
Prot. n. 4841 

Stornara, 15 dicembre 2020 

 

Ai Revisori dei Conti  

 

    RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER IL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S.2020/2021 

               (Art.40, comma3-sexies, Decreto Legislativo 165/2001) 

 

PREMESSO CHE 

- Nella scuola possono e debbono essere conseguiti risultati di qualità, 
efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso 
un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla 
partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali definite 
nei piani delle attività predisposti dal Dirigente scolastico e dal 
D.S.G.A. in coerenza con quanto stabilito nel P.T.O.F. 

- In data 14 dicembre 2020, il Dirigente Scolastico dell'Istituto e la 
R.S.U.  hanno sottoscritto   l'Ipotesi di  Contratto Integrativo 
d'Istituto di cui all'art. 6 comma 2 del CCNL 29/11/2007; 

- 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; 

- Nella piena consapevolezza degli spazi regolativi riservati alle diverse 
fonti e al potere datoriale, si è ottemperato alla Contrattazione 
Integrativa d'Istituto non come ad un mero adempimento  burocratico- 
amministrativo,  ma come ad uno strumento correlato ai documenti di 
programmazione dell'Istituto. 

 
Per l'articolazione 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: 
•   Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
•   Programma Annuale 
•   Piano annuale delle attività del personale docente; 
•   Piano delle attività del Personale ATA. 
 



Il presente contratto nel regolamentare le materie indicate nel CCNL vigente 
risulta rispondente alle competenze che la legge attribuisce ad ogni organo ed in 
coerenza con i documenti fondamentali della scuola. 
 
VISTO l'articolo 40 comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001 come modificato dal 
D. Lgs. 150/2009 - che obbliga le Amministrazioni Pubbliche a corredare i 
Contratti Integrativi con una relazione tecnico-finanziaria e una illustrativa, redatte 
sulla base di appositi schemi predisposti dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Dipartimento della 
Funzione Pubblica e certificate dagli Organi di Controllo; 
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 dell' 8 e del 22 settembre e del 5 novembre 
2020 in cui vengono individuate le attività, le funzioni, le responsabilità per 
le quali incaricare il personale docente in relazione all'organizzazione della 
scuola per la realizzazione del PTOF; 
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 personale ATA per la realizzazione del 
PTOF; 
VISTA l'ipotesi di contrattazione integrativa d'istituto, sottoscritta il 14 dicembre 
2020 fra la RSU e il Dirigente Scolastico, in applicazione CCNL 2016/2018 che 
interviene modificando e integrando alcune parti del CCNL 2007; e del D.L.gs 
150/2009 integrate dal D. Lgs 141/2011  
VISTE le risorse disponibili per il fondo dell'istituzione scolastica 2020/2021 e per 
le altre tipologie di finanziamento oggetto di contrattazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Relaziona 

 

Modulo 1 - Scheda 1.1 
Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione 
relative agli adempimenti della legge 
 

Data di sottoscrizione Data di sottoscrizione Ipotesi Contratto:14/12/ 2020 

Periodo temporale di vigenza Anno scolastico 2020/2021 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica : Dirigente Scolastico 
Dott. Armando Antonio Sestilli 
Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione 
(elenco sigle): FLCCGIL - CISL Scuola – UIL Scuola – 
SNALS/CONFSAL – GILDA UNAMS 
Organizzazioni sindacali presenti firmatarie (elenco sigle): 
========= 
R.S.U. di Istituto : 
ins. Anna MASTROMARCO 
col.scol. sig. Cosimo GESSO 
 



Soggetti destinatari 
Personale docente ed A.T.A. a tempo determinato e 
indeterminato 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

Materie previste dall.art.22 del CCNL 19 aprile 2018 ed in 
particolare criteri concernenti: 

- l’attuazione della normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. 
c1); 

- i criteri per la ripartizione delle risorse del 
fondo d’istituto (art. 22 c. 4 lett. c2); 

- i criteri per l’attribuzione di compensi 
accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del 
d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, 
educativo ed ATA, inclusa la quota delle 
risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e 
delle risorse relative ai progetti nazionali e 
comunitari, eventualmente destinate alla 
remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. 
c3); 

- i criteri generali per la determinazione dei 
compensi finalizzati alla valorizzazione del 
personale, ivi compresi quelli riconosciuti al 
personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 
127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. 
c4); 

