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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 2020/2021 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
con riferimento alla scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e 

identificata dal codice meccanografico BNMM00800N 

 
 
PREMESSO che in data 27  novembre 2020, il Rettore/ Dirigente Scolastico del Convitto Nazionale “Pietro 
Giannone” di Benevento e scuole annesse, la R.S.U. e la R.S.A. , hanno sottoscritto l’ipotesi del Contratto 
Integrativo di Istituto di cui al CCNL 29/11/2007 e al CCNL 19 /04/2018; 

PREMESSO che 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; 

PREMESSO che la Contrattazione Integrativa di Istituto non ha rappresentato un semplice adempimento 
burocratico amministrativo, ma uno strumento per rispondere alla realtà dell’Istituto, agli obiettivi 
strategici individuati dal P.T.O.F., al clima di collaborazione e di responsabilità instaurato nell’Istituzione; 

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; 

VISTI i verbali del Collegio Docenti, 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 
P.T.O.F.; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto relativo all’adozione del P.T.O.F. triennio 2019/2022 così come 
revisionato per l’anno scolastico corrente; 

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 P.T.O.F ; 

VISTA l’Intesa siglata il 31 agosto 2020 tra la delegazione di parte pubblica presieduta dal dott. Iacopo 
Greco e le OO.SS. per la ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il Fondo per il  Miglioramento 
dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2020/21 alle Istituzioni Scolastiche ed educative; 

VISTA la nota prot. 23072 del 30/09/2020 e successive integrazioni del Direttore Generale, dott. Jacopo 
Greco, Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie- ufficio IX avente per oggetto: A.S. 2020/2021– 
Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione 
preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021 con la quale veniva comunicata 
all’istituzione scolastica  l’assegnazione delle risorse finanziarie  per il funzionamento amministrativo-
didattico nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il Fondo per il Miglioramento 
dell’Offerta Formativa  per l’a.s.2020/2021; 

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

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO RELAZIONA 

Come di seguito sulla ipotesi di contratto integrativo di istituto siglato in data 27/11/2020 con 
riferimento alla scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e 
identificata dal codice meccanografico BNMM00800N 
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PREMESSA  

Obiettivo La presente Relazione illustrativa del Contratto Integrativo d’Istituto si ispira ai principi della 
corretta quantificazione e finalizzazione dell’uso delle risorse, del rispetto della compatibilità 
economico-finanziaria, della facilitazione delle verifiche da parte degli organi di controllo e 
della trasparenza nei confronti del cittadino. 
E’ altresì finalizzata a supportare la delegazione trattante di parte pubblica con uno strumento 
uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto sottoposto a 
certificazione; a supportare gli organi di controllo con un omogeneo piano di verifica della 
certificazione degli atti della contrattazione integrativa, rendendo organici e sequenziali i 
diversi aspetti del controllo; a fornire al cittadino / utente, che ha accesso a tali atti nell’albo 
del sito web del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento, la piena visibilità e 
confrontabilità dei contenuti esplicativi degli accordi stipulati in sede integrativa. 

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 scolastico 2020/21 per il personale con rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato e a tempo determinato appartenente alle seguenti aree professionali:  

a) area della funzione docente ed educativa 
b) area dei servizi generali, tecnici e amministrativi. 

Struttura 

 

Composta da 2 moduli:  
Modulo 1: “Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto”;  

Modulo 2: “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 27/11/2020 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2020/2021 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica : Rettore/Dirigente scolastico 

Parte sindacale 

RSU di Istituto:  
GILDA UNAMS – Gambatesa Elisa 
ANIEF - Masciotra Gino 
 
RSA di Istituto:  
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CISL/SCUOLA  - Chiefari Angela 
FLC/CGIL – Gravina Anna Lisa                               

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (rappresentanti 
territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 
presente CCNL, come previsto dall’Accordo quadro 7-8-1998 sulla 
costituzione della RSU (elenco sigle): 
FLC/CGIL- CISL Scuola -UIL Scuola –SNALS/CONFSAL –GILDA /UNAMS - 
ANIEF 
 
