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Prot. n° 66/II.10                                                                                  Vibo Valentia (VV), lì 08/01/2020 
 

Ai Revisori dei Conti 

Alla R.S.U. 

Alle O.O.S.S. 

All’Albo on-line e al sito web dell’Istituto: www.icprimocircolovv.edu.it 

Agli ATTI 
 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO A CORREDO DEL CONTRATTO DI ISTITUTO A.S. 2019-2020 
 

(art. 40 bis, comma 5 D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012) 
 

Premessa 
 

Premesso che in data 13  del mese di Settembre dell’anno 2019 alle ore 11:10, il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV), Prof.ssa Domenica Cacciatore, e: 
 
 

 i componenti della R.S.U., nelle persone, dell’ Ins. Brindisi Maria, Ins. Dimasi Maria Elisa e Palmieri 

Roberto; 

 la parte Sindacale CISL – SCUOLA rappresentata dal Dott. Enzo Marasco, dalla UIL – SCUOLA 

rappresentata dal Prof. Giuseppe Carlino, e dal Prof. Antonio Calabria. 

 nessuno delle altre OO.SS., regolarmente invitate è intervenuto, 
 

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

 

Vista la Circolare n. 25 prot. 64981 del 19/07/2012 della Ragioneria 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; 
 

Visti i Verbali del Collegio dei Docenti A.S. 2019/2020 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; 
 

Visto il Verbale n° 3 del Consiglio d’Istituto del 30/11/2019 con cui si adotta il PTOF; 
 

Visto il Piano delle attività del personale docente e ATA; 
 

Preso atto della nota prot. n. 21795 del 30-09-2019 con la quale il MIUR-Direzione Generale per la politica 

finanziario e per il Bilancio – Ufficio 7 ha comunicato le risorse finanziarie, spettanti a questa Istituzione 

Scolastica, per il MOF relativo all’anno scolastico 2019/2020 finalizzato a retribuire gli istituti contrattuali del 

personale del comparto Scuola, relativamente al Fondo per l’istituzione scolastica, Funzioni strumentali, incarichi 

specifici, Ore eccedenti per la sostituzione colleghi assenti; 
 

Vista la Relazione Tecnico-Finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi                         

Prot. n° 63_II.10 del  08/01/2020; 
 

Considerato che la presente Relazione illustrativa è in sintonia funzionale con i fondamentali documenti di 

pianificazione strategica che regolano la vita dell’istituto: 
 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti n° 5 del 29/11/2019,  ed  

adottato dal Consiglio di Istituto n° 3 del 30/11/2019; 
 

 Piano annuale delle attività del Personale Docente e ATA. 
 

 

 

 
 
 
 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
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Il giorno 20 Dicembre 2019  alle ore 9:05 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo 

Valentia (VV), sito in  Piazza Martiri d’Ungheria, snc– 89900 Vibo Valentia (VV);  
 

il Dirigente Scolastico, come da regolare convocazione Prot. n° 11211-II. 10  del 12/12/2019, 
 

ha presentato alla parte sindacale la proposta finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d’Istituto  2019/2020  

riguardante i criteri di ripartizione economica relativa all’ utilizzazione del MOF. 
 

Il Dirigente Scolastico, visti i suddetti documenti, garantisce che il Contratto Integrativo d’Istituto tiene conto delle 

priorità strategiche fissate dalla scuola con il rispetto di tutti i vincoli di efficacia/efficienza/economicità che la 

norma impone alla Pubblica Amministrazione. 
 
 

Legittimità giuridica 
(art. 40 bis, comma 5 D.Lgs. 165/01 come modificato dal D.Lgs 150/2009, circ. MEF n. 25 del 19/07/2012) 
 

PREMESSA 

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. 

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 2019/2020  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 ed amministrativi. 

Struttura Composta da 2 moduli:  

- “Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi 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”. 
 

MODULO 1 
 

Scheda 1.1 - Illustrazione degli aspetti procedurali,  sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge. 
 

Data di sottoscrizione 
Preintesa: 13/09/2019 

Contratto: 20/12/2019 

Periodo temporale di 
vigenza 

Anni 2019/2020 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (Dirigente Scolastico): Prof.ssa Domenica Cacciatore 
 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

 FLC- CGIL di Vibo Valentia (VV)  

 CISL –SCUOLA di Vibo Valentia (VV)  

 UIL- SCUOLA di Vibo Valentia (VV)  

 SNALS - SCUOLA di Vibo Valentia (VV) 

 GILDA-UNAMS  di Vibo Valentia (VV)  
 

Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa (elenco sigle): 13/09/2019 

Dott. Marasco Enzo per la CISL – SCUOLA,   Prof. Giuseppe Carlino e Prof. 

