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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO 2018/2021  

A.S. 2020/21 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO CHE 

In data 03 Dicembre 2020, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo statale Frosinone 3, la 

R.S.U. , la R.S.A.  si sono riuniti in modalità on line per sottoscrivere  il Contratto Integrativo d’Istituto di cui 

all’art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007 e CCNL 2016-2018 di durata triennale ( 2018/2021) per la parte 

normativa ed  a.s. 2020/21 per la parte economica. 

Per motivi legati all’emergenza sanitaria in atto, nella riunione del 3 Dicembre si è rimandata la firma in 

presenza al giorno 11/12/2020 ( data di decorrenza degli adempimenti amministrativi ) 

 

La Contrattazione Integrativa si è svolta 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 momento di confronto e un reale strumento di valutazione della 

realtà dell’Istituto e degli obiettivi strategici individuati nel PTOF.  

 

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;  
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 VISTI  i verbali del Collegio Docenti del   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 

PTOF nelle sedute del 7  e del 10 Settembre 2020; 

 

VISTO il verbale del Collegio Docenti   del 28/10/2020 in cui viene approvato il PTOF ;  

 

VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto nella seduta del   28/10/2020 in cui si adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa Triennale  per l’anno scolastico 2019/2020;  

 

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 PTOF Prot. N.  6318  del 10 Novembre 2020  adottato dalla sottoscritta il  10 Novembre 

2020  con protocollo N. 6321.  

 

VISTA la contrattazione integrativa d’istituto, approvata   il 03 Dicembre 2020   fra la RSU, la RSA, e le 

Organizzazioni Sindacali Territoriali in applicazione del CCNL 29.11.2007  e del CCNL 2016-2018 e del D.L.gs 

150/2009 integrato dal D.Lgs 141/2011 e del Dlgs 75/2017 di durata triennale  e sottoscritta in presenza il 

giorno 11 Dicembre 2020 riguardante sia la parte normativa che quella economica; 

 

VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili FMOF dell’ Istituzione scolastica 2020/2021 e per le altre 

tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione allegate al contratto integrativo;  

 

VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal direttore dei servizi 

generali e amministrativi;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELAZIONA 

 

 

Modulo 1- Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del Contratto ed 

autodichiarazione relative agli adempimenti della legge  

 

Incontri  

27 Agosto 2020 

Convocazione comitato di vigilanza anti COVID 

 

28 settembre 2020 

Confronto, informazione e contrattazione d’istituto  

27 Novembre 2020  

Contrattazione d’istituto 

03  Dicembre 2020  

Contrattazione – parte normativa/economica: 

modalità on line  

11 Dicembre 2020 

Firma in presenza 

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

art.1  Campo di applicazione 

art.2  Durata e decorrenza 
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art.3 Interpretazione autentica  

 

TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 

Art. 4 Obiettivi e strumenti  

Art. 5 Informazione 

Art. 6 Oggetto della contrattazione integrativa 

Atr. 7 Confronto 

 

TITOLO III DIRITTI SINDACALI 

Art. 8 Agibilità sindacale e documentazione 

Art 9 Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico 

Art. 10 Diritti Sindacali 

Art. 11 Assemblee in orario di lavoro 

Art. 12 Permessi sindacali retribuiti 

Art 13 Permessi sindacali non retribuiti 

Art. 14 Diritto di sciopero 

 

TITOLO IV  PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

Art 15 Collaborazioni plurime del personale Docente 

Art 16 Prestazioni aggiuntive ( lavoro straordinario 

ed intensificato ) collaborazioni plurime del 

personale ATA 

 

