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Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico 
al Contratto d’istituto 2022/2023 

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) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
PREMESSO 

 

 Che la Contrattazione Integrativa si è svolta sulle materie e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e 
sulla base delle procedure negoziali previste dai CCNL vigenti; 

 Che in data 16 novembre 2022 si è aperto il tavolo negoziale per l’informazione e il confronto; 

 Che il giorno 16 novembre 2023 c’è stato il primo incontro per la presentazione dell’ipotesi di 
contrattazione integrativa a seguito della quale la RSU d’istituto ha avviato le opportune iniziative per 
informare il personale docente e ATA e recepire eventuali chiarimenti e richieste; 

 Che facendo seguito alla richiesta delle RSU, Prot. n. 20521 del 13 dicembre 2022, la riunione prevista per 
mercoledì 14 dicembre p. v., è stata rinviata al 21 dicembre 2022. 

 Che in data 21 dicembre 2022 il tavolo si è riunito per la presentazione dell’ipotesi di contrattazione 
integrativa d’istituto nella bozza provvisoria; 

 Che il tavolo si è riunito nuovamente il 10 gennaio 2023 per la presentazione dell’ipotesi di contrattazione 
integrativa d’istituto nella bozza finale con aggiornamento della parte normativa visto l’inizio del nuovo 
triennio e la rimodulazione delle tabelle, accogliendo quanto richiesto dal personale sia docente che ATA. 
In tale sede sia le OO.SS che la RSU hanno concordato di riunirsi per la firma il 24 gennaio 2023.  

 Che In data 20 gennaio 2023 le parti procedono alla firma dell’ipotesi del contratto integrativo d’istituto 
che diverrà Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto ed espleterà le sua efficacia a seguito del Parere dei 
Revisori dei Conti ai quali sarà inviata l’ipotesi di contratto assieme alle relazioni del dirigente e quella 
tecnico-finanziaria del DSGA, poi il tutto assieme al parere dei Revisori sarà caricato sulla piattaforma 
dell’ARAN; 

 
CONSIDERATO che la Contrattazione Integrativa d’Istituto non rappresenta un semplice adempimento 
burocratico ma uno strumento per rispondere alle esigenze dell’istituzione scolastica secondo gli obiettivi 
individuati nel PTOF e nel pieno rispetto delle esigenze del personale che lavora all’interno dell’istituzione 
stessa; 
VISTO il PTOF dell’Istituzione Scolastica, proposto dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di 
Istituto; 
VISTA la proposta di organizzazione dei Servizi Generali ed Amministrativi del DSGA, nella quale vengono 
individuate le attività, i compiti specifici, le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA per la 
realizzazione del PTOF; 

 

CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.004 

 

 

https://roncalliweb.edu.it/




PRESO ATTO delle richieste e modifiche presentate; 
VISTA l’ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritta in data 20/01/2023 fra le RSU e il Dirigente 
Scolastico; 

VISTA l’assegnazione spettante per il M.O.F. a.s. 2022/23 comunicato via e-mail con nota MI prot. n. 
46445 del 04/10/2022;  
VISTA la relazione Tecnico Finanziaria predisposta dal DSGA in cui si dimostra la compatibilità degli oneri 
assunti con le risorse disponibili per la contrattazione; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009; 
CONSIDERATO che l’art. 40 bis del d.lgs. n. 165 del 30/03/2001, 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.  

 
PREDISPONE  

 
La seguente Relazione illustrativa al Contratto d’istituto 2022/2023 
 

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 2022/2023 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”. 

 

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

L'ipotesi di accordo mira ad assicurare una continuità delle relazioni tra le Parti negoziali, rivelatasi, negli 
anni, efficace e coerente con le esigenze dell'utenza, nonché strumento fondamentale di partecipazione 
del personale alle attività promosse per il MOF. In tal senso, si è provveduto a creare le condizioni per 
un equilibrio, delle diverse fasi della Contrattazione, tra le risorse economiche demandate ad un accordo 
tra le Parti e quelle che sono di competenza del Dirigente scolastico. 