Calabria Antonio per la  UIL – SCUOLA  

 componenti della R.S.U., nelle persone, dell’ Ins. Brindisi Maria, Ins.Di 

Masi Maria Elisa e Ins. Palmieri Roberto. 
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RSU d’ISTITUTO 

Componenti: 

Ins. Brindisi Maria 

Ins. Dimasi Maria Elisa 

Ins. Palmieri Roberto  
 

Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto (elenco sigle): 20/12/2019  

 CISL –SCUOLA di Vibo Valentia (VV) -  Dott. Enzo Marasco  

 UIL- SCUOLA di Vibo Valentia (VV) – Prof. Giuseppe Carlino 

 FLC- CGIL di Vibo Valentia (VV) – (nessun partecipante) 

 SNALS - SCUOLA di Vibo Valentia (VV) - (nessun partecipante) 

 GILDA-UNAMS – di Vibo Valentia (VV) - (Milia Giovanni) 
 

 

RSU d’ISTITUTO 

Componenti firmatari: 

Ins. Brindisi Maria 

Ins. Dimasi Maria Elisa 

Ins. Palmieri Roberto  
 

Soggetti destinatari 
Personale DOCENTE e ATA dell’Istituto Comprensivo “1°Circolo” di Vibo 

Valentia (VV)   

Materie trattate dal 

contratto integrativo 

(descrizione sintetica) 

1) PARTE PRIMA:    Preintesa – 13/09/2019 
 

 

1)  Informativa successiva 

2)  Bonus docenti -  informazione 

3)  Informazione preventiva 
 

3/1) Criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; 

 3/2) Utilizzazione dei servizi sociali; 

3/3) Criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; 

3/4) 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 burnout; 

3/5) Criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti 

derivanti da specifiche disposizioni legislative nonché da convenzioni, intese, 

accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o 

dall’amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; 

 3/6) Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle 

di fonte non contrattuale; 

3/7) Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano 

dell’Offerta Formativa e al piano delle attività e modalità; 
 

 3/8) Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 

dell’orario del personale docente, educativo e Ata, nonché i criteri per 

l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle 

attività retribuite con il fondo d’istituto; 

3.9) Formazione delle classi e organico della scuola; 

3/10) Criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno 

dell’istituzione scolastica del personale docente ed ATA; 

4) Avvio contrattazione A.S. 2019/2020 

4/1) Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali: obiettivi e strumenti 

4/2) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

4/3) Criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto 
 

2)  PARTE SECONDA – 20/12/2019 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 
 

PARTE PRIMA - NORME COMUNI 
 

TITOLO I 
NORME GENERALI 
Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza, validità e durata 
Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 
Art. 3 Interpretazione autentica 
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TITOLO II 
RELAZIONI SINDACALI GENERALI 
Art. 4 Obiettivi e strumenti 
Art. 5 Informazione 
Art. 6 Confronto 
Art. 7 Contrattazione 
Art. 8 Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica 
Art. 9 Norma di salvaguardia 
 
TITOLO III 
RESPONSABILITÀ' DISCIPLINARE 
Art. 10 Destinatari 
Art. 11 Obblighi del dipendente 
Art. 12 Sanzioni disciplinari (SOLO PER IL PERSONALE ATA) 
Art. 13 Codice disciplinare (SOLO PER IL PERSONALE ATA) 
Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 
Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale (SOLO PER IL 
PERSONALE ATA) 
Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale (SOLO PER 
IL PERSONALE ATA) 
Art. 17 Determinazione concordata della sanzione (SOLO PER IL PERSONALE ATA) 

 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza 
Art. 19 unioni civili 
 

PARTE SECONDA - MATERIE Dl CONTRATTAZIONE 
 

TITOLO V 
 

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA Dl SICUREZZA NEI LUOGHI Dl 
LAVORO (art.22 comma 4 lettera Cl CCNL Scuola 2018) 
Art. 20 Soggetti tutelati 
Art. 21 Obblighi del Dirigente Scolastico 
Art. 22 Servizio di prevenzione e protezione 
Art. 23 Ruolo, compiti e diritti del RLS 
Art. 24 Documento di valutazione dei rischi (DVR) 
Art. 25  Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria 
Art. 26  Riunioni periodiche 
Art. 27 Rapporti con gli enti locali proprietari 
Art. 28  Attività  di formazione, informazione ed aggiornamento 
 
