
 

 

 

 

 

 

 

Prot. n° 853        Bobbio, 20/07/2020 
   

        Ai Revisori dei Conti  Ambito Territoriale 3 
Dott.ssa Giuseppina Corbellini Membro MEF 
Dott.ssa Ilenia Magistrali Membro MIUR 

    
 

OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento al contratto integrativo di Istituto, di cui alla pre 

intesa sottoscritta il 17.07.2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l’art. 40 comma 3 sexies del D. Lgs.vo 30.03.2001, sostituito dall’art. 54 comma 1 del D. Lgs.vo n. 150 

del 27.10.2009; 
VISTO  l’art. 40 bis del D. lgs.vo 165 del 30.03.2001, sostituito dall’art. 55 del D. Lgs.vo n. 150 del 27.10.2009; 
VISTA la circolare MEF n. 25 del 19.07.2012, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato; 
VISTA la legge n. 107/2015; 
 

RELAZIONA QUANTO SEGUE 

 
a) Tutte le attività, oggetto della contrattazione di istituto, sono inserite nel piano triennale dell’offerta formativa, 

predisposta in attuazione dell’art. 3 DPR 275 del 08.03.1999, deliberato dal Collegio Docenti il 29/10/2019 e 
adottato dal Consiglio di Istituto il 30/10/2019. 

b) Le risorse contrattuali, fisse aventi carattere di certezza e stabilità, del CCNL 29.11.2007 e del 19.04.2018, sono 
state quantificate per un importo complessivo lordo Dipendente di €. 64.212,51 assegnate con nota MIUR Prot. n. 
21795 del 30/09/2019, come da intesa MIUR/OO.SS. del 18/09/2019, non ancora erogate. 

c) Si riporta il quadro riepilogativo sia al Lordo Dipendente, come da assegnazione sulla piattaforma SICOGE, che al 
Lordo Stato, come da parametri di intesa MIUR/OO.SS del 01/08/2018 

 
 

FONDO DELL’ISTITUZIONE  

SCOLASTICA 2019/20 

INTESA MIUR/OO.SS. DEL 01/08/2018 

 LORDO STATO  LORDO 

DIPENDENTE 

Parametri (L.S.) € € 

NUMERO PUNTI EROGAZIONE  N° 13 X € 2.541,87 

57.005,10 42.957,87 
POSTI TOTALI 73 X € 328,23  

FUNZIONI STRUMENTALI  4.090,77 3.082,72 

INCARICHI SPECIFICI  2.576,00 1.941,22 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED. FISICA 860,60 648,53 

ORE ECCEDENTI SOST. COLLEGHI 1.897,78 1.430,13 



PROGETTI RELATIVI ALLA AREE A RISCHIO, A 

FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO 

L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA (ART.9 ccnl 
29.11.2007) 

1.140,91 859,77 

RISORSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL 

PERSONALE DOCENTE (art.22 comma 4 lett.c) 

CCNL 19.04.2018 

 10.355,24 7.803,50 

TOTALE RISORSE FISSE 77.926,40 58.723,74 

 
 
 
d) Risorse variabili: per risorse variabili si intendono le risorse che non hanno caratteristica di certezza per gli anni 

successivi. Si riporta il dettaglio nella tabella successiva: 
 

  RISORSE ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI 

 
 

LORDO STATO  € LORDO 

DIPENDENTE € 

SOMME NON UTILIZZATE 

PROVENIENTI DA ESERCIZI 

PRECEDENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIS  a.s. 17/18                                  € 2,88                                                
2.930,39 2.208,28 

FIS a.s. 18/19                 € 2.205,40 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED. 
FISICA a.s. 18/19                         € 620,71 

823,68 620,71 

ORE ECCEDENTI a.s. 17/18          € 14,97 
81,96 61,76 

ORE ECCEDENTI a.s. 18/19          € 46,79 

RISORSE SCUOLE AREE A RISCHIO ED 
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 
a.s. 17/18                                       € 29,30 

3.477,57 2.598,01 

RISORSE SCUOLE AREE A RISCHIO ED 
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 
a.s. 18/19                                  € 2.568,72 

 TOTALE 7.283,60 5.488,77 

 
 

e) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrative o comunque non regolate specificamente dal 
contratto integrativo sottoposto a certificazione 

 

Tipologia dele risorse Lordo Stato in €uro Lordo dipendente in €uro 

Indennità di direzione DSGA quota variabile (art. 88, 

comma 2, lettere i) e j) CCNL 29/11/2007) e quota fissa 

(allegato 1) 

5.153,54 3.883,60 

Compensi per attività complementari di 

educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)  

