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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma(RM) 

 

 

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico sul contratto integrativo d’Istituto  

anno scolastico 2018-2019 
 

Premessa 

La presente relazione illustrativa, prevista a corredo di ogni contratto integrativo per le pubbliche 

amministrazioni dall’art. 40, c.3 sexies del D.Lgs n.165/2001, è stata redatta utilizzando il modello proposto 

dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.25 del 19.07.2012. 
 

L’allegato contratto d’istituto, sottoscritto il g i o r n o  3 1 / 0 1 / 2 0 1 9 , è stato stilato ai sensi di quanto 

previsto dagli artt.40 e 40  bis del D.Lgs 165/2001, dall’art.2, c.17  della Legge 135/2012,  dal  D.Lgs  

n.150/2009 e  dal successivo  D.Lgs  n.141/2011,  dal  CCNL  del  29/11/2007e dal CCNL del 19/04/2018,  

dando  continuità  ad una  relazione  tra  le  parti negoziali  che  si  è  rivelata  negli  anni  efficace  e  

coerente  con  le  esigenze dell’utenza   ed   ha   favorito   una  consapevole   partecipazione   di   tutto   il   

personale   alle   attività   di miglioramento continuo dell’Offerta Formativa e del servizio scolastico. 
 

Il presente contratto regolamenta materie chiaramente indicate nel CCNL vigente nel rispetto delle 

competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in coerenza con i documenti fondamentali della 

scuola: Piano dell’Offerta Formativa, Programma Annuale, Piano delle attività del personale ATA, 

Regolamento d’istituto. 
 
Modulo 1 
Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relativa agli 
adempimenti di legge. 
 

Data di sottoscrizione Data di sottoscrizione ipotesi contratto:31 gennaio 2019. Data 
di sottoscrizione definitiva successiva alla approvazione dei 
revisori dei conti 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2018/2019 per la parte economica, triennio 
2018-2021 per la parte normativa 

Composizione della delegazione 
trattante 

Parte pubblica: Dirigente Scolastico. 
Organizzazioni sindacali ammesse alla firma (elenco sigle): 
FLC CGIL 
CISL SCUOLA  
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UIL SCUOLA 
SNALS/CONFSAL 
GILDA 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):  
RSU CGIL + rappresentante  territoriale CGIL SCUOLA 

Soggetti destinatari Personale docente e personale ATA 

Materie trattate dal contratto 
integrativo 
(descrizione sintetica) 

 Relazioni Sindacali 

 Diritti Sindacali 

 Criteri utilizzazione risorse: risorse finanziarie disponibili 
e criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di 
istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai 
sensi del CCNL 29/11/2017 e del CCNL 19/04/2018, al 
personale docente ed ATA 

 

 

Rispetto dell’iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione: 
 

Intervento  dell’Organo  
di controllo interno 
 
Inserimento in allegato 
della certificazione 
dell’Organo di controllo 
interno alla Relazione 
illustrativa 
 
 

 
 
 
L’Ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto stipulato in data 
31/01/2019 viene inviato per la debita certificazione di 
compatibilità finanziaria ai Revisori dei Conti 
territorialmente competenti 

 
 
Attestazione del rispetto degli obblighi di 
legge che, in caso di inadempimento, 
comportano la sanzione del divieto di 
erogazione della retribuzione accessoria 
 
 
 
 

È stato applicato il Piano della performance previsto dall’art. 
10 del D.Lgs. 150/2009: 
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
Non si applica alla scuola ai sensi dell’art.5 DPCM 26/01/11. 

 
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art. 11,c.2 del D.Lgs. n.150/2009: 
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
Non si applica alla scuola ai sensi dell’art.5 DPCM 26/01/11. 
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La  relazione della Performance è stata validata dall’OIV 
ai sensi dell’art. 14, c.6 del D.Lgs. n.150/2009: 
parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 
La scuola non è obbligata ai sensi art.74 c.4 del D.Lgs.150/09 

 
È  stato  assolto,  per  quanto  di  competenza,  l’obbligo  di 
pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 del D.Lgs.150/2009. 

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 altre norme di legge inerenti la 
materia; 
c)   dalle disposizioni sul trattamento accessorio; 
d)   dalla compatibilità economico-finanziaria; 
e)   dai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della 
programmazione annuale. 

 

 
 

Modulo2 
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 necessarie – risultati attesi – altre informazioni utili) 

 
Premessa 
L’Istituto Comprensivo “Via Luca Ghini”  è composto da n° 4 plessi, ubicati nel quartiere Alessandrino  del Comune di 
Roma, con una popolazione scolastica, alla data odierna, di 1004 alunni. 
 

