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                                                Ai Revisori dei Conti   

Alla RSU dell’Istituto 
Alle OO.SS. territoriali 

  All’ARAN 
   Loro sedi 

 
 
OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento al contratto integrativo d’Istituto 2020/2021, intesa 
sottoscritta il 4 dicembre 2020. 

 
PREMESSA 

 
L’articolo 40, comma 3-sexies del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 54 c. 1 del D.lgs. n. 150 
del 27/10/2009, prevede, tra l’altro, che il Contratto integrativo d’Istituto sia trasmesso all’ARAN, corredato 
dalla relazione tecnica finanziaria e dalla relazione illustrativa con l'indicazione delle modalità di copertura 
dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.  
L’ art. 40 bis del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 
prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa, con i vincoli di 
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, sia effettuato dai 
Revisori dei conti, organo di controllo previsto dall’ordinamento scolastico. Gli obiettivi del presente 
documento, sono finalizzate a: 

- creare uno strumento uniforme di esplicitazione e valutazione dei contenuti del contratto 
sottoposto a certificazione; 

- supportare gli organi di controllo per una facile e scorrevole lettura dell’articolato contrattuale; 
- fornire all’utenza una comprensibile lettura dei contenuti del contratto interno. 

 
Il MEF con la circolare n. 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha 
predisposto e reso noto gli schemi di relazione illustrativa e tecnico finanziaria da allegare alla contrattazione 
d’istituto.   
Essi sono ripartiti in due moduli:  

1) Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto. 
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 e all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili. 

Nella fattispecie, considerato che le Scuole di ogni ordine e grado non possiedono le caratteristiche giuridiche 
e normative per dare seguito all’illustrazione dei contenuti in determinate sezioni, nel rispetto della sequenza 
delle stesse, si è provveduto, laddove il contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre 
la seguente dicitura: 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i due moduli che costituiscono, nella sezione II, parte 
integrante della presente relazione precisando che:  
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a) tutte le attività, oggetto della contrattazione d’Istituto, sono state inserite nel piano triennale 
dell’offerta formativa, predisposto in attuazione dell’art. 3 - D.P.R. 275 dell’8 marzo 1999, 
predisposto dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto; 

b) le risorse contrattuali costituenti il M.O.F. comunicate dalla nota della D.G. del Ministero 
dell’istruzione, prot. 23072 del 30/09/2020, a questa Istituzione Scolastica sono ricavabili dalla 
seguente tabella riassuntiva: 

TABELLA RIASSUNTIVA 

DESCRIZIONE ASSEGNAZIONE  ECONOMIE  DISPONIBILITA’ 

F.I.S. totale €. 26.524,50 + 
10.091,47 (ex val. 

docenti) 

€. 19.462,58 €. 56.078,55 

Indennità direzione (quota 
variabile) – non contrattabile 

€. 4.110,00 

Accantonamento €. 6.000 

Totale F.I.S. da contrattare €. 45.968,55 

Funzioni Strumentali €. 3.572,32 /// €. 3.572,32 

Incarichi Specifici €. 2.054,88 /// €. 2.054,88 

Ore Eccedenti  €. 2.175,32 €. 1.041,15 €. 3.216,47 

Pratica Sportiva  €. 1.353,84 /// €. 1.353,84 

Area a Rischio €. 135,55 /// €. 135,55 

IMPORTO M.O.F. CONTRATTATO €. 56.301,61 

 

 
 
 
In data 04/12/2020 la delegazione trattante ha concluso e siglato l’intesa contrattuale per l’anno scolastico 
2020/2021, da sottoporre all’esame dei Revisori dei Conti, corredata dalla presente relazione e dalla 
relazione tecnica finanziaria, redatta dal Direttore S.G.A. per le parti di sua competenza. 
 
MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti di legge. 

 

Data di sottoscrizione 04 dicembre 2020 

Periodo temporale di vigenza Dall’1/9/2020 al 31/8/2021 

Composizione della delegazione 
trattante 

Parte pubblica Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Grisafi 
 
RSU interna: Prof. Antonino Bica; Ins. Stefana Cilluffo; Ins. 
Maria Caterina Raia  
                                
Organizzazioni sindacali firmatarie invitate (ma non 
presenti): FLC/ CGIL 
GILDA/UNAMS                              
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CISL/SCUOLA     
 ANIEF 

Soggetti destinatari 
                                      Personale docente e ATA interni 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) In applicazione dell’art. 65 del D.lgs. 150/2009 sono oggetto di 

contrattazione integrative le seguenti materie del CCNL 
2016/2018: 

 art. 22, c. 22 lettere c1,c2,c3,c4,c5,c6,c7,c8,c9. 
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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 
 

Ai sensi dell’art. 6, comma 7, del C.C.N.L. comparto scuola del 2016- 
2018, l’ipotesi di contratto integrativo d’istituto relativo all’anno 
scolastico 2020/2021, corredata dalla relazione illustrativa del 
Dirigente Scolastico e dalla relazione tecnico-finanziaria del 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sarà trasmessa ai 
Revisori dei Conti, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione 
dell’ipotesi stessa. 