Data di sottoscrizione Ipotesi di Contratto: 24/01/2023 

Periodo temporale di vigenza Dal 24/01/2023 al 31 Agosto 2023 per tutte le materie oggetto di 
contrattazione integrativa, ovvero per quanto di pertinenza dell’art. 22 c. 4 

MODULO 1 



lettera c) del CCNL, triennio 2016-2018;  

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica: 
Dirigente Scolastico, prof. Roberto Menga 

RSU DI ISTITUTO 
Componenti:  
Prof. Antonio Bisceglia (RSU - CISL) 
Prof.ssa Emmanuela Troiano (RSU – UIL SCUOLA RUA) 
Prof.ssa Lucia Prencipe (RSU – SNALS) 
Prof.ssa Stefania Fortunato (RSU – GILDA) 
Prof.ssa Giovanna Brigida (RSU - GILDA) 
Sig. Giuseppe Esposto (RSU - CISL) 

RSA 
Componenti: 
Prof. Domenico Rignanese n. 1969 (GILDA) 
Prof. Giuseppe Trotta (UIL SCUOLA RUA) 
Prof.ssa Lauriola Rosanna (CISL) 
Sig.ra Giuseppa Bortone (SNALS) 
Firmatarie del contratto: UIL SCUOLA, FLC/CGIL, SNALS, ANIEF, 
FED.NAZ.GILDA/UNAMS, CISLSCUOLA. 

Soggetti destinatari Personale DOCENTE e ATA in servizio presso l’I.I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-
Euclide” di Manfredonia. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

 Criteri per la ripartizione e l’utilizzazione del FIS; 

 PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro); 

 PON – FSE/FESR; 

 Valorizzazione del merito (art. 1 c. 126 L. 107/2015); 

 Attuazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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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? 
L’ipotesi di Contratto sottoscritto il 24/01/2023 viene inviata, per la 
debita certificazione di compatibilità finanziaria, 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 Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009. 
Il programma 2020-2022 è stato stilato dall’USR Puglia e pubblicato sul sito 
istituzionale al link:  
https://www.pugliausr.gov.it/index.php/78-amministrazione-
trasparente/19301-3243-2020 

 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del 
d.lgs. 150/2009. 
L’ipotesi di Contratto Integrativo è stato pubblicato nel sito istituzionale 
dell’Istituto http://www.roncalliweb.edu.it  
Una copia dello stesso è stata comunque affissa all’albo cartaceo della sede 
centrale, una volta trasmesso alla delegazione sindacale. 
Il CCII sarà altresì trasmesso all’ARAN e al CNEL secondo disciplina normativa. 

http://www.roncalliweb.edu.it/


Tutte le erogazioni finanziarie previste dal contratto di istituto si intendono: 
a) coperte dalle assegnazioni ministeriali espressamente destinate a tale 

livello di contrattazione; 
b) finalizzate alla remunerazione delle sole tipologie di attività aggiuntive 

previste dal CCNL; 
c) destinate a remunerare attività aggiuntive effettivamente rese. 
Le attività aggiuntive di cui alla precedente lettera “c” sono  svolte, a secondo 
della tipologia: 
1. in orario aggiuntivo rispetto all’orari o di lavoro previsto dalle norme 

contrattuali; 
2. nell’ambito dell’orario ordinario di lavoro, con l’assunzione di compiti o 

funzioni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal profilo professionale di 
appartenenza (figure di sistema e destinatari di incarichi specifici). 

Eventuali osservazioni: 
La presente Relazione illustrativa 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. 

 

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) 
 