L’analisi dei bisogni degli utenti e dell'area di riferimento e il richiamo alle finalità educative della scuola ha 

ispirato le linee guida del PTOF della scuola e l'individuazione delle priorità alle quali destinare le risorse per 

il personale docente ed ATA della contrattazione 2018-2019: 

 Divenire una scuola che educa al vero, al bello e al bene 

 Garantire l’esercizio del diritto degli studenti al successo formativo ed alla migliore realizzazione di 

sé 
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 Riduzione della variabilità dei risultati tra le classi parallele 

 Migliorare il clima relazionale tra gli alunni e con gli adulti ed incrementare il rispetto delle regole 

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

sono conformi a quanto previsto dall’art.40 del D.Lgs.165/2001. 
 
a)   Illustrazione delle disposizioni del contratto 
 

Parte I Composizione delle delegazioni  

 

Parte II Normativa 

Titolo I Disposizioni generali: vengono definiti il campo di applicazione, la decorrenza, la durata 

del contratto, regolamentata l’interpretazione autentica dello stesso. 
Titolo II Relazioni e diritti sindacali: viene indicato il sistema delle relazioni sindacali all’interno 

della scuola: obiettivi e strumenti, informazione, confronto, informazione successiva, contrattazione, 

rapporti tra RSU e DS 

 

Parte III Materie di contrattazione 

Titolo III Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali: viene regolato l’esercizio dei diritti 

sindacali, a norma del capo II del CCNL del 29/11/2018 di comparto; inoltre vengono definiti l'agibilità 

sindacale, le assemblee sindacali ed i contingenti minimi in caso di sciopero. 

Titolo IV Attuazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro: vengono delineati I principi 

di attuazione nella scuola della normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/2018 e si individuano le figure chiave 

Titolo V Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria per il personale ATA: Si 

stabilisce la necessità di convocare la riunione programmatica d’inizio d’anno del personale ATA al seguito 

della quale il DSGA formula una proposta di Piano delle attività, si stabilisce l’orario flessibile di lavoro, con 

eventuale programmazione plurisettimanale. Si indicano i criteri per la chiusura prefestiva. 

Titolo VI Ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e 

delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale di formazione dei docenti: Si tratta la 

pianificazione della formazione ai sensi della Legge 107/2015 

Titolo VII 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): Si stabilisce come veicolare le informazioni e le circolari, si tratta il diritto alla 
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disconnessione, la modalità e i tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone, i criteri generali per l’utilizzo 

di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio. 

Titolo VIII Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e 

dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica: Si 

indicano le finalità delle tecnologie nelle attività di insegnamento, nelle attività funzionali all’insegnamento e 

nelle attività amministrative, si trattano i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle 

innovazioni tecnologiche. 

 

Parte IV Materie di Confronto 

           Titolo IX  b1) Articolazione dell’orario di lavoro del personale docente ed Ata, criteri per 

l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di istituto: 

Viene trattata l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente e del personale ATA, sono indicati i 

criteri per l’individuazione del personale docente ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il FIS. 

           Titolo X b2) Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio del personale docente ed ATA: 

Vengono indicati i criteri per l’assegnazione dei docenti ai plessi ed alle classi e del personale ATA ai 

plessi/settori di servizio. 

           Titolo XI b3) Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento: sono indicati i criteri per 

conciliare il bisogno di favorire la formazione del personale con le necessità legate al servizio scolastico. 

           Titolo XII b4) Promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e 

individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out: sono 

indicati i principi per favorire la promozione della legalità e della qualità del lavoro e del benessere 

organizzativo, sono indicate le misure per la prevenzione delle stress lavoro correlato. 

 

Parte V Parte Economica 

 Sono elencati i documenti allegati alla Contrattazione 

Parte VI Disposizioni finali 
 Si rimanda ai Contratti Nazionali vigenti per quanto non disposto dal Contratto Integrativo 
 
b) Utilizzazione del FIS  
La disponibilità finanziaria dell’Istituto per l’anno scolastico 2018-2019 è pari a un totale di euro 78.064,93 

(importo lordo dipendente, comprensivo delle economie pregresse per i progetti relativi alle aree a rischio 

di € 19.228,40) ed è così ripartita: 
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 Euro - lordo dipendente 

Economie 5,81 

Fondo dell’Istituzione Scolastica 18-19 45.364,44 

Funzioni strumentali all’offerta formativa 5.897,42 

Incarichi specifici del personale ATA 2.428,03 

Risorse assegnate per le ore relative all’attività complementare di educazione fisica 1.034,51 

Aree a rischio 18-19 4.112,13 

Aree a rischio economie pregresse  19.228,40 

 

Suddivisione del FIS tra il personale 

 

 Euro - lordo dipendente 

Indennità di Direzione al DSGA 4.950,00 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 4.200,00 

Docenti 44.724,90 

ATA 15.098,03 

Economia contrattuale  9.092,00 

 

 

Utilizzazione FIS in base alle attività 

 

Importo complessivo del FIS euro 78.064,93 
 

Utilizzazione FIS Percentuale 

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

b) CCNL 29/11/2007)  

4,3 

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

2, lettera d) CCNL 29/11/2007) 

25,8 

Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 

88, comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007) 

5,4 

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007)  

 

7,5 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007)  

 

0,6 

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

contro l'emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007)  

 

19 

Personale ATA 19,3 
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Indennità DSGA 6,3 

Economie 11,6 

 

 

c) Abrogazioni  

La contrattazione integrativa in esame sostituisce quella precedente.  

 

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 attribuzione di progressioni economiche.  

 

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.  

 

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 31 gennaio 2019, in 

attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex art.6 comma 6 

del CCNL 29/11/2007.  

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 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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