 

TITOLO VI 
CRITERI E MODALITA’€ Dl APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI 
(art.22 comma 4 lettera C5 e C6 CCNL scuola 2018) 

 

Art. 29  Assemblee Sindacali 
Art. 30 Servizi essenziali in caso di sciopero 
Art. 31  Bacheca sindacale e documentazione 
Art.32  Agibilità  sindacale 
Art. 33  patrocinio e diritto di accesso agli atti 
Art. 34  Personale ATA 
Art. 35  Riunione programmatica d'inizio anno del personale ATA 
Art. 36 Orario flessibile 
Art. 37 Orario plurisettimanale 
Art. 38  Orario di lavoro del personale assunto con contratto a tempo determinato 
Art. 39  Chiusura prefestiva 
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TITOLO VII 
 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL 
RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA’ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE 
CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
(art.22 comma 4 lettera C7 CCNL Scuola 2018) 
 

Art. 40 La pianificazione della formazione di istituto 
Art. 41  La formazione d'ambito 
Art. 42  Risorse economiche per la formazione 
 

TITOLO VIII 
CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO Dl STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE Dl 
LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA 
MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE 
 

(DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE) 
(art. 22 comma 4 lettera C8 CCNL Scuola 2018) 
 

 

Art. 43 Tipologia e modalità  di comunicazione 
Art. 44 Modalità e tempi di convocazione e delle comunicazioni ufficiali 
Art. 45 Diritto alla disconnessione 
Art. 46 Modalità  e tempi di utilizzo delle comunicazioni sincrone (telefoniche) 
Art. 47 Modalità  e tempi di utilizzo delle comunicazioni asincrone (messaggistica) 

 
TITOLO IX 
RIFLESSI SULLA QUALITA’ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITA’€ DELLE 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI Dl INFORMATIZZAZIONE 
INERENTI AI SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO 
DELL'ATTIVITA’€SCOLASTICA 
(art.22 comma 4 lettera C9 CCNL Scuola 2018) 
 

Art. 48 Tecnologie nelle attività d'insegnamento 
Art. 49 Tecnologie nelle attività funzionali all’insegnamento 
Art. 50 Tecnologie nelle attività  amministrative 
 
PARTE TERZA - CONFRONTO 
TITOLO X 
I CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI ALLE SEDI Dl SERVIZIO ALL'INTERNO 
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA. 
(art.22 comma 4 lettera 82 CCNL Scuola 2018) 
 

Art. 51 Criteri per l'assegnazione alle classi e ai plessi 
 

TITOLO XI 
ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE, 
EDUCATIVO ED ATA, NONCHE’ I CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL MEDESIMO 
PERSONALE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÃ€ RETRIBUITE CON IL FONDO 
D'ISTITUTO. 
(art.22 comma 4 lettera B1 CCNL Scuola 2018) 
 

Art. 52 Articolazione dell'Orario di lavoro e turnazione dei collaboratori scolastici 
Art. 53 Articolazione dell'Orario di lavoro e turnazione degli Assistenti 
Amministrativi 
Art.54 Orario di lavoro e flessibilità organizzativa e didattica 
Art. 55 Flessibilità e sostituzione dei docenti assenti 
Art. 56 Particolari esigenze 
Art. 57 Utilizzazione del personale nei singoli progetti ed attività indicate nel 
PTOF, compresi i progetti PON, POR 
Art. 58 Incarichi del Personale Scolastico 
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TITOLO XII 
CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER L'AGGIORNAMENTO 
(art.22 comma 4 lettera B3 CCNL Scuola 2018) 
 

Art. 59 Fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione 
 

PARTE QUARTA - COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL 
PERSONALE 
 

 

TITOLO XIII 
CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA 
VA ORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL 
PERSONALE DOCENTE Al SENSI DELL'ART. 1, COMMA 127, DELLA LEGGE N. 
107/2015.  
 

(art.22 comma 4 lettera C4 CCNL Scuola 2018) 
 

 

Art. 60 Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti 
 
PARTE QUINTA - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 
D'ISTITUTO. INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE ALL'ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO E DELLE RISORSE RELATIVE Al PROGETTI NAZIONALI E 
COMUNITARI EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL 
PERSONALE.  
 