TITOLO V DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE 

E ATA 

Art 17 Riunione programmatica d’inizio  anno del 

personale ATA 

Art 18 Orario flessibile personale ATA 

Art. 19 Orario Plurisettimanale 

Art. 20 Criteri generali per l’utilizzo di 

strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario 

diverso da quello di servizio 

Art 21 Riflessi sulla qualità di lavoro e sulla 

professionalità  delle innovazioni tecnologiche 

Art 22 Organizzazione del lavoro del personale Doc e 

ATA in caso di interruzione attività per cause di forza 

maggiore 

Art. 23 Cambio turno 

Art. 24 Permessi 

Art. 25 Recuperi ore eccedenti 

Art. 26 Recuperi ore da riduzione oraria 

Art. 27 Criteri fruizione dei giorni di ferie 

Art. 28 Chiusure prefestivi personale ATA 

Art. 29 permessi orari e ritardi personale ATA 

Art. 30 Ferie personale ATA 

Art. 31 Flessibilità oraria per esigenze personali 

Art 32 Sostituzione personale assente 
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Art 33 criteri di utilizzazione e retribuzione del 

persale ATA impegnato nello svolgimento di attività 

aggiuntive 

Art 34. Incarichi Specifici 

Art 35 Riduzione compensi forfetari per assenze 

 

TITOLO VI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE 

RISORSE PER LA FORMAZIONE 

 

Art 36 Pianificazione formazione istituto 

Art 37 Formazione ambito 

Art 38 Risorse economiche  

 

TITOLO VII AREA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

Art. 39 Soggetti tutelati 

Art. 40 Obblighi del Dirigente Scolastico 

Art 41 Servizio di prevenzione e protezione 

Art. 42 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 

Art 43 Riunione periodica della sicurezza 

Art 44 Attività di aggiornamento, formazione e 

informazione 

Art 45 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

 

TITOLO VIII TRATTAMENTO ECONOMICO 

ACCESSORIO 

Art. 46 Fondo salario accessorio 

Art 47 Fondi finalizzati 

UTILIZZAZIONE SALARIO ACCESSORIO 

Art 48 Finalizzazioni del salario accessorio 

Art 49 Criteri per la ripartizione del Fondo 

dell’Istituzione Scolastica 

Art 50 Criteri generali di ripartizione delle risorse per 

la formazione del personale 

Art 51 Criteri generali per la determinazione dei 

compensi finalizzati alla valorizzazione del personale 

Docente 

Art 52 Conferimento incarichi 

Art 53 Quantificazione delle attività aggiuntive per il 

personale ATA 

 

Parte Economica 

Allegato 1-  Risorse MOF A.S. 2020/2021 

Allegato 2- Ripartizione Fondo  docenti/ata più 

economie 

Allegato 3. Tabella Fondo docenti  

Allegato 4 Tabella FFSS 

Allegato 5 Tabella Fondo Ata 
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Allegato 6 Tabella incarichi specifici personale ATA 

Allegato 7 Aree a rischio 

 

 

Periodo temporale di vigenza  Durata del contratto  2018/2021 parte normativa 

Effetti durata annuale della sottoscrizione parte 

economica 

Annualità 2020/2021  

si stabilisce anche che gli effetti del contratto sono 

prorogati fino alla stipula di un nuovo contratto e si 

abrogano le norme precedenti. 

  

Composizione della delegazione trattante  Parte Pubblica  

- Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Fontana 

 

 

Rsu d’istituto 

Docenti: Capogna Emilia ;  Iarusci Maria Grazia, 

Michela Marini  

Rsa  

Docenti:  Simona Compagnone, Alessia Sanità, 

Pasquale Tremigliozzi, Francesca Pacciani. 

 

Organizzazioni sindacali ammesse alla 

contrattazione  

Cgil , Cisl , Uil ,  Snals, Gilda 

 

Organizzazioni sindacali firmatarie  

- Uil 

- CGIL 

 

Soggetti destinatari  Personale dell’Istituto Comprensivo FROSINONE 3 

 

