
1  

 
 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale “Fabrizio De André” 

Sede legale: Via Ardeatina km. 20.00 – 00071 Pomezia - Uffici: Via Fiorucci snc – 00071 Pomezia 

C.f. 97810500583 – Codice Meccanografico RMIC8G7001 

Tel. 06 9194119 e-mail: rmic8g7001@istruzione.itpec: rmic8g7001@pec.istruzione.it 

 

Ai Revisori dei Conti 

Alla RSU 

All’Albo dell’Istituto 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 2022-2023 

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

Premesso che: 
- in data 12-12-2022 il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Fabrizio De André di Pomezia (RM) e la 

RSU hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto Integrativo d’Istituto di cui all’art.6 comma 2 del CCNL 
29/11/2007; 

- la presente Relazione accompagna il Contratto Integrativo d’Istituto per l’a.s. 2022-2023 per illustrarne la 
ratio, il significato e gli effetti attesi alla luce delle vigenti disposizioni;  

- la Contrattazione Integrativa d’Istituto 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 C.I.I. non ha rappresentato un semplice adempimento burocratico amministrativo, ma uno strumento 
per rispondere alla realtà dell’Istituto ed agli obiettivi strategici individuati nel PTOF. 

Ciò premesso, 

- VISTI gli artt. 5 c. 2 e 40 c. 1 del D.L.vo 165/2001 e s.m.i.;  
- VISTO l’art. 65 del D.L.vo 150/2009 e s.m.i. e l’art. 5 del D.L.vo n. 141/2011;  
- 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 c. 3 sexies del DLgs. 165/2001 e s.m.i.; 

- VISTA la nota M.I. prot. n. 46445 del 04-10-2022 sulla consistenza di assegnazione del M.O.F. per l’a.s. 2022-
2023;  

- TENUTO CONTO dell’ammontare delle economie del Fondo accessorio a.s. 2021-2022;  
- VISTA la Relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei S.G.A.;  
- VISTO il Piano delle attività del DSGA nel quale vengono individuate le attività, i compiti specifici e le 

responsabilità del personale ATA per la realizzazione del PTOF;  
- VISTO il Piano annuale delle attività dei docenti per l’anno scolastico 2022-2023;  
- VISTO il Verbale del Collegio dei docenti in data 26-10-2022 in cui viene deliberato il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-2025;  
- VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto del 27-10-2022 delibera n. 11, in cui viene approvato il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022-2025; 
- VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa d’Istituto sottoscritta il 12-12-2022 fra le R.S.U. e il Dirigente 

Scolastico in applicazione del CCNL vigente e del D.Lgs 150/2009 e s.m. e integrato dal D.Lgs 141/2011; 
- VISTA la previsione della disponibilità finanziaria, determinata sulla base dei parametri attualmente vigenti, 

per il fondo dell’istituzione scolastica e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione; 
- VISTO l’atto di costituzione del fondo prot. 5046 del 14-11-2022; 

 

 

                                                             

mailto:rmic8g7001@istruzione.it
mailto:rmic8g7001@pec.istruzione.it
Protocollo 0005512/2022 del 15/12/2022



2  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       RELAZIONA 
come di seguito sull’ipotesi di contratto integrativo di Istituto siglato in data 12-12-2022 

Premessa 1. Il Contratto Integrativo d’Istituto riguarda l’a.s. 2022-2023; 
2. gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, 

salvo quanto diversamente previsto; 
3. la contrattazione si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalle relative norme vigenti; 
4. il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla complessa realtà scolastica dell’Istituto 

Comprensivo Fabrizio De André di Pomezia, costituita da: 
- n. 3 plessi di scuola dell’infanzia (Santa Procula, Santa Palomba, Castagnetta-Martinelli), 
- n. 3 plessi di scuola primaria (Santa Procula, Santa Palomba, Castagnetta-Martinelli)  
- n. 1 plesso di scuola secondaria di primo grado 
con una popolazione scolastica, alla data odierna, di n.  691 alunni, provenienti da n. 4 
Comuni diversi. 