- i criteri e le modalità di applicazione dei 
diritti sindacali, nonché la determinazione 
dei contingenti di personale previsti 
dall’accordo sull’attuazione della legge n. 
146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5); 

- i criteri per l’individuazione di fasce 
temporali di flessibilità oraria in entrata e in 
uscita per il personale ATA, al fine di 
conseguire una maggiore conciliazione tra 
vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 
lett. c6); 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse 
per la formazione del personale nel rispetto 
degli obiettivi e delle finalità definiti a livello 
nazionale con il Piano nazionale di 
formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7); 

- i criteri generali per l’utilizzo di 
strumentazioni tecnologiche di lavoro in 
orario diverso da quello di servizio, al fine di 
una maggiore conciliazione tra vita 
lavorativa e vita familiare (diritto alla 
disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8); 

- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla 
professionalità delle innovazioni 
tecnologiche e dei processi di 
informatizzazione inerenti ai servizi 



 

amministrativi e a supporto dell’attività 
scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9). 

Rispetto 
dell’iter  
adempimenti 
procedurale 
e degli atti 
propedeutici 
e successivi 
alla 
contrattazione 

Intervento 
dell’Organo di 
controllo 
interno. 
 
 
Allegazione 
della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

L’organo di controllo interno non ha effettuato alcun 
rilievo.   
 
 

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 
Parte non applicabile al presente contratto ai sensi 
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 
Adottato con Delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 24 
gennaio 2014 e aggiornato con del. N.41 del 15/01/2015 
(Parte non applicabile al presente contratto ai sensi dell’art. 
5 DPCM 26/01/2011). 

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 
Parte nonapplicabile al presente contratto ai sensi 
dell’art. 74 c. 5 del D. Lgs. 150/2009  

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 e 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. 

Gli obiettivi che il “Contratto d’Istituto”si propone di raggiungere, sono conformi con quanto 
previsto dall’art.40 del DLgs. 165/01. 



 
 
 
 
 
 
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 dell'articolato del Contratto  
L’Istituto compensivo di Stornara è costituito da tre plessi che ospitano 5 sezioni di scuola 
dell’infanzia, 17 classi della scuola primaria, 9 classi della scuola Secondaria di primo grado, per 
un totale di 608 alunni. 
Uno degli obiettivi che si sono posti le parti per questa contrattazione è stato quella di gestire 
adeguatamente la complessa articolazione dei tre ordini di scuola e al contempo la logistica dei 
plessi cercando di valorizzare per quanto possibile le peculiarità e le professionalità di tutti gli 
operatori della scuola. 
Ogni aspetto della complessità ha ricevuto uletriori attenzioni a causa del perdurare della crisi 
epidemiologica in corso che determina specifiche ricadute nella dinamica del lavoro scolastico 
in tutti i suoi aspetti. 
ll presente Contratto fa riferimento alla Relazione tecnico-finanziaria di legittimità contabile,  
predisposta dal D.S.G.A. 
 Il Fondo dell'lstituzione Scolastica è stato utilizzato in maniera unitaria e funzionale al PTOF, con 
riguardo ad attività e progetti in esso inserite, alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di 
ricerca e di valutazione, al coinvolgimento delle diverse tipologie del personale presente 
nell'istituzione scolastica.  
È stata assicurata un'equilibrata ripartizione del fondo tra personale ATA e personale docente,  in 
ragione proporzionale all'incidenza dei rispettivi organici di diritto sul complessivo organico di 
diritto attribuito  e alle esigenze dell’Istituto.  
Centrali i temi dell’inclusione e del recupero, declinati nelle misure poste in essere per 
l’integrazione degli alunni disabili e degli alunni immigrati, in particolare di recente 
immigrazione, ed in quelle di supporto per gli alunni con bisogni educativi speciali, nelle azioni di 
recupero per gli alunni che affrontano con difficoltà il percorso formativo ed educativo. Le 
innovazioni tecnologiche, applicate alla metodologia  e alla didattica, rappresentano altro 
elemento centrale. 
La contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 
responsabilità dell’Amministrazione scolastica e dei sindacati, è finalizzata ad incrementare la 
qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovativi in atto anche mediante la 
valorizzazione delle professionalità coinvolte. 
La ripartizione del F.I.S. è stata orientata a riconoscere i benefici economici valorizzando le 
competenze professionali, il maggiore impegno individuale profuso al fine di implementare le 
azioni prioritarie del PDM, parte integrante del PTOF, garantendo: 

 Il diritto d’apprendimento degli alunni; 

 l’autonomia didattico-organizzativa di ricerca e di sperimentazione; 

 gli impegni derivanti dalla definizione dell’Offerta formativa; 

 le competenze professionali presenti; 

 l’equità delle opportunità tra le varie tipologie professionali operanti nell’Istituto; 

 i carichi di lavoro; 

 l’impegno nell’assolvimento dei compiti organizzativi assegnati. 
 
