti assenti ( ore eccedenti) € 10.883,96 € 14.443,01 

Attività complementari ed. Fisica € 3.815,18 € 5.062,74 

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

Valorizzazione del personale scolastico € 40,09 € 53,20 

Percorsi Competenze Traversali e Orientamento € 1.022,31 € 1.356,60 

L. 440/97 € 0,00 € 0,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 41.833,07 € 55.512,47 

 

Ripartizione fondo e per la valorizzazione del personale scolastico. 
 
Con la nota prot. 21503 del 30/09/2020 il  M.I.  ha per il corrente anno scolastico assegnato la risorsa di  
€ 9.265,40 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico, alla predetta somma vanno 
aggiunte le economie per € 40,09 per complessivi € 9.305,49 lordo dipendente. 
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Tali risorse, finalizzati alla valorizzazione del personale della scuola, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli 
impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007;  
 
A tal fine sono assegnati, per le attività del personale docente  € 6.513,84 ( 70%) e per le attività del personale 
ATA € 2.791,65 ( 30%). 
 Si evidenzia che in fase di contrattazione i predetti fondi sono calcolati in aggiunta al fondo di istituto ( vedi 
ultimo foglio ipotesi contrattazione) 
 
Si elencano i criteri di ripartizione degli istituti contrattuali soggetti a contrattazione: 
 
Ripartizione fondo di istituto- 
  
La risorsa di euro 48.439,34 lordo dipendente, a cui vanno sottratti i compensi spettanti per l’indennità di 
Direzione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  € 4.170,00 e sostituto D.S.G.A. per  €  700,49 
lordo dipendente e vanno aggiunte  le economie FIS anni precedenti pari ad € 25.790,14, pertanto, la somma 
disponibile da contrattare è pari ad € 69.358,99 lordo dipendente. 
Le risorse del Fondo dell’istituzione scolastica, pari ad € 69.358,99 sono suddivise tra le componenti 
professionali presenti nell’istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano 
dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del 
personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.  
A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente  € 48.551,29 ( 70%) e per le attività del personale 
ATA € 20.807,70  ( 30%): 
 
Ripartizione fondo e per la valorizzazione del personale scolastico. 
 
Con la nota prot. 21503 del 30/09/2022 il  M.I.  ha per il corrente anno scolastico assegnato la risorsa di € 
9.265,40 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico a cui vanno aggiunte 
economie per € 40,09 per complessivi € 9.305,49. 
Tali risorse, finalizzati alla valorizzazione del personale della scuola, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 
160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli 
impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007.  
A tal fine sono assegnati, per le attività del personale docente  € 6.513,84 ( 70%) e per le attività del personale 
ATA € 2.791,65 ( 30%). 
 
Eventuali economie, e/o somme non utilizzate, sulle predette risorse, confluiranno nel fondo per la 
contrattazione integrativa dell’anno scolastico successivo, senza nessuna finalizzazione.  
Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e dall’Unione Europea,  destinate a retribuire il personale della 
scuola: 
Al momento non vi sono altri finanziamenti destinati a retribuire il personale della scuola, nel caso nel corso 
dell’anno scolastico la scuola dovesse essere assegnataria di tali risorse, l’utilizzo avverrà secondo le indicazioni 
ministeriali; (Linee Guida, ecc.) 
 
 

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 
Non applicabile ai sensi dell’art.5 DPCM 26/1/2011. 
 
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. 
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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 

Il piano della Performance non è applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26/1/2011 
 
g)Altre informazioni eventualmente utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto 
Nulla da aggiungere. 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs.141/2011 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 

 

L’immediata pubblicazione e diffusione dell’ipotesi del  Contratto integrativo di Istituto afferente all’A.S. 2021-
2022,  in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità   
Allega alla medesima contrattazione: la relazione di compatibilità finanziaria del Direttore S.G.A., il prospetto 
di calcolo del MOF 2021/22 e la presente relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito 
alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del  P.T.O.F 
 
 
 Benevento, 31/05/2022                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Miche Ruscello 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