Premessa 

L’I.I.S. “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” è composto da 67 classi (41 di Liceo, 20 di Istituto Tecnico, 6 di Istituto 
Tecnico Corso Serale) con una popolazione scolastica di circa 1250 alunni dislocati su tre plessi. 
La scuola a seguito di D.G.R. della Regione Puglia n. 2432 del 30/12/2019 avente ad oggetto:” Piano regionale 
di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020/2021 e 
2021/2022.”, si è costituita nell'a. s. 2020/2021 avendo previsto la fusione fra il Liceo “A. G. Roncalli” e 
l’Istituto Tecnico “Fermi-Rotundi-Euclide”. 
Sulla base delle indicazioni e delle delibere degli organi collegiali competenti, la Scuola mira innanzitutto, a 
promuovere la crescita umana, culturale e sociale degli alunni. Inoltre, a seguito della non ancora cessata 
emergenza  Covid  19, si rileva la necessità di operare una riorganizzazione della didattica che faccia leva non 
solo sugli ambiti dell'autonomia scolastica, ma soprattutto sull'azione coordinata dei diversi attori, in  un  
rinnovato  patto  di corresponsabilità educativa al  fine  di  effettuare  una ripresa “...in un complesso  
equilibrio tra  sicurezza,  in termini di  contenimento  del  rischio  di  contagio,  benessere socio   emotivo   di   
studenti   e   lavoratori   della   scuola,   quanto   dei   contesti   e   dei   processi di apprendimento, nel rispetto 
dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione”. 
La scuola ha fruito di finanziamenti straordinari che sono stati investiti in dispositivi tecnologici, tali dotazioni 
saranno utilizzate, analizzando le necessita   più   urgenti   e   con   maggiore   impatto potenziale, prime fra 
tutte la realizzazione della Didattica a Distanza Integrata e l’adozione di tecniche di insegnamento il più 
inclusive possibili.  
Nel percorso didattico sono stati individuati come centrali i temi dell’inclusione e del recupero, declinati 
nelle differenti accezioni che vanno dall’integrazione degli alunni disabili al supporto per gli alunni con 
bisogni educativi specifici, alle azioni di recupero per gli alunni che affrontano con difficoltà il percorso 
formativo ed educativo. Uno dei problemi più manifesti è quello legato al fenomeno della dispersione 
scolastica che riveste una forte valenza negativa e per il superamento del quale saranno realizzati alcuni 
progetti di recupero.  



Altro elemento centrale è quello delle innovazioni tecnologiche, in particolare applicate alla ricerca 
metodologica e didattica.  
 
Criteri per la suddivisione del Fondo dell’Istituzione scolastica 

Le risorse del fondo dell’istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti 
nell’istituto sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed 
extracurricolari previste al PTOF 2022/25, al Piano Annuale delle Attività dei Docenti, al Piano di lavoro del 
Personale ATA e alle relative deliberazioni assunte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto. Le risorse 
sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività 
didattiche, organizzative, amministrative e gestionali necessarie alla piena realizzazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. In questa prospettiva, nell’impiego delle risorse non è stata esclusa nessuna 
delle componenti professionali della scuola in considerazione del ruolo necessario e dell'apporto fornito da 
tutto il personale alle attività previste dal Piano. Nell’allocazione delle risorse e nella definizione dei criteri 
per l’attribuzione dei compensi accessori sono stati perseguiti obiettivi specifici di efficacia, efficienza 
e produttività correlando i compensi al raggiungimento dei risultati programmati. Il principio ispiratore di 
questa parte del contratto è stato quello della corrispettività, in base al quale i compensi accessori sono 
attribuiti esclusivamente a fronte di prestazioni di lavoro effettivamente erogate. Il Contratto di Istituto 
non prevede in alcun caso modalità di distribuzione a pioggia e in modo indifferenziato delle risorse, ma è 
incentrato sulla qualità della didattica, per il successo formativo di ciascun alunno, e del servizio a 
garanzia dell’interesse della comunità, assicurando la possibilità di realizzazione degli obiettivi previsti dal 
PTOF e facendosi carico dei problemi determinati dalla riorganizzazione del lavoro per l’evoluzione della 
normativa. I fondi saranno erogati al personale che effettivamente si è impegnato ed ha svolto le attività 
programmate, riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di 
tutti progetti e delle attività programmate, corrispondendo i compensi in base ai criteri della durata e 
dell’intensità della prestazione di lavoro e in rapporto all’effettivo carico di lavoro richiesto per 
l’espletamento dello specifico incarico, computando le ore effettive di attività prestata e documentata, o in 
ragione di un’unica cifra prestabilita a fronte dei maggiori o più intensi carichi di lavoro, erogata previa 
verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico attribuito.  
Inoltre il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive 
responsabilità dell’amministrazione scolastica e dei sindacati, ha perseguito 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 essendo improntato alla 
correttezza e trasparenza dei comportamenti. La contrattazione collettiva integrativa è stata finalizzata ad 
incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la 
valorizzazione delle professionalità coinvolte. 
 