 

 



Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo 
da parte della contrattazione integrativa 
delle risorse  

Analisi delle finalizzazioni: 
PERSONALE DOCENTE  
Compensi attribuiti ai collaboratori del 
Dirigente scolastico (art. 88 comma 2 lettera 
d CCNL 29/11/2007). 
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 
29/11/2007). 
Attività aggiuntive funzionali 
all’insegnamento (art. 88 comma 2 lettera b 
CCNL 29/11/2007). 
 
Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88 
comma 2 lettera b CCNL 29/11/2007. 
Compensi relativi a progetti nazionali e 
comunitari (art. 6, comma 2, lettera l). 
 
PERSONALE ATA 
Prestazioni aggiuntive del personale ATA 
(art.88, comma 2, lettera e CCNL 
29/11/2007). 

Compensi per il personale ATA per ogni 
altra attività deliberata nell’ambito del PTOF 
(ar. 88, comma 2, lettera k CCNL 
29/11/2007). 

Quota variabile dell’indennità di direzione 
DSGA e compenso per il sostituto del DSGA 
e (art. 88, comma 2, lettera i e j CCNL 
29/11/2007). 

Incarichi specifici (art. 47 CCNL 29/11/2007, 
comma 1 lettera b, come sostituito dall.art. 1 
della sequenza contrattuale personale ATA 
25/7/2008). 

Compensi relativi a progetti nazionali e 
comunitari (art. 6, comma 2, lettera l CCNL 
29/11/2007). 

Effetti abrogativi impliciti  Il presente contratto integrativo è stipulato 
nel rispetto dei vincoli e con i limiti risultanti 
dai contratti collettivi nazionali e sostituisce 
tutti i precedenti. 

 

Si descrivono in forma sintetica le attività e gli incarichi retribuiti con il fondo d’Istituto nel rispetto 
puntuale del CCNL del 29/11/2007. 

Tipologia/incarico  o 
iniziativa formativa 

Descrizione Risultati attesi 

Collaboratori del Dirigente e 
responsabili di plesso  

Coadiuvare il Dirigente 
scolastico in compiti 
gestionali e organizzativi. 

Consentire al Dirigente di 
assolvere tutti i compiti 
connessi alla gestione 



Sostituire il Dirigente 
scolastico in caso di assenza  

unitaria della Istituzione 
scolastica e garantire un 
servizio di qualità 

Coordinatori di classe  Coordinare il piano di 
lavoro annuale delle classi, 
le progettazioni curriculari 
ed extracurriculari; 
mantenere costanti rapporti 
di collaborazione e di 
dialogo con le famiglie; 
coadiuvare il Dirigente nella  
rilevazione della domanda 
formativa degli alunni e 
nella implementazione di 
specifiche strategie per la 
concreta attuazione del 
diritto allo studio di ogni 
alunno. 

Miglioramento qualitativo 
dell’offerta formativa della 
scuola. 

Innalzamento dei livelli di 
apprendimento degli alunni. 

Referente DSA e “alunni 
adottati”   

Favorire l’integrazione 
scolastica e sociale degli 
alunni con bisogni educativi 
speciali realizzando un 
percorso organizzato. 

Promuovere l’inclusione e il 
benessere degli alunni. 

Referente Alunni disabili  Sensibilizzare e 
approfondire tematiche 
specifiche sulla disabilità;  
supportare i consigli di 
classe, in cui vi siano alunni 
con disabilità;  favorire la 
relazione con le famiglie.  

Promuovere l’inclusione e il 
benessere degli alunni 

Referente SITO WEB e 
Registro elettronico  

 

Garantire una gestione 
cooordinata dei contenuti e 
delle informazioni on line 

Gestire tutti gli aspetti legati 
alla comunicazione intera ed 
esterna; collaborare con il 
personale di segreteria alla 
pubblicazione dei 
provvedimenti; occuparsi 
della tenuta del sito web.  