Materie trattate dal contratto integrativo 

Le relazioni e i diritti sindacali a livello di Istituzione Scolastica 

(vengono regolamentati 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 

regolamentate le procedure di concertazione, a norma della 

Legge 135/2012, art. 2, c. 17); 

b)Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA; 

c)Trattamento economico accessorio: vengono definite le 

risorse utilizzabili per la corresponsione del salario accessorio, 

le categorie di personale interessate, i criteri di assegnazione 

degli incarichi aggiuntivi, le attività che possono dar luogo alla 

corresponsione del salario accessorio, le modalità di pagamento 

delle attività (Per compenso orario e forfettario), a norma 
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dell’art. 88 del vigente CCNL di comparto e dell’ordinamento 

generale della scuola e seguenti; 

d)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 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.); 

e) Flessibilità orario ATA; 

f) Fasce di flessibilità in entrata ed in uscita del personale ATA; 

g) Ripartizione risorse per la formazione; 

h)Utilizzo strumentazioni tecnologiche, 

i) Riflessi delle innovazioni sulla qualità del lavoro. 

 

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. 

Il Contratto stipulato il 3 Dicembre 2020 in modalità on line e 

sottoscritto in presenza in data 11 Dicembre 2020  viene inviato 

per la debita certificazione di compatibilità finanziaria ai 

Revisori dei Conti territorialmente competente 

Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge che 

in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del divieto 

di erogazione della 

retribuzione    

accessoria 

Adempimento non dovuto per effetto art.5 DPCM 26-01-2011 

 

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  

L’Istituto Comprensivo FROSINONE 3 è composto da n.4 Scuole dell’Infanzia, n.3  Scuole Primarie e 

n.1 Scuola Secondaria di 1° con una popolazione scolastica alla data odierna di n.  943 studenti. 

Dalla rilevazione dei bisogni delle famiglie e del territorio, emergono alcune specifiche richieste quali: 

- facilitare l’apprendimento attraverso: lo star bene a scuola, la valorizzazione delle attitudini personali, 

l’acquisizione di competenze civiche e di cittadinanza, l’apprendimento della lingua italiana per alunni 
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stranieri, l’attivazione di percorsi di orientamento, lo studio delle lingue straniere, l’acquisizione di 

conoscenze informatiche, lo studio di strumenti musicali, lo sviluppo non solo di abilità cognitive ma 

anche operative- motorie, l’attenzione alla personalizzazione dei bisogni formativi e alla relazione 

insegnamento-apprendimento.  

In questa ottica l’Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono state destinate le risorse a 

disposizione per il personale docente e per il personale ATA per la contrattazione 2020/2021 parte 

economica: 

- l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli studenti, con particolari strategie per gli alunni 

stranieri, gli alunni portatori di handicap, gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e 

in generali gli studenti con bisogni educativi speciali; 

 

- la conquista dell’identità e dell’autonomia, come crescita della persona e delle capacità di 

effettuare scelte consapevoli; 

- la conquista di competenze, nell’ottica del quadro europeo, sia come conoscenze funzionali allo 

sviluppo che come educazione alla cittadinanza. 

Le attività e gli incarichi definiti nella contrattazione tengono conto di queste necessità e sono 

funzionali alla promozione e all’attuazione di iniziative atte a: 

a) favorire il miglioramento delle prestazioni individuali, coinvolgendo i docenti, il personale 

ATA e gli alunni con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza al fine di 

migliorare anche i servizi offerti; 

b) promuovere e 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; 

c) migliorare l’immagine della scuola nei confronti dei soggetti esterni; 

d) promuovere la qualità dei processi formativi e l’innovazione dei processi di apprendimento. 

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

e) Risorse economiche disponibili lordo dipendente: 

                       

                         Sedi di erogazione del servizio n.8; 

                         Personale docente e ATA in organico di diritto  n 143; 

                         Personale docente in organico di diritto n. 120; 

 Quota  FMOF  lordo dipendente  compreso fondo per la valorizzazione del personale           

(compresa di indennità DSGA): 65.333,60; 

 Quota  funzioni strumentali lordo dipendente  €  4.838,28 

 

                        Quota incarichi specifici personale ATA lordo dipendente  € 2.511,51 

                         Quota ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti lordo dipendente  € 3.130,21; 