TITOLO XIV 
I CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO D'ISTITUTO 
(art.22 comma 4 lettera C2 CCNL Scuola 2018) 
 

Art. 61 Criteri generali per la ripartizione del F.I.S. 
Art. 62 Attività  retribuite con il fondo d' Istituto 
Art. 63 Attività  aggiuntive 
Art. 64 Funzioni strumentali all'offerta formativa 
Art. 65 Compensi per i Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Art. 66 Ore Eccedenti 
 

 

TABELLA PARTE ECONOMICA 
-Analisi delle Risorse ALL.A 
-Previsione ripartizione risorse ALL.B 

-Attività retribuite con il fondo dell’istituzione 
-Compensi per il Personale Docente 
-Compensi per il personale ATA 

-Compensi per il Direttore  SGA (da remunerare all'interno dei relativi 
finanziamenti da non porre a carico del FIS) 
-Determinazione compensi per prestazioni aggiuntive docenti e ATA per attività 
finanziate da soggetti pubblici, Unione Europea o soggetti privati 

-Dettaglio Compensi Docenti 
 

-Compensi per attività di collaborazione col Dirigente Scolastico 
-Compensi annui per attività di carattere gestionale ed organizzativo/didattico 
di supporto alla direzione, deliberate dal Collegio dei Docenti nell’ambito del 
PTOF 
- Compensi forfettari annui per docenti titolari delle funzioni strumentali al 
PTOF, designati dal Collegio dei Docenti 
- Compensi per Ore Eccedenti 
- PROGETTI: Budget assegnato ad ogni Progetto di ampliamento dell’Offerta 
Formativa da svolgersi in aggiunta all’orario di servizio 
- ECONOMIE 
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- Dettaglio Compensi per il personale ATA 

- ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
-COLLABORATORI SCOLASTICI 
- ECONOMIE 
- Incarichi Specifici ATA 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno.  
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo 
interno alla 
Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno  
SI in data ……./…../….. 

 
Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli 

 
Nessun rilievo 

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

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009. 
 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di 

applicazione dei Titoli II e III del D.Lgs 150/99” 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto 

dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 
 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di 

applicazione dei Titoli II e III del D.Lgs 150/99” 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 

d.lgs. 150/2009 
 

SI 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, 

comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 

“Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato” 

Amministrazione in attesa del DPCM volto a regolare “i limiti e le modalità di 

applicazione dei Titoli II e III del D.Lgs 150/99” 

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. 
 

MODULO 2 

Illustrazione dell’articolato del contratto (attestazione di compatibilità con i vincoli derivanti da norme di 

legge e di contratto nazionale-modalità di utilizzo delle risorse accessorie-risultati attesi-altre informazioni 

utili) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal Contratto collettivo. 
 

“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. 
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La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40 bis del decreto legislativo                   

n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa si attua ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs n. 165/2001. 

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 di Istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del 

Collegio dei Docenti. 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 eventualmente 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 

PTOF, evitando burocratizzazioni e frammentazioni dei progetti”. 
 

 

B) Relazioni a livello dell’Istituzione scolastica 
 

Articolo 1 Relazioni a livello di Istituzione scolastica 

 

Articolo 2 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili 
effettuate dall’amministrazione con determinazione: 

Prot. n° 21795 del 30-09-2019 con la quale il MIUR-Direzione Generale per la politica 

finanziario e per il Bilancio – Ufficio 7 ha comunicato le risorse finanziarie, spettanti a 

questa Istituzione Scolastica, per il MOF relativo all’anno scolastico 2019/2020 

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 eventualmente 

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 PTOF, evitando burocratizzazioni e 
frammentazioni dei progetti. 

Articolo 4 Il Dirigente Scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta 

contrattuale, dando seguito alla sequenza contrattuale della parte normativa già avviata.  
Il 20 Dicembre 2019, il Dirigente Scolastico, vista la comunicazione Prot. n° 21795 del 30-

09-2019 con la quale il MIUR-Direzione Generale per la politica finanziario e per il 
Bilancio – Ufficio 7 ha comunicato le risorse finanziarie, spettanti a questa Istituzione 

Scolastica, per il MOF relativo all’anno scolastico 2019/2020, alle ore 9:05 presso la Sede 

Centrale dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo”  di Vibo Valentia (VV), sito in Piazza 

Martiri d’Ungheria, snc – 89900 Vibo Valentia (VV), come da regolare convocazione prot. 

n. 11211/II.10 del 12/12/2019 ha presentato alla parte sindacale la proposta di Intesa 

finalizzata alla sottoscrizione del Contratto Integrativo d’Istituto  riguardante fra l’altro 
anche i criteri di ripartizione economica relativa all’ utilizzazione del FIS (proposta già 

trasmessa a mezzo e-mail il 12-12-2019,  per preventiva conoscenza  delle OO.SS. 
comparto Scuola e delle RSU). 