Organizzazioni sindacali Firmatarie del contratto :    
FLC/CGIL- CISL Scuola -UIL Scuola –SNALS/CONFSAL –GILDA /UNAMS  - 
ANIEF     

Soggetti destinatari Personale dell’istituto: 
- personale docente 
- personale educativo 
- personale ATA (Assistenti Amministrativi e Collaboratori 

Scolastici) 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

1. Disposizioni generali 
2. Relazioni e diritti sindacali 
3. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro 
4. Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA 
5. Disposizioni particolari per il personale ATA 
6. Trattamento economico accessorio 
7. Norme transitorie e finali 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 
Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

 
 
Il Contratto integrativo stipulato il 27 novembre 2020 viene inviato per 
la certificazione di compatibilità economico-finanziaria ai Revisori dei 
Conti territorialmente competenti. 
La certificazione riguarda sia il contratto sia 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 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs.150/2009 
Adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 
Adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 

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’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 
Adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 
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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 dallo stesso d.lgs. n.165 del 2001, che per espressa disposizione 
legislativa sono definite “imperative” e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione integrativa; 
c) alle disposizioni sul trattamento accessorio;  
d) alla compatibilità economico-finanziaria; 
e) ai 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 
   Il Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento identificato dal codice meccanografico 

BNVC01000A, nasce nella compagine attuale a far data dal 1° settembre 2016 a seguito della delibera della 

Regione Campania n. 20 del 26 gennaio 2016 la quale “aggrega” al Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento l’Istituto Comprensivo “S. Filippo” di Benevento. A parziale rettifica di detta delibera, in data 

24.06.2019 la Regione Campania   delibera di approvare l’annessione al Convitto Nazionale “P. Giannone” 

dell’Istituto Comprensivo “San Filippo”.  Nessun atto di formale restituzione dell’autonomia all’Istituto 

Comprensivo S. Filippo ha fatto seguito a detta delibera per cui, allo stato attuale, l’Istituto Comprensivo S. 

Filippo continua a rimanere “associato” al Convitto e da quest’ultimo gestito. Amministrativamente, 

pertanto, l’Istituto Principale sede di dirigenza è il Convitto Nazionale “Pietro Giannone “ di Benevento 

identificato dal Codice meccanografico BNVC01000A a cui è associato l’Istituto  Comprensivo S. Filippo 

identificato dal  Codice meccanografico BNIC85800N , privo di autonomia e con, al suo interno, le scuole di 

seguito riportate: 

Scuole associate al codice meccanografico del Convitto Codice meccanografico 

Scuola dell’infanzia Benevento Pietà BNAA85802G 

Scuola dell’infanzia Benevento S. Filippo BNAA85801E 

Scuola primaria Benevento Pietà BNEE85803T 

Scuola primaria Benevento S.Filippo BNEE85802R 

 
Scuola secondaria di primo grado 

BNMM85801P (vuota di alunni migrati nella 
Scuola secondaria di primo grado identificata 
dal Codice BNMM00800N e dotata di 
autonomia) 

 
Annessa al Convitto nazionale e quindi dotata di autonomia è invece la Scuola secondaria di primo grado 

identificata dal Codice BNMM00800N con 205 alunni. Le fonti di finanziamento della scuola sono tre:  

1. BNVC01000A che identifica il  Convitto quale sede principale e su cui pervengono i finanziamenti  

destinati al personale educativo e a tutto il personale ATA; 
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2. BNIC85800N che identifica le scuole afferenti all’ I.C. S.Filippo e su cui pervengono i finanziamenti  

destinati agli alunni e al personale docente afferente ai due plessi di scuola dell’infanzia e ai due 

plessi di scuola primaria; 

3. BNMM00800N che identifica la scuola secondaria di primo grado annessa al Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” di Benevento, l’unica dotata di autonomia su cui pervengono i finanziamenti  

destinati agli alunni e al personale docente ad essa afferenti. 

