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IPOTESI DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

Premessa 

 

L’accordo contrattuale in oggetto si colloca come elemento di attuazione dell’art. 6 del CCNL 

2006/2009 del comparto scuola e dell’art. 7 del CCNL 2016/2018 del comparto Istruzione e Ricerca, 

tenendo conto di quanto previsto dall’art. 40 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001. n. 165, come 

novellato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e circ. MEF n. 25 del 19 /07/2012. 

Di fatto il tavolo contrattuale definisce, di competenza, “i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al 

rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali”. 

 

Principi generali 

 

Il contratto d’istituto è finalizzato all’attuazione delle finalità poste dal P.T.O.F., in continuità con 

quanto previsto dal piano annuale delle attività del personale docente e ATA e con riferimento alle 

risorse stanziate dal programma annuale. 

I citati documenti, redatti con il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche e in raccordo con le 

esigenze del territorio, sono approvati dai competenti organi collegiali. 

In particolare le finalità e gli obiettivi previsti in questi fondamentali documenti sono stati delineati in 

relazione agli esiti delle attività di verifica e di valutazione svolte al termine del precedente anno 

scolastico nelle apposite sedi collegiali, tenendo conto dei bisogni e delle richieste dei rappresentanti 

dell’utenza e con il contributo professionale degli operatori scolastici. 

Il contratto d’istituto dunque è lo strumento più efficace per regolare, nel rispetto del CCNL, il rapporto 

di lavoro del personale in relazione alle specifiche esigenze di quest’organizzazione scolastica e per 

utilizzare coerentemente il fondo dell’istituzione scolastica, perseguendo il buon funzionamento basato 

sui criteri di trasparenza, efficienza ed efficacia del servizio. 

La contrattazione integrativa d’istituto non deve limitarsi a mero adempimento burocratico-

amministrativo, ma vuole essere uno strumento di lettura della realtà dell’istituto coerente con gli 

obiettivi strategici della scuola. 

 

Il Contratto 

Il contratto integrativo consta di 6 specifiche aree, 1 informativa e 3 allegati. 

 Area n.1: disposizioni generali 

 Area n.2: relazioni sindacali e procedure in caso di sciopero e di assemblee in orario di servizio 

 Area n.3: Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza 

 Area n.4: Area della sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Area n.5: Modalità e criteri della DDI 

 Area n.6: Fondo d’istituto a.s. 2021/22 
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 Informativa sull’organizzazione del lavoro del personale ATA e Docenti ai sensi del 
D.Lgs. 150/2009: 

1- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta 

formativa; 
2- modalità di utilizzazione del personale ATA 

 Allegati: 

1. Tabella delle risorse disponibili sul FIS e ripartizione fra le componenti del personale 
2. Piano annuale delle attività progettuali del personale docente comprensivo del monte 

ore relativo al compenso gravante sul Fondo dell’ Istituzione Scolastica (FIS) 

3. Piano annuale delle attività del personale ATA comprensivo del monte ore relativo al 

compenso gravante FIS ed incarichi specifici del personale ATA 

 

 

La parte normativa delinea le relazioni sindacali a livello d’istituto e individua criteri che consentono 

l’attribuzione di incarichi e funzioni con modalità trasparenti e condivise, nonché un’organizzazione 

dell’orario di lavoro rispondente alle nuove esigenze determinate anche dalla riduzione degli organici e 

al fine di assicurare lo svolgimento del servizio evitando possibile disfunzioni e carenze. 

Fatto salvo che, ai sensi del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – e successive modifiche e integrazioni – le 

determinazioni relative all’organizzazione del lavoro e alla gestione delle risorse umane rientrano 

nell’esercizio delle competenze dirigenziali, nel rispetto delle delibere degli organi collegiali, si 

conferma che l’adozione dei provvedimenti dirigenziali terrà conto dei criteri individuati negli articoli 

del contratto. 

 

La parte economica determina che l’impiego dei fondi disponibili (contrattuali, legge 440/97,  fondi 

UE, fondi MIUR, ecc.), sia finalizzato a riconoscere le attività aggiuntive, soprattutto quelle destinate a 

qualificare l’offerta formativa e a incrementare la produttività del servizio, seguendo le linee 

fondamentali del PTOF. Si prevede un’equa distribuzione delle risorse fra i settori di lavoro e di 

personale seguendo, oltre che le indicazioni contrattuali, le priorità dettate dal PTOF e dagli organi 

collegiali dell’istituto (Collegio e Consiglio), in modo da rispondere ai bisogni delle diverse fasce di 

utenza che si rivolgono a questa istituzione scolastica. 

