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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
DELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020
In data 22 aprile 2020, la Dirigente scolastica dell'IIS Follador e la R.S.U. hanno sottoscritto
l’ipotesi del Contratto integrativo di istituto in base al CCNL 29.11.2007 e al CCNL Istruzione
e Ricerca 2016-2018.
La Contrattazione integrativa d’istituto 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. Le operazioni sono iniziate il 16 gennaio 2020 dopo aver effettuato i
pagamenti delle spettanze precedenti e aver calcolato le cifre disponibili per la
contrattazione dell’anno in corso.
La Contrattazione integrativa si è sviluppata, con la collaborazione di tutte le componenti del
tavolo negoziale, per rispondere alla realtà dell’istituto e agli obiettivi strategici individuati nel
POF triennale 2019/2022, con particolare riferimento all’anno 2019/2020.
Una particolare attenzione è stata rivolta alla definizione delle modalità per erogare l’ex
bonus per la valorizzazione del personale docente, ora convertito dalla legge di bilancio
dello Stato nel fondo d’istituto senza vincolo di destinazione e inserito nelle quote della
contrattazione per tutto il personale.
Data la particolare situazione venutasi a creare in quest’anno scolastico a causa della
pandemia determinata dal coronavirus, il tavolo contrattuale ha lungamente discusso e
deciso di lasciare l’intera cifra disponibile per l’ex bonus per riconoscere il notevole lavoro
svolto dai docenti per attuare la didattica a distanza. Tale cifra verrà quindi suddivisa fra tutti
i docenti che presenteranno la rendicontazione delle attività svolte durante la DAD,
utilizzando una griglia appositamente predisposta.
Per quanto riguarda il fondo dell’Istituzione scolastica, sono state accantonate a monte le
cifre necessarie a sostenere le funzioni ritenute imprescindibili per l’organizzazione e la
gestione di tutte le attività dell’istituto (indennità del DSGA, notturni e festivi del personale
educativo, i collaboratori della Dirigente, la quota per i corsi di recupero e per gli sportelli
didattici, una quota di flessibilità per il personale ATA del convitto). La rimanente parte del
fondo è stata suddivisa in misura proporzionale al numero dei docenti/personale educativo
e del personale ATA, ovvero rispettivamente 65,75% e 34,25%.
Oltre al Fondo dell’istituzione scolastica, il tavolo contrattuale considera altri finanziamenti
che vengono utilizzati per il pagamento al personale (funzioni strumentali, incarichi specifici,
finanziamenti per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento,
finanziamenti per progetti particolari, ecc.) e ne condivide la distribuzione.
Si riportano di seguito gli aspetti procedurali secondo lo schema contenuto nella 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. n.40, comma 3-sextes, del Decreto Legislativo n. 165/2001.
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Data di sottoscrizione:

22 aprile 2020

Periodo temporale di vigenza

Anni 2019/20 per la parte economica
la parte normativa viene considerata già approvata
dallo scorso anno scolastico 2018/2019

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica (dirigente scolastica):
Dal Farra Renata
RSU DI ISTITUTO
Componenti: Dell’Osbel Donatella,
Distefano Mario e Perticaro Luigino
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- SNALSCONFSAL-FED.NAZ.GILDA/UNAMS - ANIEF

Soggetti destinatari

Personale DOCENTE E ATA

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione
sintetica)

- Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica
- Prestazioni aggiuntive del Personale docente e ATA
- Trattamento economico accessorio
- Attuazione della normativa in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro
- l’impatto delle tecnologie sui lavoratori
- i criteri generali per la determinazione dei compensi
finalizzati alla valorizzazione del personale docente

Intervento
dell’Organo di
controllo interno.
Allegazione della
Certificazione
Rispetto
dell’Organo di
dell’iter
controllo interno
adempimenti procedurale alla Relazione
e degli atti
illustrativa.
propedeutici
Attestazione del
e successivi
rispetto degli
alla contrattazione
obblighi di legge
che in caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del divieto
di erogazione della
retribuzione
accessoria

L’ipotesi del Contratto stipulato il 22 aprile viene
inviato per la debita certificazione di compatibilità
finanziaria ai Revisori dei Conti territorialmente
competenti
La certificazione riguarda sia il Contratto che la
relazione illustrativa e la relazione tecnicofinanziaria.
Adempimento non dovuto per effetto dell’art. 5
DPCM
26.01.2011
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Tale relazione della Dirigente è completata dalla relazione della DSGA per la parte
contabile, alla quale si rinvia per la verifica della capienza economica.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Renata Dal Farra
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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