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                                                                                                 San Giovanni Rotondo, 28/11/2019 

 

Ai Revisori dei Conti 

                          

Relazione illustrativa all’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto 

a.s. 2019/2020 

 

PREMESSO 

 

 Che in data 22 novembre 2019, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale enogastronomia e 

Ospitalità Alberghiera di San Giovanni Rotondo (FG) e la R.S.U. d’Istituto hanno sottoscritto 

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

 Che la Contrattazione Integrativa d’Istituto sulle materie si è svolta e nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali e con le procedure che questi ultimi 

prevedono; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

VISTO il Piano annuale delle attività del personale docente; 

VISTO il Piano delle attività del personale ATA predisposto dal Direttore SGA con prot. n. 4340 

del 10/10/2019 e adottato dal Dirigente Scolastico con provvedimento prot.n.4427 del 12/10/2019;  

VISTA la nota MIUR prot.n. 21795 del 30 settembre 2019  con cui è stato comunicato l’ammontare 

delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa” spettanti a questa Istituzione scolastica per l’anno scolastico 

2019/2020; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

predispone la seguente relazione a corredo dell’ipotesi di contratto integrativo di istituto per l’a.s. 

2019/2020, al fine di evidenziare la corretta quantificazione e finalizzazione delle risorse 

disponibili, di garantirne la trasparenza e di facilitare l’attività di verifica da parte degli organi di 

controllo preposti.  

 

 

 

 

 

                 





MODULO I  

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 

relative agli adempimenti della legge. 

 

Data di sottoscrizione 

Preintesa: 22/11/2017 

 Ipotesi di Contratto: 22/11/2019 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2019/2020 

Composizione 

della delegazione trattante 

Parte Pubblica: Dirigente Scolastico Prof. Luigi Talienti 

RSU DI ISTITUTO 

Componenti: Prof.ssa Grazia Crisetti 

                       Sig.ra Lina Taronna 

 

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-CISLSCUOLA-

UILSCUOLA-SNALS-CONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS. 

 

Firmatarie della preintesa: FLC/CGIL; GILDA/UNAMS; 

CSLSCUOLA 

 

Firmatarie del contratto:  FLC/CGIL; GILDA/UNAMS; CSLSCUOLA 

 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE E ATA 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

1. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al 

PTOF e al Piano annuale delle attività e del personale ATA in 

relazione al relativo Piano delle attività; 

2. Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali;  

3. Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro;  

4. Criteri per ripartizione delle risorse del fondo di istituto e per 

l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente e 

ATA. 
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Intervento dell’Organo 

di controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno alla 

Relazione illustrativa. 

 

La presente relazione unitamente alla relazione tecnico/finanziaria del 

DSGA e all’Ipotesi di contrattazione di Istituto viene inviata per il 

prescritto parere di compatibilità finanziaria ai RR CC territorialmente 

competenti.  

Eventuali rilievi saranno tempestivamente portati a conoscenza delle 

organizzazioni sindacali ai fini della riapertura della contrattazione. 

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. 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione 
scolastica 

 

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

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

 

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? 
 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione 
scolastica 

 

 

 

 

 



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) 

A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo: 

 Disposizioni generali – artt.1- 2; 

 Relazioni e diritti sindacali – artt. 3 – 15; 

 Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro – artt.16 - 24; 

 Regolamentazione diritti e doveri individuali – artt.25 – 33; 

 Trattamento economico accessorio – artt. 34 - 40 ; 

 Norme transitorie e finali – artt. 41 – 42 ; 

Tutte le norme contenute nell’articolato del contratto 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) alle disposizioni sul trattamento accessorio;  

d) alla compatibilità economico-finanziaria; 

e) ai vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti della programmazione annuale. 

 

 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse: 

 

 Le risorse economiche a disposizione dell’Istituzione scolastica per la contrattazione sono quelle 

comunicate dal MIUR con prot.n. 21795 del 30 settembre 2019  che ha assegnato le somme relative 

al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per il periodo settembre/dicembre 2019 e 

gennaio/agosto 2020;  contribuiscono a creare il budget  per la contrattazione anche le somme 

risultanti da economie del F.I.S. relative all' a.s. 2018/2019; tale budget è stato incrementato dalle 

economie delle ore eccedenti di anni scolastici precedenti; infatti secondo quanto prescritto dalla 

nota di assegnazione prot. n. 21795 del 30 settembre 2019  le economie del fondo per il 

miglioramento dell’offerta formativa possono essere utilizzate nel corrente anno scolastico senza 

l’originario vincolo di destinazione., tenuto conto delle specifiche esigenze dell’Istituzione 

scolastica. 