Pur nella diversificazione delle fonti di finanziamento e degli Organi Collegiali di governo (Consiglio di 

Amministrazione per BNVC01000A e associato Istituto  Comprensivo S. Filippo identificato dal  Codice 

meccanografico BNIC85800N,  Consiglio di Istituto per BNMM00800N) l’istituzione è gestita in modo 

unitario così come declinato nel PTOF all’interno del quale sono riportate le scelte organizzative e 

progettuali dell’istituzione scolastica tutte riconducibili alla priorità di migliorare i risultati scolastici degli 

studenti, con particolare riferimento agli studenti collocati nel livello iniziale e nel livello base,  attraverso: 

 attuazione di un piano graduale di interventi – comprensivo di iniziative di formazione attiva e 

partecipata dei docenti - finalizzato al miglioramento dei risultati scolastici degli studenti secondo le 

Priorità definite nel RAV dell’istituzione scolastica. Si riportano a questo obiettivo i seguenti 

progetti PON 2014/2020 destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado annessa al 

Convitto Nazionale : 

 PON Inclusione e lotta al disagio - Azione 10.1.1A FSE PON Interventi per il successo 

scolastico   degli    studenti   Progetto 10.1.1A- FSEPON-CA-2019-174 “La scuola che 

vorrei….”   per    un    importo    complessivo     di   € 25.410,00; 

 PON Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie I e II grado - Progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2020-182 “Il mondo in tasca” per    un    importo    complessivo     

di   € 13.176,47; 

              nonché tutte le iniziative curriculari ed extracurriculari di recupero degli apprendimenti anche in 

riferimento ai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e ai  Piani Integrativi degli 

Apprendimenti (PIA) di cui al Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41; 

 potenziamento delle competenze linguistiche, logiche, matematiche, scientifiche e digitali e delle 

competenze di cittadinanza attiva e democratica anche in riferimento alla recente introduzione 

dell’educazione civica nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado di cui alla Legge 20 agosto 

2019 n. 92  (Kangarou dei giochi matematici,  Progetto Legalità, Accordo di rete Benevento 

Inclusiva e Sostenibile, Progetto “Abitare il paese”, Osservatorio di Educazione Civica, Azioni per la 

prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo, anche con la nomina ad hoc dei 

referenti di Istituto);  

 potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (PON Inclusione e lotta al disagio, 

Special Olympics); 

 sviluppo di un percorso didattico e formativo unitario e verticale in raccordo con tutti i gradi di 

scuola che adotti strumenti condivisi di pianificazione, di documentazione delle esperienze, di 

accertamento di processo e di risultato, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite 

(Progetto di Ricerca/Azione “L’insegnamento metacognitivo); 
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 sviluppo delle competenze  digitali , con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo 

critico e consapevole dei social network e dei media in coerenza con il Piano Nazionale Scuola 

Digitale (Certificazione EIPASS); 

 costituzione di nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di garantire la 

piena attuazione del Piano Triennale dell'Offerta formativa attraverso: le Funzioni Strumentali, i 

Dipartimenti disciplinari, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Responsabili di sede staccata, i 

Coordinatori di classe, i Responsabili dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell’offerta 

formativa, i Referenti per particolari attività; 

In linea generale la progettazione è ricondotta ad unitarietà nell’ambito del PTOF, evitando 

burocratizzazioni e frammentazioni dei progetti e le attività individuate come da retribuire, 

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e con la situazione di emergenza sanitaria che limita la 

possibilità di pianificare attività di ampliamento dell’offerta formativa , sono quelle relative alle diverse 

esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione dell’istituzione. La ripartizione tra personale 

ATA e personale docente e, all’interno di quest’ultima categoria, tra personale docente di scuola 

dell’infanzia e primaria e tra personale docente di scuola secondaria di primo grado, è in questo caso 

effettuata  a monte dei flussi di finanziamento ed è stata rispettata. 

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità 

dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, ha perseguito l’obiettivo di contemperare l’interesse dei 

dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale con l’esigenza di 

incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività. La contrattazione collettiva 

integrativa è stata improntata alla correttezza e trasparenza dei comportamenti e finalizzata a sviluppare la 

qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione 

delle professionalità coinvolte e si è svolta secondo le normative vigenti. 

a) Illustrazione delle disposizioni del contratto 

Titolo primo Disposizioni generali : vengono definiti il campo di applicazione, la decorrenza, la 
durata, tempi e  modalità di verifica dell’attuazione del contratto e viene 
regolamentata l’interpretazione autentica, a norma del D.Lgs 165/2001 

Titolo secondo  Relazioni e diritti sindacali : vengono regolamentate le relazioni sindacali 
all’interno dell’istituzione scolastica e l’esercizio dei diritti sindacali a norma del 
capo II del vigente CCNL di comparto e vengono declinate le materie oggetto di 
contrattazione, di informazione e di confronto.  