Contributo per 
l’adeguamento ai criteri di 
accessibilità; miglioramento 
moduli e formulari presenti 
sul sito, miglioramento 
dell’iter di pubblicazione sul 
web e ruoli redazionali.  

Promuovere l’innovazione e 
l’innalzamento della qualità 
del servizio.  



Coordinatori dei 
dipartimenti  

Coordinare le azioni 
didattiche presentate dal 
Collegio dei docenti; 
proporre iniziative 
sperimentali relative 
all’insegnamento di una o 
più discipline, attività 
multidisciplinari, percorsi di 
aggiornamento, 
autoaggiornamento, 
formazione. 

Miglioramento dell’efficacia 
delle azioni previste dal 
PTOF e dal PDM. 

Nucleo interno di 
valutazione  

Revisione RAV; 
Pianificazione e 
monitoraggio del PDM. 

Garantire un servizio di 
qualità, teso al 
miglioramento continuo. 

Funzioni strumentali  Gestire il PTOF, il PDM; 
supportare gli studenti; 
supportare l’innovazione 
tecnologica, negli specifici 
settori di impegno. 

Garantire un servizio di 
qualità, teso al 
miglioramento continuo. 

Sono altresì previste risorse a favore del personale ATA per le attività riportate in modo 
analitico nel Contratto Integrativo d’Istituto a.s. 2020/2021. 

 
Di seguito si trovano elencatele risorse a disposizione di questa Istituzione scolastica. 

 
 
 
 
 

CONTRATTO  INTEGRATIVO  D’ISTITUTO 
Anno Scolastico 2020/ 2021 

SOMMARIO 
 
PARTE PRIMA – NORMATIVA 
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 Campo e procedure di applicazione, decorrenza e durata                 
Art. 2 Procedure di Raffreddamento, Conciliazione ed Interpretazione autentica 
TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI 
Capo I - Relazioni Sindacali 
Art. 3 Competenze degli OO.CC., del Dirigente, del DSGA  
Art. 4 Obiettivi e strumenti 
Art. 5 Rapporti fra RSU e Dirigente Scolastico 
Art. 6 Informazione 
Art. 7 Oggetto della Contrattazione integrativa 
Art. 8 Confronto 
Capo II - Diritti sindacali 
Art. 9 Attività sindacale 
Art. 10 Assemblea in orario di lavoro 
Art. 11 Determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della 
Legge 146/1990 



Art. 12 Permessi sindacali retribuiti e non retribuiti 
Art. 13 Soggetti tutelati 
TITOLO TERZO – SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Art. 14 Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico 
Art. 15 Servizio di Prevenzione e Protezione 
Art. 16 Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione 
Art. 17 Documento di Valutazione dei Rischi 
Art. 18 Sorveglianza sanitaria 
Art. 19 Riunione periodica di prevenzione e protezione 
Art. 20 Rapporti con gli Enti Locali 
Art. 21 Attività di formazione e informazione 
Art. 22 Prevenzione incendi e protezione contro i rischi particolari 
Art. 23 Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori 
Art. 24 Gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione  
Art. 25 Controversie 
TITOLO QUARTO – PERSONALE DOCENTE- ATA 
Capo I – Organizzazione del lavoro 
Art. 26 Collaborazioni plurime del personale docente 
Art. 27 Personale docente-attività funzionali all’insegnamento e ricevimento individuale dei 
genitori 
Art. 28 Sostituzione dei docenti assenti 
Art. 29 Ore eccedenti del personale docente 
Art. 30 Personale ATA-settori di lavoro 
Art. 31 - Personale ATA – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) - 
Collaborazioni plurime 
Art. 32 – Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita 
per il personale ATA 
Art.33 - Personale ATA – Modalità e periodi di fruizione di riposi compensativi e ferie 
Art. 34 – Individuazione e assegnazione degli incarichi, inclusa la quota delle risorse relative ai 
progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinati alla remunerazione del personale 
Art. 35 – Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso 
da quello di servizio 
Art. 36 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e 
dei processi di informatizzazione  
Art. 37 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto 
degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei 
docenti  
 

PARTE SECONDA- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO 
TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI 