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 a 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 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.  



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) Relazioni a livello di istituzione scolastica 

 

c) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse. 

 
SI PROPONE DI UTILIZZARE LE CIFRE DI SEGUITO INDICATE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO 
OGGETTO DI CONTRATTAZIONE: 
  

VOCE IMPORTO L.D. 

Fondo d’Istituto a. s. 2022/2023 (al netto indennità di direzione DSGA e 
sostituzione DSGA) 

€ 86.800,60 

Economie anno precedente € 1.633,98 

Economie ore eccedenti a. s. precedente € 28.334,65 

Quota parte delle ore eccedenti a.s. 2022/2023 € 2.785,11 

Valorizzazione personale scolastico 2022/2023  € 20.942,38 

Residui Valorizzazione docenti al 19/10/2022          € 47,02 

Residui Pratica Sportiva cap.2549 PG 12 al 19/10/2022 € 11.955,38 

Somma da ripartire tra Docenti e ATA € 152.499,12 

 
 

 RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

Articolo 1 Le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili 
effettuata dall’amministrazione. 

Articolo 2 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. 

Articolo 3 Il dirigente scolastico, nelle materie di cui sopra, ha formalizzato la propria proposta 
contrattuale il 17/11/2021.  

Fondo Istituzione Scolastica (FIS) 2022/2023 € 94.978,00 

Residui FIS cap.2549 PG 05 al 19/10/2022  € 1.633,98 

Indennità di Direzione al DSGA (Seq. ATA del 25/07/2008) € 6.870,00 

Indennità di direzione al sostituto del DSGA € 1.307,40 

Funzioni Strumentali 2022/2023 € 6.511,06 

Incarichi Specifici per il personale ATA 2022/2023 € 4.429,01 

Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti 2022/2023 € 5.785,11 

Residui O.E.  cap.2549 PG 06 al 19/10/2022 € 28.334,65 

Attività complementari di educazione fisica 2022/2023 € 4.032,57 

Residui Pratica Sportiva cap. 2549 PG 12 al 15/10/2021 € 11.955,38 

Progetti relativi alle Aree a rischio 2022/2023 € 1.051,59 

Valorizzazione personale scolastico 2021/2022 € 20.942,38 

Residui Valorizzazione docenti cap.2549 PG 13 al 19/10/2022 € 47,02 

PCTO 2022/2023 € 18.190,14 

Resti PCTO anni precedenti € 32.075,78 



Sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse 
 

Le risorse contrattabili del Fondo dell’istituzione scolastica, pari ad € € 152.499,12 sono suddivise tra le 
componenti Docenti e ATA, in proporzione 70% (docenti) e 30% (ATA), e vengono distribuite in base delle 
esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, 
nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale 
ATA. Si concorda che la quota destinata al personale viene incrementata con i residui delle Ore Eccedenti per 
la sostituzione dei docenti assenti al 15/10/2022, con la quota dei residui del FIS a.s. 2021/2022 al 
15/10/2022, con la quota della valorizzazione del personale scolastico, con la quota dei Residui Pratica 
Sportiva al 15/10/2022 e con i residui della valorizzazione docenti al 15/10/2022. Le quote disponibili per i 
Docenti ed il personale ATA risultano quindi come indicato nella tabella di seguito: 
 

 

VOCE IMPORTO (Lordo dipendente) 

TOTALE DA CONTRATTARE € 152.499,12 

% DOCENTI (70 %) € 106.714,38 

% ATA (30 %) € 45.734,74 
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RIPARTIZIONE RISORSE FONDO ISTITUTO (DOCENTI) A.S. 2022/2023 

 
COLLABORAZIONE ED INCARICHI 

 
UNITA’ 

 
N. ORE 

 
TOT.ORE 

 
C.O. 