Titolo terzo Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro: sono fissati i criteri 
per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro alla luce 
del D.Lgs. n. 81/2008 e della normativa riferita alle misure di contenimento e di 
contrasto alla diffusione del Covid-19 

Titolo quarto  Prestazioni aggiuntive del personale docente ed ATA : sono definiti i criteri e le 
modalità per l’assegnazione degli incarichi retribuiti con il fondo di Istituto nonché 
le modalità per le collaborazioni plurime a norma del Capo IV del vigente CCNL e in 
conformità con quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs 165/2001 
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Titolo quinto Disposizioni particolari per il personale ATA: sono definite le modalità di 
utilizzazione del personale ATA in caso di chiusura obbligatoria dell’istituzione 
scolastica, i criteri per l’individuazione delle fasce di flessibilità oraria,il diritto alla 
disconnessione anche in riferimento al CCNI sulla didattica digitale integrata 
sottoscritto in data 25 ottobre 2020, il riflesso delle innovazioni tecnologiche sulla 
qualità del lavoro. 

Titolo sesto Trattamento economico accessorio: sono definite le risorse utilizzabili per la 
corresponsione del salario accessorio ivi compresi i fondi per la valorizzazione del 
personale, i criteri e le modalità di ripartizione delle somme disponibili,  le modalità 
di pagamento  

Titolo settimo Norme transitorie e finali :  è inserita la clausola di salvaguardia finanziaria  e sono 
definite le modalità di ricontrattazione delle eventuali somme non spese e le 
modalità di informazione sull’applicazione delle disposizioni contrattuali  

   

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
Tabella analitica della costituzione del fondo destinato alla scuola secondaria di primo grado annessa al 
Convitto Nazionale “Pietro Giannone”. 
 
 

FONDI FINALIZZATI AL LORDO DIPENDENTE Scuola Secondaria di 
primo grado annessa 

 

Fondo d'istituto a.s. 2020-2021 
 (art. 85 CCNL 29/11/2007 come sostituito dall'art. 1 della sequenza contrattuale 
dell'8/4/2008) 

6.554,28 

Economie Fondo di istituto provenienti da esercizio precedente  

(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della 

sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

511,80 

Valorizzazione del merito del personale scolastico a.s. 2020/2021 

(art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 

2.095,65 

Economie valorizzazione del merito del personale docente provenienti da 

esercizio precedente (art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011) 

1.265,38 

Totale FIS 10.427,11 

Funzioni strumentali al PTOF a.s. 2020-2021 
(art. 33 CCNL 29/11/2007) 

1.594,50 
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Economie Funzioni Strumentali personale docente ed educativo provenienti da 

esercizio precedente  

(art. 83, comma 4, CCNL 24/7/2003 confermato dall’art. 2, comma 8 della 
sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008) 

0,00 

Totale Funzioni strumentali PTOF 1.594,50 

Incarichi specifici al personale ATA   

(art. 47 CCNL 29/11/2007, comma 1, lettera b) come sostituito dall’art. 1 della 

sequenza contrattuale personale ATA 25/7/2008)  

0,00 

Economie Incarichi specifici al personale ATA   

 

0,00 

Totale Incarichi specifici al personale ATA   0,00 

Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 29/11/2007) 644,69 

Economie Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 

29/11/2007) 

0,00 

Totale Economie Attività complementari di educazione fisica  (art. 87 CCNL 

29/11/2007) 

644,69 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2020-2021 

151,02 

Economie misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2019-2020 

0,00 

Totale misure incentivanti per progetti aree a rischio 151,02 

Ore eccedenti A.S.  2020-2021 688,55 

Economie ore eccedenti personale docente provenienti da esercizio precedente 1.209,99 