Ai fini della destinazione delle risorse si è fatto riferimento ai documenti fondamentali che regolano 
la vita dell’Istituto, fra cui: 
- Piano triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 
- R.A.V. e Piano di Miglioramento; 
- Piano Annuale delle Attività dei docenti; 
- Piano di Lavoro del personale ATA predisposto dal DSGA; 
- Programma Annuale. 
Il Contratto, pertanto, risulta pienamente coerente al Piano Annuale delle Attività dei docenti 
deliberato dal Collegio Docenti Unitario e al Piano Annuale del Personale ATA, in un’ottica di 
gestione unitaria dell’Istituzione scolastica. 
Le attività e gli incarichi per l’a.s.2022-2023, finalizzati all’attuazione del P.T.O.F., assegnati sulla 
base dell’organigramma e nel pieno rispetto dei criteri stabiliti dagli OO.CC., sono mirati 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 in continuità con 
gli anni precedenti 

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 
Tutte le attività concorrono alla realizzazione delle seguenti finalità:  
1. realizzare interventi di educazione, formazione, istruzione mirati allo sviluppo della persona e 
finalizzati al successo formativo nel rispetto delle peculiarità di ciascuno studente;  
2. promuovere condizioni ottimali per l’apprendimento di ciascun alunno;  
3. creare menti educative ed educare allo spirito critico;  
4. favorire la maturazione cognitiva e la promozione degli equilibri affettivi di ciascuno;  
5. potenziare il rapporto di continuità tra i tre ordini di scuola al fine di sviluppare negli studenti la 
meta-cognizione, orientarli nelle scelte future, favorendo il passaggio dall’ordine di istruzione 
inferiore a quello superiore;  
6. implementare nei docenti, negli alunni e in tutti gli stakeholders l’idea di scuola come luogo 
privilegiato di diffusione culturale, come “centro civico” (Legge 107/15);  
7. favorire la qualità dell’inclusione scolastica;  
8. favorire, facilitare, potenziare la comunicazione tra scuola e famiglia creando un clima di 
collaborazione e di reciproca fiducia;  
9. collaborare con il territorio per una progettazione condivisa al fine di rafforzare il senso identitario 
e valorizzare l’ambiente.  

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 dell’anno 2022-2023 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. 
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Struttura 
 

Composta da 2 moduli: 
- “Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto”; 
- “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”. 
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Modulo 1 

Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli 

adempimenti di legge 

Data di sottoscrizione Ipotesi di accordo firmata il 12-12-2022 
Sottoscrizione definitiva: L’ipotesi di contratto 
integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla 
sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il contratto 
diventa definitivo dopo il parere favorevole degli 
stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.  

Periodo temporale di vigenza a.s. 2022-2023 

Composizione della delegazione trattante 
Parte pubblica: Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Troianiello 

RSU componenti e firmatarie:De Valeri Claudia, 
Parretta Rosalia, Vannuccini Sandra 
(Organizzazioni Sindacali UNICOBAS Scuola e 
Università, FLC-CGIL, FSI-USAE) 

Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione 
(rappresentanti territoriali delle organizzazioni 
sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL: 
FLC/CGIL – CISLSCUOLA – UILSCUOLA - SNALS-
CONFSAL - FED.NAZ.GILDA/UNAMS - ANIEF 
Sigle Firmatarie dell’ipotesi di accordo: 
FLC/CGIL - CISLSCUOLA - SNALS-CONFSAL 
Sigle Firmatarie del contratto:_____________ 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE e ATA dell’I.C. F. De André 

Materie trattate dal contratto integrativo Riguarda tutti gli aspetti normativi definiti in coerenza con 
le previsioni del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 
LAVORO - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZ. 
SCUOLA, art. 22 comma 4 lett C):  
- l’attuazione della normativa in materia di sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo 

d’istituto; 
- i criteri per l’attribuzione di compensi accessori, ai 

sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al 
personale docente ed ATA, inclusa la quota delle 
risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, 
eventualmente destinate alla remunerazione del 
personale; 