860,60 648,53 



Somme non utilizzate provenienti da esercizi 

precedenti: Compensi per attività complementari di 

educazione fisica 

823,68 620,71 

Compensi per ore eccedenti sostituzione dei 

colleghi assenti 

1.897,78 1.430,16 

Somme non utilizzate provenienti da esercizi 

precedenti: 

ore eccedenti 

81,96 61,76 

TOTALE 8.817,56 6.644,73 

 
 

MODULO 1 

 

 

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

adempimenti di legge 

 

 
 

Data di sottoscrizione  17/07/2020 

Periodo temporale di vigenza dal 01.09.2019 al 31.08.2020 

Composizione della delegazione 
trattante 

Parte pubblica Il Dirigente Scolastico  LUIGI GARIONI 

RSU INTERNI 

Bruno Antonietta Malchiodi Cristina Bertuzzi Paola 

Organizzazioni sindacali firmatarie 

FLC/CGIL  

CISL SCUOLA  

UIL SCUOLA  

SNALS CONFSAL  

FEDERAZIONE GILDA  

Soggetti destinatari Personale Docente e Ata 

Materie trattate da Contratto 
Integrativo  

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

b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

c) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per 
l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, 
comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, al personale docente, 
educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti 
nazionali comunitari 

 Intervento dell’organo di 
controllo 

Sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica 

 Allegazione della 
certificazione 

dell’Organo di controllo 
interno 

Sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica 

R
is

p
et

to
 

de
ll’

it
er

 
ad

em

Attestazione del rispetto 
degli obblighi di legge 
che in caso di 

È stato adottato il piano delle performance previsto dall’art. 10 del 
Dlgs 150/2009 

Sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica 



inadempimento 
comportano sanzione del 
divieto di erogazione 
della 
retribuzione accessoria 

È stato adottato il programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità prevista dall’art. 11, comma 2 del D.lgs 150/2009 
Sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica 

 

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’art. 14, comma 6 del D. lgs. 150/2009 

Sezione non di pertinenza di questa istituzione scolastica 

Eventuali osservazioni: 

 

 
 

 MODULO 2 

 

Illustrazione dell’articolato del contratto 

 

a) Sequenza normativa dell’articolato contrattuale 

 

 Il contratto integrativo di istituto, che disciplina la distribuzione delle risorse accessorie al personale Docente e Ata 
della scuola, è stato stipulato tenendo conto delle risorse economiche previste dall’intesa tra MIUR e OO.SS  
18/09/2019, assegnato dal Miur con nota Prot. n. 21795 del 30/09/2019, in attesa di erogazione. 

 
b) Quadro di sintesi delle modalità delle risorse del fondo MOF e di altre risorse variabili 

 

Personale docente  

 

Risorse a.s. 2019/20 Importi in € 

lordo stato 

 

Importi in € 
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) 

0 0 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 

29/11/2007) 
0 0 

Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero (art. 88, comma 2, 

lettera c) CCNL 29/11/2007) 
278,65 210,00 

Attività aggiuntive funzionali  all'insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera d) CCNL 29/11/2007)  
5.666,29 4.270,00 

Compensi  attribuiti  ai  collaboratori  del  dirigente scolastico   (art.   

88,   comma 2,   lettera f)   CCNL  
5.971,50 4.500,00 

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)  

25.114,14 18.925,50 

Particolari  impegni  connessi  alla  valutazione  degli alunni (Art. 88, 

comma 2, lettera l) CCNL 29/11/2007)  
0 0 



Funzioni strumentali al PTOF (art.33 CCNL  29/11/2007) 6.369,60 4.800,00 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007)  

3.626,41 2.732,79 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 

lettera l) CCNL 29/11/2007) 
0 0 

Risorse per la valorizzazione del personale docente 10.355,24 7.803,50 

TOTALE COMPLESSIVO  

 
57.381,85 43.241,79 

 

 

 

PERSONALE ATA: 

 

Risorse a.s. 2019/20 Importi lordo 

stato in € 

Importi lordo 

dipendente in € 

Prestazioni  aggiuntive del  personale  ATA  (art.  88, comma 2, lettera e) 

CCNL 29/11/2007)  
2.289,08 1.734,00 

Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del  POF  (art.  88,  comma  2, lettera k) CCNL 29/11/2007) 
14.145,51 10.650,77 

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

educativo (art. 88, comma 2, lettera g) CCNL 29/11/2007) 
0 0 

Indennità  di  bilinguismo  e  trilinguismo  (art.  88, comma 2, lettera h) 

CCNL 29/11/2007) 
0 0 

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)  

2.576,00 1.941,22 

Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 

immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 

29/11/2007) 

0 0 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, 

lettera l) CCNL 29/11/2007) 
0 0 

TOTALE COMPLESSIVO 19.010,59 14.325,99 

 

 
c) Effetti abrogativi impliciti 

Non sono presenti contratti precedenti 
 
d) Meritocrazie e premialità 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 
e) Progressione economica 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 




