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Relazione illustrativa 
Ipotesi contrattazione integrativa di istituto sottoscritta il 23/03/2022  

 
Legittimità giuridica 

(art. 40bis, comma 5, D.Lgs 165/2001 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 scolastico 2020/2021 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 e amministrativi. 
 

Struttura 
 

Composta da 2 moduli: -“Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto 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 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge. 

Ipotesi di contrattazione sottoscritte 
per l’a.s. 2021/2022  

Ipotesi prot. n. 2016 del 23/03/2022  

Data di sottoscrizione 23/03/2022  

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2021/2022-2022/2023-2023/2024 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (dirigente scolastico): 
Anna Rita Carrafiello 

RSU DI ISTITUTO 
De Nigris Giancarlo 
Marino Maria 
 

 

Istituto Comprensivo Eboli “G. Gonzaga” 
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Via Caduti di Bruxelles, 3 - 84025 - Eboli (SA) 
Tel. 0828/333444 – C.M.: SAIC8BG00B - C.F.: 91053320650 
Codice iPA: UFBPWQ - Sito web: www.icgonzagaeboli.edu.it 

Email: saic8bg00b@istruzione.it - Pec: saic8bg00b@pec.istruzione.it 
 

Prot. n.  2018                                                                                                               Eboli, 23 marzo 2022  

ISTITUTO COMPRENSIVO G. GONZAGA - C.F. 91053320650 C.M. SAIC8BG00B - AD83795 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002018/U del 23/03/2022 12:26II.10 - Rapporti sindacali, contrattazione e Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

http://www.icgonzagaeboli.edu.it/
mailto:saic8bg00b@istruzione.it
mailto:saic8bg00b@pec.istruzione.it
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Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione 
(rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di 
categoria firmatarie del presente CCNL, come previsto 
dall'Accordo quadro 78-1998 sulla costituzione della RSU 
(elenco sigle): FLC/CGIL-CISLSCUOLA-UILSCUOLA-SNALS-
CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 
 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Titolo  I –Disposizioni generali 
Titolo II- Relazioni e diritti sindacali 
Titolo III- Attuazione normativa Sicurezza nei luoghi di 
lavoro 
Titolo IV –Disposizioni concernenti il personale 
Titolo V-Trattamento economico accessorio 
Titolo VI- 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. 

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione l’ipotesi di contratto è inviata ai 
Revisori dei Conti 

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 26/01/2011 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Adempimento 
sospeso nota MIUR .276 del 29/01/2014 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009?  
Adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5 DPCM 26/01/2011 

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 26/01/2011 

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. 
 



 

3 
 

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) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 
 

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. 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 circolo o d’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) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 
RISORSE GESTITE CON CEDOLINO UNICO 
 

MOF 2021/2022  
Le risorse finanziarie assegnate per l’a.s. 2021/2022 per la realizzazione dei contenuti del contratto 
integrativo d’ istituto ammontano complessivamente a € 52.238,84 Lordo Dipendente. Esse sono 
state comunicate con nota MIUR prot. n. 21503 del 30/09/2021 
 
ECONOMIE MOF 2020/2021 
Le economie relative all’a.s. 2020/2021, come risulta dalle somme indicate nel piano di riparto 
SIRGS - sottosistema Spese Web del 21/09/2021,  sono le seguenti: 
 

Fondo dell’Istituzione scolastica  € 21.867,48 

Funzioni strumentali all’offerta formativa € 0,00 

Incarichi Specifici del personale ATA € 2.911,84 

Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti  € 5.747,14 
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Attività complementari di ed. fisica  € 1.422,54 

Aree a rischio  € 1.856,61 

Valorizzazione del pers. Scolastico € 0,00 

TOTALE ECONOMIE A.S. 2020/2021 – Lordo Dipendente € 33.805,61 

 

TOTALE RISORSE MOF 2021/2022 

Tipologie delle risorse  Economie a.s. 
2020/2021 – Lordo 
Dipendete  

Risorse comunicate/destinate 
a.s. 2021/2022 - Lordo 
Dipendete 

Totale 

Fondo dell’Istituzione scolastica  € 21.867,48 € 34.064,37 € 55.931,85 

Funzioni strumentali all’offerta 
formativa 

€ 0,00 € 3.615,12 € 3.615,12 

Incarichi Specifici del personale 
ATA 

€ 2.911,84 € 1.816,91 € 4.728,75 

Ore eccedenti sostituzione 
colleghi assenti  € 5.747,14 € 1.920,73  € 7.667,87 

Attività complementari di ed. 
fisica  

€ 1.422,54 € 576,22 € 1.998,76 

Aree a rischio  € 1.856,61 € 496,68 € 2.353,29 

Valorizzazione del pers. 
Scolastico 

€ 0,00 € 9.748,81 € 9.748,81 

TOTALE RISORSE MOF 

DISPONBILI PER LA 

CONTRATTAZIONE A.S. 