Se le Parti non giungono alla sottoscrizione del contratto entro il successivo 30 novembre, 

le questioni controverse potranno, dalla Parti medesime, essere sottoposte alla 
commissione di cui all’art.4 comma 4, lettera d), che fornirà la propria assistenza. 

 

La costituzione del Fondo, per come descritto nell’art. 2, è così determinata: 
 
 

La disponibilità del Fondo di Istituto per l'anno scolastico 2019/2020 comunicata dal MIUR con nota prot. n° 
21795 del 30/09/2019 è  pari ad € 57.592,89 (Lordo Stato) corrispondente ad  € 43.400,82 (Lordo dipendente). A 
questo fondo si aggiungono le economie dell’anno precedente di € 1.795,07 Lordo Stato, e quindi il fondo 
complessivo   ammonta ad € 59.387,96. 
 

 

Tenuto conto delle deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti, relativamente al P.T.O.F. e dal Consiglio 
d’Istituto, in materia di programmazione delle risorse; 
 

Considerate le unità lavorative di servizio, le attività connesse all'attuazione del PTOF, la considerevole riduzione 
del finanziamento, il fondo d'istituto si conviene di ripartirlo per come di seguito riportato: 
 

70% per il personale docente, pari a €  28.072,49 
 

 

30% per il personale ATA, pari a €  12.031,06  
 

Totale € 40.103,55 
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Si ritiene che le scelte operate siano rispondenti alle attese dell’utenza e che possano incrementare l’efficienza e 
la qualità di tutti i servizi. 
 
 

 

Oltre  al FIS, le altre risorse disponibili per la contrattazione sono così formate: 
 

FONDO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2019-20       
                                                                                                 

 LORDO STATO LORDO DIPENDENTE 

1) FONDO ISTITUTO  A.S. 2019/2020 € 57.592,89 € 43.400,82 

     Residuo  a.s. precedente € 1.795,07 € 1.352,73 
 

                                                   TOTALE FONDO ISTITUTO  € 59.387,96 + €  44.753,55 + 
 

2) INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE DSGA € 6.170,55 € 4.650,00 

                                                                                                (A)         € 6.170,55 -  € 4.650,00 - 

FONDO ISTITUTO DA CONTRATTARE                                
                                                                                                (B) 

€ 53.217,41 € 40.103,55 

3) FUNZIONI STRUMENTALI € 5.811,44  € 4.379,38 

4) INCARICHI SPECIFICI € 4.025,00 € 3.033,16 

5) ORE ECCEDENTI  INFANZIA E PRIMARIA € 2.674,98 € 2.015,81 

    ORE ECCEDENTI  SECONDARIA  € 193,56 € 145,86 

 6) ATTIVITA' COMPLEM. DI EDUCAZ. FISICA € 258,18 € 194,56 

7) AREA A RISCHIO € 1.142,27 € 860,79 
 

                                                                       Totale 3+4+5+6+7 
 

€ 14.105,43 

 

€ 10.629,56 

                                                               Totale  B + 3+4+5+6+7 € 67.322,84 € 50.733,11 

A+B+3+4+5+6+7-TOTALE COMPLESSIVO € 73.493,39 € 55.383,11 
 

 

Per i dettagli relativi ai compensi stabiliti per personale docente e ATA, oltre alla Contrattazione 

Integrativa d’Istituto sottoscritta, si allega la Relazione Tecnico-Finanziaria redatta dal Direttore Dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, prot. n° 63_II.10 del 08/01/2020. 

 
 

Effetti abrogativi impliciti 
Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle successive 

modificazioni ed integrazioni subìte dai medesimi. 
 

In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.lvo n. 150 del 24/11/2009 si attesta: 
 

- Di disporre, in attesa del rilascio da parte dei Revisori dei Conti della certificazione prevista dall’Art. 4 

comma 6 del CCNL 29/11/2007 l’immediata pubblicazione del contratto integrativo d’Istituto; 
n   

- di allegare alla medesima contrattazione copia della relazione tecnico-finanziaria del Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi. 

 
 

Vibo Valentia, 08/01/2020 
 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Domenica Cacciatore 

                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                 dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


