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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ ISTITUTO 2020/2021 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
PREMESSO 
In data  26 Gennaio 2021, il Dirigente Scolastico dell’ISISS DE LUCA di Avellino, la R.S.U e le 
rappresentanze sindacali territoriali hanno sottoscritto l’Ipotesi di Contratto 
Integrativo d’Istituto di cui all’art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007; 
 
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. 
 
• VISTA la Circolare prot. 13439 del 11/09/2015 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 Di  settembre 2020 in cui viene adottato il Piano 
annuale delle attività del personale docente; 
 
• VISTO il Piano delle attività del personale ATA, predisposto dal DSGA ed adottato dal DS; 
 
• VISTE le tabelle di calcolo delle risorse disponibili per il fondo dell’istituzione scolastica 
2020/2021 e per le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione; 
 
• VISTA la comunicazione in merito alla Relazione Tecnico Finanziaria predisposta dal 
DSGA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RELAZIONA 
 

MODULO 1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 
 
Data di apertura contrattazione 
IPOTESI 

26/01/2021 

Data di sottoscrizione del contratto 04/02/2021 



Periodo temporale di vigenza  Anno Scolastico 2020-21 
Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica : 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria 
Siciliano 
Componenti 
Organizzazioni sindacali ammesse alla 
contrattazione : CGIL, CISL, 
UIL,  SNALS, GILDAUNAMS 
Firmatarie dell’IPOTESI:  
(RSU   Prof. Emilio Moschella, Prof.ssa 
Annunziata Vona) 
Sindacati presenti: UIL scuola 

Soggetti destinatari Personale dell’Istituto 
Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione 
sintetica) 

� Prestazioni aggiuntive del personale docente e 
ATA 
� Trattamento economico accessorio 
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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 26/01/2021 
viene inviata per la debita certificazione di 
compatibilità finanziaria 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 

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

 
La presente Relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo sono 
conformi: 
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. 
 

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 
Alla data odierna , l’Istituto risulta composto da n.2 punti di erogazione del servizio, uno ubicato presso 
Via Scandone 66 e l’altro presso la sede carceraria di Bellizzi. In tutto l’Istituto è formato da n.39 classi di 
scuola secondaria e da n.10 classi di sede carceraria. Gli allievi iscritti nel presente a.s. sono circa 800. 
L’ISISS DE LUCA mira innanzitutto, in coerenza con gli obiettivi generali della scuola, a promuovere la 
crescita umana, sociale e professionale degli studenti e degli operatori scolastici ed a fornire agli allievi 
una solida cultura di base. 
Si è rivolta particolare attenzione alla valorizzazione delle competenze, alle attività laboratoriali, ad una 
didattica sempre più rivolta ad un apprendimento significativo supportato dalla conoscenza del 
patrimonio culturale del territorio, dall’utilizzo di nuovi linguaggi e delle tecnologie didattiche, dal 
costante e proficuo rapporto con gli Enti locali e le altre associazioni presenti sul territorio. 
In quest’ottica l’Istituto riconosce alcune priorità, alle quali sono state destinate le risorse a 
disposizione per il personale docente ed il personale ATA per la contrattazione 2019/2020: 
�  Didattica laboratoriale. 
�  Utilizzo delle risorse tecnologiche dell’Istituto per arricchire la didattica e per facilitare la 
comunicazione interna. 
�  Partecipazione alla gestione organizzativa dell’ Istituto: coordinatori di classe, referenti di 
progetti, collaboratori continuativi del dirigente e figure strumentali per il POF. 
�  Valorizzazione e potenziamento dei Potenziamento dei servizi amministrativi per la 
realizzazione del POF anche attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie informatiche; 
Le attività e gli incarichi definiti nell’ipotesi di contrattazione tengono conto di queste necessità e 
sono funzionali alla promozione ed 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utilizzazione del FIS 
 

La disponibilità finanziaria dell’Istituto, sulla base dei parametri vigenti, è per l’a.s. 2020/21 così ripartita: 
 
ISISS DE LUCA DI AVELLINO AVIS02400V     

CALCOLO MOF 2020/21       

inserire i dati della scuola nelle celle bianche; per scuole non superiori                                          

 inserire 0 nella casella N° docenti secondaria superiore 

Calcolo Fis     

 Unità Par. 2020/21 Tot. Euro 

lordo 

dipendente 

Punti di erogazione del servizio 4 2.547,42 10.189,68 7.679,00 

N° Docenti + Ata 129 323,69 41.756,01 31.466,00 

N° Docenti secondaria superiore 103 336,10 34.618,30 26.087,84 

   86.563,99 65.232,84 

     

ALTRI FINANZIAMENTI  MOF     

     

Funzioni Strumentali     

 Unità Par. 2020/21 Tot. Euro 

lordo 

dipendente 

A) Per ogni scuola (esclusi 

convitti) 1 1.422,02 1.422,02 1.072,00 

B) Per ogni complessità 

organizzativa* 3 1.847,91 1.847,91 1.392,55 

C) N° Docenti in organico 103 36,52 3.761,56 2.834,24  

   7.031,49 5.298,79 

Incarichi Specifici ATA     

 Unità Par. 2020/21 Tot. Euro  

N° ATA in organico 25 151,49 3.787,25 

lordo 

dipendente 

   3.787,25 2.853,99 

     

Ore Eccedenti Sostituzione Colleghi 
   



Assenti 

 Unità Par. 2020/21 Tot. Euro  

N° Docenti scuola infanzia e 

primaria   0,00  

N° Docenti scuola secondaria 103 48,09 4.953,27 

lordo 

dipendente 

   4.953,27 3.732,68 

  

 

   

Attività Complementari Ed. 

Fisica 2     

 Unità Par. 2020/21 Tot. Euro  

N° Classi di istruzione secondaria 49  4.191,95 

lordo 

dipendente 

   4.191,95 3.158,97 

AREE A RISCHIO     

 Unità Par. 2020/21 Tot. Euro  

   0,00 

lordo 

dipendente 

   355,87 268,18 

VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE    

 Unità Par. 2020/21 Tot. Euro  

   0,00 

lordo 

dipendente 

   17.172,31 12.940,70 

 

 

Fondo istituzione 

Scolastica 

Funzioni 

strumentali 

Incarichi 

specifici 

Ore 

eccedenti 

PRATICA 

SPORTIVA 

AREE A 

RISCHIO 

Valorizzazione 

docenti 

Totale mof 

lordo 

dipendenti 

Totale mof 

lordo stato 

€65.232,84 €5.298,79 €2.853,99 €3.732,68 €3.158,97 €268,18 €12.940,70 €93.486,15 €124.056,13 

  

 

  



Il totale quindi del fondo ( lordo dip.) risulta essere di €93.486,15 ed €124.056,13 lordo 

stato. 

• GIACENZE POS 2019/20 DA RIASSEGNATE ALLA SCUOLA 
Piano gestionale 

5 

MOF 

Piano gestionale 6 Piano 

gestionale 12 

Piano gestionale 

13 

Totale 

economie 

Capitolo 2549 Capitolo 2549 Capitolo 2549 Capitolo 2549  

 

23.368,59 

17.940,62 1.971,56 3.372,36 84,05 

 
 
La contrattazione integrativa in oggetto sostituisce tutte le precedenti. 
 
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 dà luogo alla 
disposizione. 
 
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.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 04/02/2021 in 
attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 del 
CCNL 29/11/2007. 
Allega alla medesima contrattazione la relazione tecnico-finanziaria e la presente relazione illustrativa 
finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale 
per la realizzazione del POF. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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