 
TOTALE 

VICARIO (art. Art. 88 c.2 lettera f) del CCNL) 1 344 344 € 17,50 € 6.020,00 

SECONDO COLLABORATORE (art. Art. 88 c.2 lettera f) del CCNL) 1 245 245 € 17,50 € 4.287,50 

STAFF (Art. 88 c.2 lettera k del CCNL) 8 80 640 € 17,50 € 11.200,00 

REFERENTE CORSI SERALI 2 50 100 € 17,50 € 1.750,000 

TEAM INNOVAZIONE 4 35 140 € 17,50 € 2.450,00 

REFERENTE REGISTRO ELETTRONICO 1 40 40 € 17,50 € 700,00 

REFERENTI QUALITA’ PER LA FORMAZIONE MARITTIMA 3 20 60 € 17,50 € 1.050,00 

DIREZIONE LABORATORI + AFFIDATARIO BENI MOBILI 11 10 110 € 17,50 € 1.925,00 

DIREZIONE DIPARTIMENTI 11 10 110 € 17.50 € 1.925,00 

REFERENTE INCLUSIONE – DA - DSA – BES 1 10 10 € 17.50 € 175,00 

FORMULAZIONE ORARIO SCOLASTICO (LICEO) 1 80 80 € 17,50 € 1.400,00 

FORMULAZIONE ORARIO SCOLASTICO (ISTITUTO TECNICO) 1 50 50 € 17,50 € 875,00 

COMMISSIONE ELETTORALE 2 10 20 € 17,50 € 350,00 

COORDINAMENTO TECNICO LABORATORI 1 45 45 € 17,50 € 787,50 

REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO 1 10 10 € 17,50 € 175,00 
FLESSIBILITA’ 

TUTOR DI CLASSE TERMINALE 14 30 420 € 17,50 € 7.350,00 

TUTOR DI CLASSE NON TERMINALE 53 20 1060 € 17,50 € 18.550,00 

TUTOR DOCENTI NEO ASSUNTI 13 15 195 € 17,50 € 3.412,00 

 
TOTALE DI SEZIONE 

 
€ 64.382,00 

COSTI DEI PROGETTI DIDATTICI FF. SS. 

PTOF Gestione di Area 0 € 17,50 € 0,00 

 Progetti di Area 30 € 17,50 € 525,00 

COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI PCTO Gestione di Area 0 € 17,50 € 0,00 

 Progetti di Area 70 € 17,50 € 1.225,00 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO ED USCITA Gestione di Area 156 € 17,50 € 2.730,00 

 Progetti di Area 0 € 17,50 € 0,00 
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SCUOLA E TERRITORIO. VISITE GUIDATE E VIAGGI. PROGETTI EUROPEI Gestione di Area 0 € 17,50 € 0,00 

 Progetti di Area 155 € 17,50 € 2.712,50 

PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA Gestione di Area 0 € 17,50 € 0,00 

 Progetti di Area 300 € 17,50 € 5.250,00 

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE Gestione di Area 0 € 17,50 € 0,00 

 Progetti di Area 25 € 17,50 € 437,50 
TOTALE DI SEZIONE € 12.880,00 

  

COSTI ATTIVITA’ DIDATTICHE DI RECUPERO 

IDEI   540 € 50,00 € 27.000,00 

ORIENTAMENTO PER CORSI SERALI   70 € 35,00 € 2.450,00 

 TOTALE DI SEZIONE  € 29.450,00 
TOTALE COMPLESSIVO € 106.712,00 

RESTO € 2,38 
 

RIPARTIZIONE RISORSE FONDO ISTITUTO (ATA) A.S. 2022/2023 

 