-  i criteri per la determinazione delle risorse iscritte 
nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della legge 
13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il 
miglioramento dell’offerta formativa, utilizzate dalla 
contrattazione integrativa in favore del personale 
scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione; 

- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti 
sindacali, nonché la determinazione dei contingenti 
di personale previsti dall’accordo sull’attuazione 
della legge n. 146/1990; 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di 
flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 
personale ATA, al fine di conseguire una maggiore 
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la 
formazione del personale nel rispetto degli obiettivi 
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e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano 
nazionale di formazione dei docenti; 

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni 
tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di 
servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare (diritto alla 
disconnessione); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità 
delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 
informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e 
a supporto dell’attività scolastica. 
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Intervento dell’Organo di 
controllo interno 

 
 

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di controllo 
interno alla relazione 
illustrativa 

L’Ipotesi del Contratto stipulato il 12-12-2022 viene 
inviata 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 che 
in caso di inadempimento 
comportano la sanzione 
del divieto di 
erogazione della 
retribuzione accessoria 

 
 

“Parte non pertinente allo specifico accordo 
illustrato”  

adempimento non dovuto ai sensi dell’art.5 DPCM del 
26/01/2011 

 

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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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 

L’Istituto Comprensivo Fabrizio De André di Pomezia (Roma) è composto da n.3 plessi di scuola dell’infanzia 

(Santa Procula, Santa Palomba, Castagnetta-Martinelli), da n.3 plessi di scuola primaria (Santa Procula, Santa 

Palomba, Castagnetta-Martinelli) e da n. 1 plesso di scuola secondaria di primo grado, con una popolazione 

scolastica, alla data odierna, di n. 691 alunni. 

L’analisi dei bisogni delle famiglie ha evidenziato le linee guida cui si ispira il PTOF della scuola e le priorità alle 

quali destinare le risorse per il personale docente e ATA per la contrattazione 2022-2023: 

- sviluppare un curricolo adeguatamente flessibile per rispondere ai bisogni scolastici degli alunni e garantire 

le condizioni e i contesti di apprendimento favorevoli al successo formativo attraverso l’utilizzo di diverse 

strategie metodologichedidattiche; 

- articolare i processi di apprendimento tenendo conto delle specifiche condizioni locali e delle caratteristiche 

del contesto socio-culturale entro cui definire la specifica risposta alla domanda formativa; 

- stabilire le procedure, gli obiettivi e gli esiti del processo educativo al fine di adeguare le azioni ai bisogni di 

ognialunno; 

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 ad incrementare la qualità del servizio scolastico, 

sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.  

Le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di contrattazione tengono conto delle priorità evidenziate e sono 

conformi a quanto previsto dall’art. 40 e 40 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. 

La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi dell’art. 48 del 

D.lgs. n.165/2001e s.m.i. 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, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di 

contrattazione, in correlazione con il PTOF, su delibera del consiglio d’istituto il quale, a tal fine, acquisisce la 

delibera del collegio dei docenti.  

Tali priorità sono conformi con quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2001. 

A. ILLUSTRAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DAL CONTRATTO INTEGRATIVO: 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI 

Vengono definiti le finalità di miglioramento della qualità del servizio scolastico secondo i principi di efficacia 

ed efficienza, il campo di applicazione, la decorrenza, la durata delle disposizioni del contratto, nonché 

regolamentata l’interpretazione autentica a norma del D.Lgs 165/2001.  

TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 

Vengono regolamentate le relazioni sindacali all’interno della scuola e l’esercizio dei diritti sindacali a norma 

del vigente CCNL dicomparto. 

TITOLO III - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE 

Sono indicate le ipotesi di collaborazione plurime del personale docente, le prestazioni aggiuntive - lavoro 

straordinario ed intensificazione - e collaborazioni plurime del personale ATA. 
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TITOLO IV – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 Sono indicati i Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il 
personale ATA) 

 

TITOLO V – CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO 

DIVERSO DA QUELO DI SERVIZIO, AL FIN EDI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E 

FAMILIARE  

Vengono regolamentati i criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello 

di servizio (cd. diritto alla disconnessione), nonché i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle 

innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione. Vengono definite le tecnologie nelle attività 

d’insegnamento, nelle attività funzionali all’insegnamento e nelle attività amministrative. 