Capo I - Norme generali 
Art. 38 – Fondo per il salario accessorio 
Art. 39 - Stanziamenti e finalizzazioni 
Art. 40 – Risorse 
Art. 41– Finalizzazione del salario accessorio 
Art. 42 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica 
Art. 43 – Utilizzazione del FIS personale docente  
Art. 44 – Attività di collaborazione  
Art.45- Funzioni strumentali al POF per l’A.S. 2020/2021. 
Art. 46 -Utilizzazione del FIS Personale ATA 



Art. 47 - Incarichi specifici Ata - inclusa la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e 
comunitari, eventualmente destinati alla remunerazione del personale 
Art. 48- Assegnazione incarichi 
Art. 49  –Criteri per  l’utilizzazione del fondo per la valorizzazione del personale scolastico 

TITOLO SECONDO - NORME TRANSITORIE E FINALI       
Art. 50 - Clausola di salvaguardia finanziaria 
Art. 51 – Natura premiale della retribuzione accessoria 
Art.52-  Termini e modalità di pagamento 
 
B) Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di Contratto 
Nazionale: 
Norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione: legge L5/2OO9 (inderogabilità 
delle norme di legge) - Art. 40 del D.L.vo 165/2OO1 come modificato dal D.L.vo L15O/2OO9; 
Decreto legge 78/2O11; Art. 5 CCNL 29/11/2007; Accordo MIUR - OO.SS. 31/5/2011 
Sono oggetto di informazione, ai sensi dell’art. 5 CCNL 2018, oltre agli esiti del confronto e della 
contrattazione integrativa: 

1. La proposta di formazione delle classi e degli organici 
2. I criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei 

 
C) Modalità di utilizzo delle risorse accessorie 
ATTESTAZIONE: rigetto di ogni forma di distribuzione a pioggia o su attività che non sia possibile 
verificare. 
VINCOLI, in riferimento al D. Lgs. 150 / 2009: 
il principio di corrispettività, per cui il trattamento economico accessorio sarà erogato per 
prestazioni effettivamente rese; il principio dell’efficienza e della produttività, (finalizzazione 
teleologica della contrattazione), incentivando l’impegno e la qualità della performance (selettività 
delle integrazioni retributive); l’obbligo di destinare alla performance individuale una quota 
prevalente del trattamento accessorio (a partire dalla stipulazione del C.C.N.L. 2010 / 2012); la 
compatibilità economico – finanziaria; i vincoli di bilancio risultanti dal P.A.;l’obbligo di pubblicare 
gli esiti della valutazione da parte degli utenti sul servizio reso in riferimento alla Contrattazione 
Integrativa. 
 
 
 
 
 
Allegato 1Tabella analitica della costituzione del fondo  pari al totale dell’importo del MOF 
(nota MIUR n. 23072 del 30  settembre 2020) 
 

Descrizione Nota 23072/2020 Economie 
2019/20 

Lordo dip. 

Fis 24.541,36 5.053,49 29.594,85 

Funzioni strumentali             3.242,07 0,02 3.242,09 

Incarichi specifici ATA        1.598,24 1.897,66 3.495,90 

Ore eccedenti               1.629,67 2.835,54 4.465,21 

Attività Sportiva 580,22 722,43 1.302,65 

Aree a rischio 1.509,32 5.257,91 6.767,23 

Valorizzazione personale 
scolastico 

8.434,05 =========== 8.434,05 

    



 
 
Allegato 2 Tabella ripartizione Fis/ ripartizione fondo valorizzazione 
 

 
Ripartizione del FIS 

 
€ 24.541,36(lordo dip.) + 5.053,49 (economie a.s. 19/20) = € 29.594,85 
 
Da tale somma sono detratti: € 4.178,60 (Indennità di Direzione al Dsga e quota sostituto DSGA) 
 
Somma disponibile: 29.594,85 – 4.178,60 = € 25.416,25 
   
Quota DOCENTI – 62%: Lordo Dipendente € 15.758,08 
Quota ATA –          38% :Lordo Dipendente   € 9.658,17 
 

Ripartizione del fondo valorizzazione 
 

Somma disponibile: € 8434,05 
 
Quota DOCENTI – 62%: Lordo Dipendente  € 5.229,12 
Quota ATA –          38% :Lordo Dipendente  € 3.204,93 
 

 
 

Allegato:  Relazione tecnica finanziaria del D.S.G.A. 
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                        
Armando Antonio Sestilli 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993) 

 