2021/2022 

€ 33.805,61 € 52.238,84 € 86.044,45 

FIS + Economie CU   € 55.931,85 

Ind.di Direzione (DSGA e Sostituto)  - € 3.913,63 

FIS: Somma disponibile per la contrattazione  € 52.018,22 

% Docenti: 70 € 36.412,75 
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RISORSE PROGETTI PON FSE 

Alla data odierna non sono stati autorizzati e avviati nuovi progetti, pertanto non c’è stata alcuna 

contrattazione. 

RISORSE PROGETTI NON FINANZIATI DAL MOF 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola” 

Descrizione attività Compenso Lordo dipendente Compenso Lordo Stato 

Animatore digitale € 753,58 €1.000,00 

 

Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) a.s. 2020/2021 (e.f. 2020), nota AOODGPER n. 37467 
del 24/11/2020 - assegnazione delle risorse finanziarie € 2.182,00 

Descrizione attività Risorse disponibili destinate al 
personale interno Lordo dipendete 

Risorse disponibili destinate 
al personale interno Lordo 
Stato 

Segreteria 
amministrativa/organizzativa 

€ 166,50 € 220,95 

 

Piano Scuola Estate 2021 - Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 assegnazione risorse ex art. 31, comma 
6, D.L. 41/2021: € 14.307,29 

Progetti Risorse disponibili destinate al 
personale interno Lordo dipendete 

Risorse disponibili destinate al 
personale interno Lordo Stato 

Ricreare socialità € 3.780,00 € 5.016,06  

Ripartizione risorse: 

Progetti Totale ore aggiuntive di 

insegnamento previste   

Totale ore aggiuntive di 

non insegnamento 

previste   

Totale Lordo 

Stato  

Totale Lordo 

Dipendente 

Ricreare socialità 0 216 € 5.016,06 € 3.780,00 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU.  Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 
wireless, nelle scuole. 
CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-688    
Importo autorizzato € 35.637,35 

Descrizione attività Compenso Lordo dipendente Compenso Lordo Stato 

Spese Organizzative e Gestionali  € 370,00 € 490,99 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

% ATA: 30 €  15.605,47 
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superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-315 
Importo autorizzato € 34.475,45 

Descrizione attività Compenso Lordo dipendente Compenso Lordo Stato 

Spese Organizzative e Gestionali € 370,00 € 490,99 

 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi 
e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali 
per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a 
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 
Importo autorizzato € 16.000,00  

Descrizione attività Compenso Lordo dipendente Compenso Lordo Stato 

Spese di gestione amministrativa  € 240,50 € 319,14 

 

Piano Nazionale di Formazione dei Docenti (PNFD) a.s. 2021/2022, nota AOODGPER prot. 37638 del 

30/11/2021 - assegnazione risorse € 1.867,16   

Descrizione attività Risorse disponibili destinate al 
personale interno Lordo 
dipendente 

Risorse disponibili destinate al 
personale interno Lordo Stato 

Attività formativa e monitoraggio  € 1.136,28 € 1.507,84 

Attività di coordinamento e 
supporto amministrativo 

€ 111,00 € 147,30 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. CNP: 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-97 
Importo autorizzato spese generali € 1.300,00 

Descrizione attività Compenso Lordo 

dipendente 

Compenso Lordo Stato 

Spese per attività di coordinamento e supporto 

amministrativo 

€ 296,00 € 392,79 

 

Le risorse complessivamente destinate sono utilizzate nel seguente modo 

LEGITTIMITA’ DESCRIZIONE IMPORTO 
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GIURIDICA 
CCNL scuola 

LORDO 
DIPENDENTE 

Art.88  
comma 2/a 

impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla 
ricerca didattica. 