TITOLO VI - 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 e s.m.i. 

TITOLO VI - FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Vengono definite le risorse utilizzabili per la corresponsione del salario accessorio, i criteri per la ripartizione 

del fondo d’istituto tra il personale docente e ATA, le attività che possono dar 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. 

TITOLO VIII–CRITERI 

Sono esplicitati i criteri per la ripartizione degli importi del fondo dell’Istituzione scolastica, le attività retribuite, 

le risorse del “Bonus”, i criteri per la sostituzione colleghi assenti, criteri per l’elaborazione del piano ferie del 

personale ATA, i criteri per il recupero dei permessi brevi, finanziamenti europei. 

NORME TRANSITORIE E FINALI 

Il Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 48 c. 3 del D. L.g.vo 105/2001, può sospendere parzialmente o 

integralmente l’esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa rispetto a quelli 

programmati (cd. clausola di salvaguardia). 

Considerata la natura premiale della retribuzione accessoria, si sottolinea che la liquidazione dei relativi 

compensi avverrà a consuntivo previa verifica della corrispondenza sostanziale tra i risultati attesi e quelli 

effettivamente conseguiti. 

Si prevede infine la possibilità di riaprire la contrattazione in caso di erogazione di fondi aggiuntivi in epoca 

successiva alla firma dell’accordo in oggetto. 

 

B. RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 

Articolo 1 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili 
effettuata dall’amministrazione con determinazione del 14-11-2022. 

Articolo 3 La ripartizione delle risorse del fondo tiene conto, anche con riferimento alle consistenze 
organiche delle   aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola presenti nell'unità 
scolastica.  
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse va prioritariamente orientata agli impegni 
didattici, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento. La progettazione 
è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del POF, evitando burocratizzazioni e frammentazioni 
dei progetti. 

Articolo 4 Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta 
contrattuale il 12-12-2022. Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro 
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il 30 novembre, le questioni controverse potranno dalle Parti medesime essere sottoposte 
alla commissione di cui all’art.4, comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza. 

 

C. QUADRO DI SINTESI DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE 

Criteri generali  

Allo scopo di valorizzare e ottimizzare l’allocazione delle risorse umane presenti nell’Istituzione Scolastica, le 

attività aggiuntive programmate sono aperte alla partecipazione di tutto il personale nel rispetto dei seguenti 

criteri generali:  

- competenze ed esperienze;  

- efficacia, efficienza ed economicità;  

- disponibilità personale e continuità.  

Le attività incentivabili saranno liquidate, previa analisi, verifica e valutazione in itinere e finale dei risultati 

conseguiti, al fine di rilevare la reale produttività degli interventi programmati. In applicazione del principio di 

corrispettività; i compensi accessori sono erogati esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro 

effettivamente svolte. In caso di assenze continuative del personale con incarico retribuito in forma forfetaria, 

il compenso è liquidato in misura proporzionale all’effettivo periodo di espletamento delle attività. 

 

Disponibilità finanziaria: 

La disponibilità finanziaria dell’istituto, sulla base dei parametri vigenti, è per l’a.s. 2022-2023 così ripartita 

(lordo dipendente): 

Fondo d’Istituto complessivo calcolato sulla base della nota MIUR prot. 46445 del 04-10-2022 

Totale organico di diritto personale docente e ATA n. 100 37.471,20 

Risorse per aree a rischio 1.907,54 

Quota Funzioni Strumentali all’offerta formativa 3.642,77 

Quota incarichi specifici personale ATA 2.384,85 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti 1.700,66 

Attività complementari per educazione fisica 192,03 

Valorizzazione personale scolastico a.s. 2022-2023 10.904,60 

Residuo FIS anno 2021-2022 1.115,19 

Residuo ore eccedenti anno 2021-2022 2.022,37 

Residuo attività complementari educazione fisica anno 2021-2022 385,48 

totale 61.726,69 
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Modalità di utilizzo delle risorse 