Tutte le attività concorrono alla realizzazione delle finalità del PTOF (reperibile sul sito della scuola). 

Per l’utilizzo delle risorse umane, in linea con il comma 3-quinquies dell’art. 40 del D. Lgs. 165/2001 

si è inteso procedere alla definizione di criteri generali che intendono assicurare: 

- l’ottimizzazione delle risorse professionali, nonché la valorizzazione delle competenze 

professionali 

- il miglioramento della qualità delle prestazioni e la massima funzionalità ed efficienza del 

servizio 

- l’ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza 
Per quanto riguarda il personale ATA viene valorizzata la funzione del DSGA che formula una 

proposta di piano delle attività e ne cura l’attuazione, dopo l’adozione del medesimo da parte del 

Dirigente Scolastico. 

 
L’impostazione delle risorse finalizzata alla realizzazione del PTOF 
In riferimento agli obiettivi previsti dai documenti di indirizzo dell’attività scolastica (PTOF e piani 

annuali delle attività del personale) si prevede che il contratto di istituto assicuri lo svolgimento delle 

seguenti attività e funzioni, garantendo la possibilità di svolgere le necessarie ore aggiuntive: 

 

 attività di supporto organizzativo alla realizzazione del PTOF: comprende la retribuzione dei 

collaboratori del dirigente, delle figure strumentali, dei coordinatori di plesso, secondo compiti e 

attività previsti dal PTOF, dal piano annuale delle attività, dalle delibere collegiali. 

 attività didattiche e di progetto: svolgimento delle attività didattiche previste dal PTOF sia per la 

parte relativa alla loro progettazione e verifica, sia per la parte relativa alla loro attuazione con gli 
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alunni: attività di innovazione e progetto, attività di laboratorio, attività di individualizzazione, 

recupero e sostegno, orientamento, attività obbligatorie di formazione o aggiornamento relative 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 organizzazione dei servizi: per assicurare il corretto e celere svolgimento dei servizi sia 

amministrativi, sia di vigilanza, assistenza agli alunni e di pulizia in osservanza di quanto previsto 

dal PTOF, si è ritenuto opportuno riconoscere i seguenti incarichi specifici: per i collaboratori 

scolastici i servizi di assistenza connessi alla presenza di alunni diversamente abili e attività 

inerenti il PTOF e piccola manutenzione per il buon funzionamento dei plessi, mentre per gli 

assistenti amministrativi si è tenuto conto del coinvolgimento nelle attività 

previste dal PTOF, della collaborazione con il DSGA, delle innovazioni relative alle funzionalità di 

Pago in rete e del controllo presenze con dispositivi elettronici. In coerenza con la tabella 9 allegata 

al vigente CCNL è stata, infine, prevista la retribuzione dell’indennità di direzione al D.S.G.A.  

 

Considerazioni conclusive sull’uso selettivo delle risorse e l’incremento della produttività 

 

Il Contratto di istituto è incentrato sulla qualità della didattica e del servizio, 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 è effettivamente impegnato nelle attività programmate, 

riconoscendo il lavoro di coloro che risultano coinvolti in prima persona per la riuscita di tutti progetti 

e delle attività programmate. 

I risultati attesi sono la realizzazione delle attività e dei progetti previsti dal PTOF e la realizzazione 

dei servizi amministrativi, tecnici, di pulizia, assistenza e vigilanza coerenti con le finalità del PTOF e 

capaci di rispondere con efficacia alle variegate esigenze dell’utenza. 

Le attività previste saranno, inoltre, monitorate, verificate e valutate sia in sede collegiale, così  come 

previsto dall’attuale normativa, sia attraverso la rendicontazione e la documentazione al Dirigente 

Scolastico delle attività effettivamente svolte. 

A garanzia di un uso trasparente delle risorse fanno parte integrante della presente relazione il piano 

dei finanziamenti distinti per fonti e per anno finanziario di riferimento e la relazione tecnico 

finanziaria predisposta dal DSGA. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 
 

 

 