Restano, in ogni caso esclusi dalla contrattazione, gli importi relativi all’indennità di direzione del 

DSGA, all’indennità dovuta al sostituto del DSGA e alle Ore eccedenti per la sostituzione dei 

docenti assenti relative all’a.s. 2019/2020.  Anche il budget assegnato per le aree a rischio e a forte 



processo immigratorio, comprensivo delle relative economie dell’a.s. 2018/2019, non sono state 

oggetto di contrattazione, in quanto non è previsto al momento alcun progetto specifico. 

 

Di seguito il prospetto di sintesi del fondo per la contrattazione a.s. 2019/2020: 

 Risorse a.s. 2019/2020 

Fondo dell’Istituzione Scolastica comprensivo di 

economie FIS + economie ore eccedenti e al netto degli 

accantonamenti iniziali dell’indennità DSGA e sostituto 

DSGA 

60.741,45 

Funzioni Strumentali al POF 3.910,37 

Incarichi Specifici al personale ATA 3.033,16 

Attività complementari di educazione fisica  2.334,71 

TOTALE 70.019,69 

 

 

 Tali risorse sono state  distribuite in questo modo: 

 
LEGITTIMITA’ 

GIURIDICA 

DESCRIZIONE IMPORTO 

LORDO STATO 

IMPORTO LORDO 

DIPENDENTE 

Art.88 

comma 2/b CCNL 

29/11/2007 

Attività aggiuntive di insegnamento 0,00 0,00 

Art.88 

comma 2/d CCNL 

29/11/2007 

Attività funzionali all’insegnamento 43.333,19 
32.655,00 

Art. 88  comma  2/k 

CCNL 29/11/2007 

Compensi per il personale docente per ogni 

altra prestazione  deliberata nell’ambito del 

POF 

3.483,38 
2.625,00 

Art.88 

comma 2/f CCNL 

29/11/2007 

Collaborazione al dirigente scolastico. 6.966,75 5.250,00 

Art. 33 CCNL 

29/11/2007 

Funzioni strumentali 5.189,02 3.910,34 

Art. 87 CCNL 

29/11/2007) 

Attività complementari di educazione fisica   3.098,08 2.334,65 

Art. 88  comma  2/e 

CCNL 29/11/2007 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA. 13.701,27 10.325,00 

Art. 88  comma  2/k 

CCNL 29/11/2007 
Compensi per il personale ATA per ogni 

altra prestazione  deliberata nell’ambito del 

POF 

12.739,20 9.600,00 

Art . 47  comma 1/b 

CCNL 29/11/2007 
Incarichi specifici personale ATA 4.047,35 3.050,00 

 

TOTALE BUDGET  DISTRIBUITO 92.558,24 69.749,99 

 



C) Effetti abrogativi impliciti 

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 le performance 

individuali e organizzative.  

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività  delle 

progressioni economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa  – 

progressioni orizzontali – ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 150/2009. 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 

correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (piano delle performance), 

adottati dall’amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II del D.lgs. n. 150/2009. 

 

In relazione alle materie regolate dal contratto, si attendono i seguenti risultati. 

Relazioni e diritti sindacali 

 Miglioramento dei rapporti sindacali a livello di Istituzione scolastica;  

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Aumento dei livelli di sicurezza degli ambienti di lavoro; 

 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli ambienti di lavoro; 

 Prestazioni aggiuntive del personale docente e ATA e trattamento economico accessorio 

 Arricchimento dell’offerta formativa; 

 Aumento del livello di soddisfazione del personale in relazione agli aspetti didattici ed 

organizzativi; 

 Aumento del livello di  professionalità del personale. 

 

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti 

regolati dal contratto. 

Per la parte economica, la presente contrattazione è stata elaborata sulla base delle certezze 

economiche  di cui la scuola dispone allo stato attuale, derivanti dagli importi assegnati con la nota 

ministeriale già citata. Eventuali e nuove assegnazioni o modifiche a tali importi, costituiranno 

oggetto di nuova trattativa, ad integrazione del presente contratto. 

                                                                                                                         

 
                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof. Luigi Talienti 

                                                                                                                                                    Firmato digitalmente 

                                                           


		2019-11-28T09:05:10+0100