Suddivisione tra il personale: 

Indennità di Direzione al DSGA (parte fissa e parte variabile):  4.693,60 

Ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti  3.723,03 

Attività complementare di educazione fisica  577,51 

Docenti: entro il 70% della disponibilità residua del FIS:  32.690,00 

- Collaboratori del Dirigente Scolastico 4.725,00  

- Organizzazione 14.122,50  

- Progetti didattici e attività di ampliamento offerta formativa 13.842,50  

Funzioni strumentali docenti  3.642,77 

ATA: entro il 30% della disponibilità residua del FIS ripartito:  13.990,50 

Assistenti amministrativi fis 4.190,50  

Collaboratori scolastici fis 9.800,00  

Incarichi specifici ATA  2.384,85 

-        Assistenti amministrativi 715,45  

-        Collaboratori scolastici 1.669,40  

   61.702,26 

 

D. EFFETTI ABROGATIVI IMPLICITI 

Il presente contratto integrativo abroga i precedenti stipulati e tutte le norme in essi contenuti. 

 

E. 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 D P C M 26/01/2011. 

 

F. 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 dell’Istituzione Scolastica non si fa luogo a progressioni economiche. 

 

G. 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 2 

DEL DECRETO LEGISLATIVO150/2009. 

Il Piano della performance non è applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26.01.2011. 

Gli obiettivi e i risultati attesi della contrattazione integrativa vengono desunti dal PTOF, dal RAV e dal PdM. 
L’accordo tende alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze individuali, ottimizzando l’impiego delle 
risorse, nella prospettiva di un progressivo incremento dell’efficacia dell’azione educativa. I risultati attesi 
attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi i cui esiti vengono registrati 
dalle indagini dell’Invalsi e dalla valutazione sistematica operata dai docenti. Le priorità del PTOF, tenute in 
debita considerazione nell’accordo, sono state definite anche sulla base di tali rilevazioni, ovviamente 
interpretate e sottoposte al vaglio critico dagli organi di autogoverno dell’Istituto.  
In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi:  

Diritti sindacali  

- Limitazione del contenzioso interno  

- Calendarizzazione degli incontri per la contrattazione e l’informazione preventiva e successiva entro i tempi 
previsti;  
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- Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali  

Sicurezza nei luoghi di lavoro  

- Decremento degli infortuni sul lavoro;  

- Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle attrezzature 
utilizzate  

- Implementazione della cultura della sicurezza e innalzamento di comportamenti consapevoli  

Fondo di Istituto e salario accessorio  

- Incrementi dei rendimenti degli allievi nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne;  

- Ampliamento del tempo scolastico;  

- Arricchimento del curricolo;  

- Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e organizzativi;  

- Aumento del livello di soddisfazione dei fruitori degli interventi educativi.  
 
H. ALTRE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE RITENUTE UTILI PER LA MIGLIORE COMPRENSIONE DEGLI ISTITUTI 
REGOLATI DAL CONTRATTO. 

Il Contratto non prevede “distribuzioni a pioggia” delle risorse ma è incentrato ad un livello di produttività 

individuale e collegiale funzionale alla qualità della didattica e del servizio nonché alla realizzazione degli 

obiettivi previsti dal PTOF. 

La ripartizione iniziale potrà subire variazioni a seguito di monitoraggio, verifica e valutazione delle attività 

svolte. 

In relazione agli adempimenti di cui all’art. 11 del D.Lgs 150/2009 integrato dal D.Lgs. 141/2011, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DISPONE 

 

l’immediata pubblicazione e diffusione dell’ipotesi di Contrattazione sottoscritta in data 12-12-2022 in attesa 

che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di contabilità finanziaria. 

Allega alla medesima Contrattazione la Relazione tecnico-finanziaria del DSGA e la presente Relazione 

illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo 

amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF. 

 

Pomezia, 15-12-2022  

 

 Il DirigenteScolastico 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Troianiello 
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