0 

Art.88  
comma 2/a 

flessibilità organizzativa e didattica. 0 

Art.88  
comma 2/b 

attività aggiuntive di insegnamento.  0 

Art.88  
comma 2/c 

ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli 
alunni con debito formativo.  

0 

Art.88  
comma 2/d 

le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.  € 15.907,50 

Art.88 comma 2/e 
prestazioni aggiuntive del personale ATA 

€ 11.280,00 

Art.47 comma 1/b € 4.728,75 

Art.88  
comma 2/f 

collaborazione al dirigente scolastico   € 4.725,00 

Art.88  
comma 2/g 

indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo 0 

Art.88  
comma 2/h 

indennità di bilinguismo e di trilinguismo 0 

Art.88  
comma 2/i 

Sostituzione DSGA € 373,63 

Art.88  
comma 2/j 

indennità di direzione spettante al DSGA € 3.540,00 

Art.88  
comma 2/k 

compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra 
attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del 
POF. 

€ 15.888,50 

Art.88  
comma 2/l 

particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni. 0 

Art. 89 
comma 1/b 

DSGA - attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti 
finanziati con risorse dell’UE, da enti pubblici e da soggetti privati. 

€ 1.554,00 

Art.87 
comma 1 

Avviamento alla pratica sportiva € 1.998,76 

Art. 33  Risorse funzioni strumentali al POF  € 3.615,12 

Art. 30 Ore eccedenti sost. colleghi assenti € 7.667,87 

Art. 6 c. 2/l Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 5.669,86 

Art. 9 c. 4 Progetti aree a rischio € 2.353,29 

L. 160/2019 art. 1 c. 
249  

Valorizzazione del personale docente € 6.824,17 

L. 160/2019 art. 1 c. 
249  

Valorizzazione del personale ATA € 2.924,64 

Tot. IMPEGNATO € 89.051,091 
 

In particolare, le attività riconducibili all’art. 88 lettera K, sono inerenti ai progetti inseriti nel PTOF, e 
sono state approvate con delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 01/12/2021  
SINTESI DELLE SOMME NON UTILIZZATE LORDO DIPENDENTE 

TOTALE RISORSE (incluso compensi relativi a 
progetti nazionali)  

93.268,31 

Tot. IMPEGNATO 89.051,09  

TOTALE SOMME NON UTILIZZATE 4.217,22  

derivanti dal FIS 
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C) Effetti abrogativi impliciti  
Il contratto determina l’abrogazione implicita delle norme per modifica dei riferimenti normativi contenuti 
e per successive modificazioni ed integrazioni subite dal contratto stesso. 

 

D) Risultati attesi 
I risultati attesi attengono sostanzialmente agli apprendimenti e ai comportamenti degli allievi, i cui esiti 
vengono registrati dalle indagini dell’Invalsi e dalla valutazione sistematica operata dai docenti. Anche la 
soddisfazione degli stakeholder, interni ed esterni, è un indicatore di qualità.  
Le priorità del PTOF, tenute in debita considerazione nell’accordo, sono state definite anche sulla base di 
tali rilevazioni, ovviamente interpretate e sottoposte al vaglio critico dagli organi di autogoverno 
dell’Istituto.  
In relazione alle materie del contratto, si indicano i risultati attesi:  
 
Diritti sindacali  

 Creazione di relazioni costruttive con la RSU, al fine di concordare soluzioni che contemperino 
l'interesse dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio;  

 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione all’esercizio dei diritti sindacali.  
 
Sicurezza nei luoghi di lavoro  

 Implementazione del Piano di Sicurezza;  

 Informazione e formazione del personale;  

 Progettazione di itinerari formativi rivolti agli alunni per diffondere la cultura della prevenzione e 
della salute;  

 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro e alle 
attrezzature utilizzate.  

 
Fondo di Istituto e salario accessorio  

 Realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF;  

 Ampliamento del tempo scolastico;  

 Arricchimento del curricolo;  

 Risultati migliori conseguiti dagli alunni nelle periodiche rilevazioni interne ed esterne;  

 Realizzazione di servizi amministrativi, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del 
PTOF e capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze dell’utenza;  

 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici e organizzativi.  

 Aumento del livello di soddisfazione dell’utenza. 
 

La presente annulla e sostituisce la relazione prot. n. 8250 del 23/12/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Rita Carrafiello  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. 
Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 
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