 UNITA’ N. ORE TOT.ORE C.O. TOTALE 

AREA AMMINISTRATIVA 

REPERIBILITA’ ALLARME ED EMERGENZE 2 50 100 € 14,50 € 1.450,00 

STUDIO ED ELABORAZIONE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA IN SEGUITO AD 
EMISSIONE SENTENZE 

1 200 200 € 14,50 
 

€ 2.900,00 

SISTEMAZIONE ARCHIVI STORICI NEI SEMINTERRATI DEI TRE PLESSI 2 80 160 € 14,50 € 2.320,00 

ORE ECCEDENTI AL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO PER FRONTEGGIARE 
SITUAZIONI AMMINISTRATIVE E DIDATTICHE STRAORDINARIE, IMPREVEDIBILI E 
NON PROGRAMMABILI 

5 100 500 € 14,50 € 7.250,00 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI PER MALATTIA CON PRESTAZIONE DI 1 ORA IN 
PIU' AL GIORNO 

  127 € 14,50 € 1.841,50 

RESTO     € 13,66 

TOTALE € 15.775,16 



AREA TECNICA 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE IN GENERE NON 
OBBLIGATORIAMENTE PRESENTI NEI LABORATORI 

6 30 180 € 14,50 € 2.610,00 

REPERIBILITA' ALLARME ED EMERGENZE 2 50 100 € 14,50 € 1.450,00 

 ATTIVITA' DI PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN TUTTO L'ISTITUTO 5 80 400 € 14,50 € 5.800,00 

ORE ECCEDENTI AT CON PRESTAZIONI DI 1 H IN PIÙ AL GIORNO PER SESTA ORA   135 € 14,50 € 1.957,50 

RESTO     € 13,88 

TOTALE € 11.831,38 

AREA COLLABORATORI SCOLASTICI 

ATTIVITA’ DI PICCOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 3 40 120 € 12,50 € 1.500,00 

PULIZIA STRAORDINARIA DI TUTTI GLI AMBIENTI DESTINATI A DEPOSITO E 
RIPOSIZIONAMENTO FALDONI REGISTRI E MATERIALE VARIO IN APPOSITE 
SCAFFALATURE 

5 30 150 € 12,50 € 1.875,00 

REPERIBILITA' ALLARME ED EMERGENZE 2 50 100 € 12,50 € 1.250,00 

PULIZIA QUOTIDIANA ZONE ANTISTANTI GLI INGRESSI COMPRESE LE SCALINATE 
D'ACCESSO E CURA DELLE AREE VERDI 

5 30 150 € 12,50 € 1.875,00 

REFERENTE DI PLESSO CON OBBLIGO DI ORGANIZZAZIONE TURNI DI LAVORO 
SEGNALAZIONE ASSENZE COORDINAMENTO LAVORI ED EVENTI IN GENERALE 

2 60 120 € 12,50 € 1.500,00 

RITIRO GIORNALIERO DELLA POSTA E DISPONIBILITA' CONSEGNA E RITIRO POSTA 
URGENTE SU INDICAZIONE DELLA SEGRETERIA 

2 20 40 € 12,50 € 500,00 

SERVIZIO FOTOCOPIE 5 30 150 € 12,50 € 1.875,00 

ORE ECCEDENTI CON PRESTAZIONI DI 1 ORA IN PIÙ AL GIORNO PER SESTA ORA   116 € 12,50 € 1.450,00 

RESTO     € 6,38 

TOTALE € 11.831,38  

 

TUTTO IL PERSONALE ATA      

ACCANTONAMENTO PER EVENTUALI EMERGENZE LAVORATIVE NON 
PREVISTE, IN CASO CONTRARIO A FINE ANNO UTILIZZATO COME 
PREMIALITÀ 

    € 6.296,82 

TOTALE COMPLESSIVO € 45.734,74 
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D) Risultati attesi 

 
Il piano della Performance di cui al titolo II del D.Lgs.150/2009 non è applicabile alle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 5 DPCM 26.01.2011.  
Purtuttavia questa istituzione scolastica intende raggiungere i seguenti risultati: 
 

 Implementare la comunicazione interna ed esterna della Scuola e dare maggiore visibilità alle 
attività della scuola. 

 
RISULTATI ATTESI: 
 
1. Aggiornamento costante e potenziamento del sito web, grazie al quale si raggiungerà un duplice scopo: 
migliorare la comunicazione interna ed esterna tra scuola-territorio e scuola-famiglia; 
2. Possibilità per gli utenti di accedere alla modulistica on-line, ai sensi del cd. Decreto sulle Semplificazioni. 
3. Completamento del sistema di dematerializzazione. 
 