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

Ai sensi dell’art. 7 del C.C.N.L. comparto scuola del 2016-2018, i 
Revisori effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la 
relativa certificazione degli oneri. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il 
contratto collettivo integrativo viene definitivamente stipulato e 
produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi 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 
sanzione del 
divieto di 
erogazione 

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

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

E’ stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità previsto dall’art.11, comma 2 del d.lsg. 150/2009 
 

  Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
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della 
retribuzione 
accessoria 

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’art.14, comma 6 del d. lgs. 150/2009 
 

Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

Eventuali osservazioni:  
La presente relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria al contratto collettivo sono conformi: 

- ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattabili, 
espressamente delegate dal contratto nazionale alla contrattazione integrativa; 

- ai vincoli derivanti dalle norme di legge e dallo stesso d.lgs. 165/2001, che per espressa 
disposizione legislativa sono definite ‘imperative’ e, quindi, inderogabili a livello di contrattazione 
integrativa; 

- alle disposizioni sul trattamento accessorio; 
- alla compatibilità economico-finanziaria; 
- 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): 
 

a) Sequenza normativa dell’articolato contrattuale  
 
Dopo un’attenta analisi della relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi, considerato l’ammontare delle risorse contrattuali spettanti all’Istituzione Scolastica per 
l’anno scolastico 2020/2021, in base alle comunicazioni ministeriali citate in premessa ed agli avanzi 
disponibili, fra la RSU ed il Dirigente Scolastico pro tempore è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto 
Integrativo d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 in applicazione:  

 del CCNL 2016-2018; 

 delle sequenze contrattuali; 

 del D.Lgs n. 150/2009; 

 della Circolare n. 7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;  

 della Circolare prot. n. 64981, del 19707/2012, del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato. 

L’attività contrattuale è stata indirizzata nel modo seguente:  

 la contrattazione si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dalle relative normative vigenti, con 
rispetto della riserva di legge per le “materie escluse”; 

 il Contratto Integrativo d’Istituto è impostato sulla realtà scolastica dell’Istituzione Scolastica; 

 si è ottemperato alla definizione del Contratto Integrativo d’Istituto cogliendo in esso uno 
“strumento” che si sviluppa a partire dalla valutazione della situazione percepita ed agita 
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dell’istituzione Scolastica e non ci si è limitati ad un mero adempimento burocratico e 
amministrativo; 

 il Contratto Integrativo d’Istituto si struttura sulle scelte di fondo dell’Istituto e sulla loro assunzione 
per rispondere alle aspettative dell’utenza e del territorio.  
In particolare si mira a favorire:  

 la riqualificazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto, in continuità con l’esperienza 
maturata; 

 la promozione del successo formativo e della qualità degli apprendimenti degli alunni; 
 l'acquisizione delle competenze comunicative per promuovere lo sviluppo delle lingue 

straniere in un territorio a forte vocazione turistica; 
 l’integrazione del curriculum con offerte mirate; 
 la valorizzazione del patrimonio professionale del personale docente e ATA per una più 

efficace organizzazione del lavoro; 
 il benessere di tutto il personale e degli studenti, anche attraverso l’integrazione di coloro 

che sono in difficoltà; 
 la presenza attiva e propositiva all’interno del territorio. 

L’Istituzione scolastica, inoltre, promuove ed attua iniziative volte a favorire il miglioramento delle 
prestazioni individuali, coinvolgendo il personale con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di 
appartenenza, anche al fine di migliorare i servizi offerti e l’immagine della scuola, e, particolarmente, 
promuovere la qualità dell’azione formativa e l’innovazione nei processi di apprendimento.  
Le scelte operate sono coerenti con gli obiettivi strategici individuati in termini di efficienza, efficacia, 
economicità e qualità del servizio offerto all’utenza, al territorio e formalizzati nella proposta contrattuale 
alla delegazione trattante. Per l’articolazione e l’analisi del Contratto Integrativo d’Istituto si rimanda, in 
questa sede, al testo del Contratto stesso di cui la presente relazione è parte integrante. Nella destinazione 
delle risorse ci si è basati sui documenti fondamentali che regolano la vita dell’Istituto:  

- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- Il Piano annuale delle attività del personale docente ed ATA. 

 
b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo MOF e di altre risorse variabili 

Si illustrano, a seguire, le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al personale e ATA dell’Istituto (rif.  
Ipotesi di Contratto Integrativo). 
 

c) Effetti abrogativi impliciti 
Il presente contratto integrativo abroga i precedenti stipulati e tutte le norme in essi contenuti e non 
richiamati in quanto non conformi per le modifiche apportate all’art. 40, comma 1 del D.lgs. 165/2001, dal 
disposto di cui al D.lgs. 150/2009. 
 

d) Meritocrazia e premialità 
 
       Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
 

e) Progressione economica 
 
       Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 
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f) Risultati attesi 

 
       Sezione non di pertinenza di questa amministrazione scolastica 

 
 
 CONCLUSIONI 
 
Il Piano dell’Offerta Formativa 2020/2021 è stato predisposto tenuto conto delle esigenze didattiche 
curriculari e della funzione istituzionale dell’Istituto nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi ivi previsti. 
I compensi attribuiti per gli incarichi conferiti su attività didattiche e gestionali, previsti nella presente 
contrattazione d’istituto, sono stati commisurati ai carichi di lavoro e alle mansioni concordate e non alla 
distribuzione indifferenziata. Il pagamento dei compensi sarà corrisposto previa verifica dei risultati 
conseguiti. 
 
Si attesta, altresì, la compatibilità delle risorse con i vincoli derivanti da norme di legge e del contratto 
collettivo nazionale e si trasmette, agli attori in indirizzo, corredata da relazione tecnica finanziaria redatta 
dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi e dall’ipotesi di Contratto integrativo d’Istituto 2020/2021. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Prof. Attilio Grisafi 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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