                         Quota ore eccedenti per pratica sportiva €.  1.095,97;   

               Quota aree a rischio  € 1.322,83. 
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Totale complessivo FMOF  lordo dipendente  a.s. 2020/21   €78.232,40    (comprensivo di 

indennità DSGA) 

        

                      Economie  anno scolastico 2019/20  

Ex Fis  Docenti   €  10.612,46 

 Ex Fis ATA    €    2.228,06 

 Ex fondo valorizzazione Doc. € 11,02 

Funzioni strumentali                       €    0,64       

Incarichi specifici      €   79,64      

Ore sost. Docenti       € 4.193,79 

Area a rischio     €        0,00 

Pratica sportiva    €    972,80 

 La liquidazione dei compensi sarà rapportata al livello di raggiungimento degli obiettivi fissati,         

valutato sulla base di un sistema di registri e relazioni, i cui schemi sono specificamente predisposti                     

per consentire una valutazione il più possibile oggettiva dei risultati ottenuti. 

 

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. 

 

Il Contratto d’Istituto risulta pienamente rispondente agli obiettivi del PTOF deliberati dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Istituto. 

f) La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle precedenti; 

g) L’attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini 

della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa non è 

applicabile ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.165/2001; 

h) A livello di Istituzione Scolastica non si fa luogo ad attribuzioni di progressioni economiche; 

i) Il piano delle performance non è applicabile ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.165/2001. 

j) Nulla da aggiungere. 

UTILIZZAZIONE DEL FIS 

In premessa, va detto che non esiste il Fondo, alla luce di quanto stabilito dalle OO.SS  nell’incontro 

del 31.08.2020 ha unificato tutte le risorse facendole confluire in un unico fondo denominato FMOF 

La somma complessivamente disponibile per la contrattazione di  Istituto   è stata utilizzata come di 

seguito specificato: 

Ex Fis        €. 50.238,91 

Indennità D.S.G.A.           -   5.040,00 

Disponibilità da ripartire:                     €. 45.198,91 

Fondo valorizzazione personale   €. 15.094,69 

TOTALE DA RIPARTIRE    € 60.293,60 di cui 67% pari ad € 40.396,71 personale Docente 

      e 33%  pari ad  € 19.896,89 personale ATA 
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Alle somme su indicate sono state aggiunte le economie dell’anno precedente come di seguito indicato: 

PERSONALE DOCENTE: 

€ 40.396,71  FMOF 

€  10.612,46 economie ex FIS 

€          11,02 economie ex valorizzazione personale Docente 

€.    4.193,79 economie ore eccedenti per sostituzione docenti 

€. 55.213,98  totale Docenti 

€. 200,00 Fondo di riserva 

€. 55.013,98 Totale Fondo da distribuire 

 PERSONALE ATA 

€. 19.896,89  FMOF 

€    2.228,06  Economie ex FIS anno precedente 

€ 22.124,95 Totale Fondo da distribuire 

  

 

2-Utilizzazione in base alle attività  

 DOCENTI 

Progetti didattici   €. 11.025,00  

Attività di organizzazione €  40.477,50 

Collaboratori del D.S. € 3.500,00 

ATA 

Indennità di amministrazione quota variabile DSGA €. 5.040,00 

Personale ATA € 22.121,50 

 

FUNZIONI STUMENTALI 

€. 4.838,60 

INCARICHI SPECIFICI 

€. 2.567,00 

AREE A RISCHIO 

€ 1.312,50 

PRATICA SPORTIVA 

€ 2.068,77 

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

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 
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L’immediata pubblicazione e diffusione della Contrattazione  approvata in modalità on line  il 03 

Dicembre 2020 e sottoscritta in presenza in data 11 Dicembre 2020  in attesa che i Revisori dei Conti 

esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 CCNL 29/11/2007 e 

seguenti. 

Allega alla medesima contrattazione la dichiarazione del Direttore SGA e la presente relazione 

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

amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF 

Data  21/12 /2020                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Monica Fontana 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai  sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate  
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