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Ai Revisori dei Conti 

 

Alla RSU dell’Istituto 

Alle OO.SS. territoriali 

Loro sedi 

 

OGGETTO: Relazione illustrativa di accompagnamento all’ipotesi di contratto 

integrativo d’Istituto 2022/2023 sottoscritto in data 10/11/2022. 

 

PREMESSA 

 

In data 10/11/2022, è stata sottoscritta l’ipotesi di contratto integrativo di istituto 

con relative Relazioni di accompagnamento del Dirigente scolastico e tecnico-finanziaria 

del DSGA. 

L’ art. 40 bis del d.lgvo 165 del 30 marzo 2001, sostituito dall’art. 55 del d.lg.vo n° 

150 del 27/10/2009 prevede che il controllo sulla compatibilita' 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 dal collegio dei revisori dei conti, organo di controllo previsto 

dall’ordinamento scolastico. Pertanto l’ipotesi di contrattazione, unitamente alle relazioni 

del Dirigente e del DSGA vengono trasmessi al collegio dei revisori entro gg. 5 dalla 

sottoscrizione dell’ipotesi contrattuale  

 Gli obiettivi del presente documento, sono finalizzati 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. 
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Il MEF con propria circolare n° 25 del 19/7/2012, Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria da allegare alla contrattazione d’istituto. Essi sono ripartiti in 2 moduli. 

 

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 provvederà, laddove il 

contenuto non dovesse essere di pertinenza della scuola, ad apporre la seguente dicitura: 

Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica 

Sulla base di quanto sopra chiarito, si illustrano i 2 moduli che costituiscono, nella sezione 

II, parte integrante della presente relazione precisando che: 

 

a) tutte le attività, oggetto della contrattazione d’istituto, sono inserite nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; 

 

b) le risorse contrattuali, fisse aventi carattere di certezza e stabilità, del CCNL 

29/11/2007 richiamate dal CCNL scuola 2016-2018, sono state quantificate 

tenendo conto dell’assegnato sulla base dell’intesa del 22/09/2021 (tra 

l’Amministrazione e le OO.SS. comparto Scuola)  e sulle economie che questa Scuola 

ha realizzato negli anni precedenti, finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali di 

cui all’art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle risorse per il finanziamento degli istituti 

contrattuali di cui all’art. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici per il 

personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi assenti), le risorse 

predisposte per la realizzazione di progetti nazionali e comunitari quali PON Fondo 

Sociale Europeo e art. 9 CCNL 29.11.2007 Aree a rischio, le risorse previste dalla 

legge n. 160 del 27.12.2019 art. 1 comma 249 (c.d. Legge bilancio 2020) che ha 

disposto che le risorse del cosiddetto “bonus docenti” (di cui alla L.107/15 dell’art. 

1 commi da 126 a 128), già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta 

formativa delle singole scuole per la valorizzazione del personale docente (a seguito 

del CCNL 2018), siano utilizzate “dalla contrattazione integrativa in favore del 

personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione”. Le risorse complessive 

sono così determinate: 

 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 
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FONDO ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 
2022/2023 – Art. 40 

comma 4 lett. a) CCNL 
19/04/2018 

(parametri Intesa 
03/10/2022 lordo Stato) 

PUNTI 
EROGAZIONE 

N. 
ADDETTI 

TOTALE 
PER VOCE 

 TOTALE 
COMPLESSIVO 

L/STATO  

 TOTALE 
COMPLESSIVO 
L/DIPENDENTE  

PER CIASCUN 
PUNTO DI 
EROGAZIONE 

 € 

2.552,04 
5    

€ 

12.760,20 

 € 46.213,20  € 34.825,33 

PER CIASCUN 
ADDETTO IN 
ORGANICO DI 
DIR 2022/2023 
DEL 
PERSONALE 
DOCENTE 
SCUOLA 
SECONDARIA DI 
SECONDO 
GRADO  

€. // 0 0 €. 0 

PER CIASCUN 
ADDETTO IN 
ORGANICO DI 
DIRITTO 2022/23 
DEL 
PERSONALE 
DOCENTE, 
EDUCATIVO ED 
ATA (105: 17 
ATA, 1 DSGA, 87 
DOC) 

 € 

318,60 
  

105 

 
(87 doc., 

17 ATA, 

1 DSGA) 

 € 

33.453,00 
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FUNZIONI STRUMENTALI 2022/2023 – Art. 40 comma 4 lett. 

c) CCNL 19/04/2018 (parametri Intesa 03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  

UNA QUOTA BASE 

DI 
€ 

1.429,81 
    € 1.429,81 

€ 4.548,76  € 3.427,86 

UNA QUOTA 

AGGIUNTIVA PER 

OGNI 

COMPLESSITA' 