Totale ore eccedenti 1.898,54 

Totale complessivo MOF lordo dipendente  
 (incluso economie lordo dipendente)  

€ 14.715,86 

Progetto LA SCUOLA CHE VORREI  10.1.1A-FSEPON-CA-2019-292 25.410,00 
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Progetto IL MONDO IN TASCA  10.2.2A-FESR PON-CA-2020-182 13.176,00 

Totale complessivo progetti comunitari 38.586,00 

 
L’indennità di direzione DSGA e sostituto è stata accantonata su due delle tre fonti di finanziamento 

proporzionalmente all’importo totale e, precisamente, sul fondo di Istituto attribuito all’ex I.C. S. Filippo è 

stata accantonata l'Indennità di Direzione DSGA  e sul  fondo di istituto del Convitto Nazionale "Pietro 

Giannone" è stata accantonata la quota dell'Indennità di Direzione per il sostituto DSGA. Di conseguenza il 

fondo di istituto attribuito alla scuola secondaria di primo grado annessa non ha subito modifiche. Ciò 

per garantire equità di trattamento tra tutti i docenti in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado del 

Convitto Nazionale.  Di seguito si indicano le attività e i relativi compensi stabiliti per il personale docente di 

scuola secondaria di primo grado destinatario del fondo. 

 

UTILIZZO FONDI FINALIZZATI AL LORDO DIPENDENTE 

FIS 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2, lettera b) CCNL 29/11/2007) €  3220,00 

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (art. 88, comma 2, lettera d) CCNL 

29/11/2007) 

€  7.175,00 

Risorse non impegnate € 32,11 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

Funzioni strumentali al PTOF (art. 33 CCNL 29/11/2007) €  1.594,50 

Risorse non impegnate €   00,00 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA 

Compensi per attività complementari di educazione fisica (art. 87 CCNL 29/11/2007) €  644,69 

Risorse non impegnate €   00,00 

PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO 

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

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

€  151,02 

Risorse non impegnate €  151,02 

ORE ECCEDENTI 

Compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 1898,54 

Totale complessivo MOF lordo dipendente  (incluso economie lordo dipendente) € 14.715,86 
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COMPENSI RELATIVI A PROGETTI COMUNITARI 

Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari (Art. 6, comma 2, lettera l) CCNL 

29/11/2007)* 

€   38.586,00 

* Per detti progetti non ancora avviati e per i quali il finanziamento non è completamente vincolato per cui può, di conseguenza, 

essere prevista una retribuzione per il personale partecipante, si darà luogo ad una integrazione del contratto con la previsione di 
quote spettanti. 

 
c) La contrattazione integrativa in esame sostituisce tutte quelle 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 e organizzativa 
      Non applicabile ai sensi dell’art.5 DPCM 26/1/2011 
 
e) Illustrazione e specifica attestazione di 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 fa luogo ad attribuzione di progressioni economiche. 

 
f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 

strumenti di programmazione annuale (Piano della Performance) adottati dall’Amministrazione in 
coerenza con le previsioni del Titolo II del D. Lgs. 150/2009 
Il Piano delle performance non è applicabile ai sensi dell’art. 5 DPCM 26.1.2011 
 

g) Altre informazioni eventualmente utili per la comprensione degli istituti regolati dal Contratto 
Le attività e gli incarichi relativi all’anno scolastico 2019-2020, finalizzati all’attuazione del PTOF di 
questa istituzione scolastica saranno assegnati nel pieno rispetto dei criteri stabiliti, ai sensi dell’art. 6  
del CCNL vigente, dalla contrattazione di Istituto. Le remunerazioni saranno corrisposte in rapporto 
all’effettivo carico di lavoro richiesto al dipendente per l’espletamento dello specifico incarico.  

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

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

l’immediata pubblicazione e diffusione dell’ipotesi del Contratto Integrativo di istituto stipulata in data 27 
novembre 2020 in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità. 
Allega alla medesima: 

 la relazione tecnico-finanziaria redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

 la presente relazione illustrativa finalizzata a garantire la trasparenza in merito alla gestione 
dell’intero processo amministrativo-gestionale per la realizzazione del PTOF 

 

IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Dott.ssa Marina Mupo   
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