 Migliorare il clima relazionale interno attraverso la valorizzazione delle risorse umane. 
 
RISULTATI ATTESI: 
 
1. Rendere la contrattazione integrativa d’istituto, non solo un accordo concertato sulla gestione della scuola, 
ma anche uno strumento operativo per assicurare l’integrazione fra le diverse componenti scolastiche 
affinché ciascuna componente consideri, rispetti e valorizzi il proprio e l’altrui lavoro; 
2. Potenziare il sostegno dei collaboratori scolastici alle attività dei docenti; 
3. Razionalizzazione e organizzazione delle risorse disponibili in funzione educativa e didattica. 
4. Acquisizione della cultura della sicurezza da parte di tutte le componenti operanti presso l’Istituzione 
Scolastica e potenziamento di specifiche competenze atte a fronteggiare eventuali emergenze ed a 
supportare, funzionalmente, quanto previsto dalla vigente normativa. 
 

 Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive (CUSTOMER SATISFACTION). 

 
RISULTATI ATTESI: 
 
1. Compilazione da parte del personale interno e degli utenti (genitori ed alunni) di questionari di 

valutazione del servizio offerto al fine di verificare lo stato di attuazione del Piano di Miglioramento. 
2. Rilevazione attraverso questionario on line. 
3. Rilevazione dati sugli esiti degli alunni e confronto con i risultati delle prove INVALSI. 
4. Comparazione dei dati rispetto agli anni precedenti. 

 Accesso ai finanziamenti europei FSE e FESR. 
 

RISULTATI ATTESI 

1. Dotazione di Smart Board e TIC per ciascuna classe; 
2. Sviluppo delle dotazioni dei laboratori; 
3. Miglioramento dell’aspetto strutturale della scuola; 
4.          Innalzamento delle competenze linguistiche e tecnico/informatiche degli alunni; 
 

 Aspetti collegati alla didattica 
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1. Arricchimento dell’offerta formativa curricolare con azioni di sviluppo degli apprendimenti, con 
attività di continuità e orientamento, con progetti idonei a sviluppare i valori e i comportamenti della 
cittadinanza responsabile, con il coinvolgimento delle famiglie; 

2. Sviluppo di azioni mirate di sostegno allo studio e di contrasto al disagio, a favore degli alunni in 
condizioni di svantaggio o difficoltà e degli alunni stranieri; 

3. Progressiva costruzione di un sistema di valutazione di istituto, che consenta di monitorare gli 
apprendimenti fondamentali degli alunni, la qualità dell’azione didattica dei docenti. 

4. Conquista dell’identità, dell’autonomia e della capacità di compiere scelte consapevoli come fattori 
di crescita della persona;  

5. Acquisizione di competenze nell’ottica del quadro europeo, intese sia come conoscenze funzionali 
allo sviluppo cognitivo che come educazione alla cittadinanza. 

 

E) Effetti abrogativi impliciti 
 
Correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel contratto, con particolare riguardo alle successive 
modificazioni ed integrazioni subite dal CCNL Comparto scuola. 
 

 
 
In relazione agli adempimenti previsti dall’art. 11 del D.Lgs. 150/2009 integrato dal D.Lgs. 141/2011, il 
Dirigente Scolastico  

DISPONE 
 
L’immediata pubblicazione e diffusione dell’Ipotesi di Contrattazione sottoscritta dalle parti in data 24 
gennaio 2023, in attesa che i Revisori dei Conti esprimano il prescritto parere di compatibilità finanziaria, ex 
art. 6 comma 6 del CCNL 29/11/2007. Allega alla medesima contrattazione la relazione tecnico-finanziaria 
predisposta dal Direttore SGA e la presente relazione illustrativa, finalizzata a garantire la trasparenza in 
merito alla gestione dell’intero processo amministrativo/gestionale per la realizzazione del PTOF. 

 
COMPETENZA 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Manfredonia 21 gennaio 2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Roberto Menga 
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