 0,00      € 0 

ULTERIORE QUOTA 

PER LA 

DIMENSIONE 

DELLA SCUOLA 

PER IL N. DEI 

DOCENTI IN 

ORGANICO DI 

DIRITTO 2022/2023 

INCLUSI I DOCENTI 

DI SOSTEGNO 

 € 35,85   87 
 

€ 3.118,95 

              
INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA 2022/2023 – 

Art. 40 comma 4 lett. d) CCNL 19/04/2018 (parametri Intesa 

03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  

NUMERO DEI POSTI 

IN ORGANICO DI 

DIRITTO 2022/2023 

DI DETTO 

PERSONALE 

(ESCLUSI I DSGA ED 

I POSTI 

ACCANTONATI) 

€ 

150,70  
  

17 

(escluso 

il 

DSGA) 

 € 2.561,90 € 2.561,90  € 1.930,60 

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI 

COLLEGHI ASSENTI – 2022/2023 – Art. 40 comma 4 lett. f) 

CCNL 19/04/2018 (parametri Intesa 03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  
AD OGNI SINGOLA 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA E 

PRIMARIA PER IL 

NUMERO DEI 

DOCENTI IN 

ORGANICO DI 

DIRITTO 2022/2023 

€ 26,89    87   € 2.339,43  € 2.339,43  € 1.762,95 

 
AREE A RISCHIO A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

2022/2023 – Art. 40 comma 4 lett. e) CCNL 19/04/2018 

(parametri Intesa 03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  

AD OGNI SINGOLA 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA E 

PRIMARIA  

€ 64,91   1  € 64,91  € 64,91  € 48,91 
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TOTALE RISORSE FISSE MOF 2022/2023 

 – (parametri intesa MI-OO.SS. del 03/10/2022) 

 

Totale L/stato:             €.  70.350,37 

Totale L/dipendente:   €.  53.014,62Risorse variabili 

 

 

 

 

 

 

In data 10/11/2022 la delegazione trattante ha concluso e siglato la preintesa contrattuale 

per l’anno scolastico 2021/2022, da sottoporre all’esame dei Revisori dei Conti, corredata 

dalla presente relazione e dalla relazione tecnica finanziaria redatta dal Direttore SGA per 

le parti di sua competenza. 

 

 
VALORIZZAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 2022/2023 

– Art. 40 comma 4 lett. g) CCNL 19/04/2018 (parametri Intesa 

03/10/2022 lordo Stato) 

 TOT. 

L/STATO   TOT. L/DIP.  

AD OGNI SINGOLA 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA E 

PRIMARIA  

€ 

14.622,17 
  1 

 € 

14.622,17 

 € 

14.622,17 
 € 11.018,97 

Economie Anno precedente (lordo Stato) Cap. 2554 P.G. 05 €  38.744,58 L/Stato 

Economie Anno precedente (lordo Stato) Cap. 2554 P.G. 06 €  11.299,10 L/Stato 

Economie Anno precedente (lordo Stato) Cap. 2554 P.G. 13 €          0,21 L/Stato 

Economie Anno precedente (lordo Stato) Cap. 2555 P.G. 05 €        89,41 L/Stato 

Econ. Anno precedente (lordo Stato) Cap. 2556 P.G. 06 €.   1.387,66 L/Stato 

TOTALE ECONOMIE MOF AL 31/08/2021 (lordo Stato) €.51.520,96 L/Stato 
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MODULO 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del 

contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti di legge. 

 

Data di sottoscrizione ipotesi di contratto  

 

 

10 novembre 2022 

 

Periodo temporale di vigenza 

 

 

Dall’1/9/2022 al 31/8/2023 

e comunque fino alla sottoscrizione del prossimo contratto 

Composizione della delegazione 

trattante 

 

Parte pubblica Dirigente Scolastico: Prof. Carlo Zingarelli 

RSU interna: Ins. Angela Lombardi, Ass.Amm. sig.ra Silvia Magno, 

Coll. scol. Sig. Nicola Tursi, 

Organizzazioni sindacali firmatarie:  

FLC/ CGIL                                  X SI   NO 

CISL SCUOLA                            X SI   NO 

UIL SCUOLA                              XSI   NO 

SNALS CONFSAL                         SI   NO 

FEDERAZ. GILDA/UNAMS          SI   NO 

Soggetti destinatari Personale interno docente e ATA 

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

 

Materie previste dall’art. 22 c.4 lett c) del CCNL 2016-2018 

concernenti: 

c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

c.2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto; 

c.3) criteri per l’attribuzione dei 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 
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nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla 

remunerazione del personale; 

c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati 

alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al 

personale ai sensi della legge 160 del 27.12.2019 art. 1 comma 249 

(c.d. Legge bilancio 2020) che modifica la destinazione delle risorse 

di cui del dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015; 

c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché 

determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo 

sull'attuazione della legge n. 146/1990; 

c.6) 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; 

c.7) criteri generali per 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; 

c.8) 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); 

c.9) 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 

 

R
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 d
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li 

at
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P
ro
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eu
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ci
 e

 s
u

cc
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si
vi

 a
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 c
o

n
tr

at
ta

zi
o

n
e

 

 

Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno. 

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa 

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno 

Sezione non di pertinenza di questa 

amministrazione scolastica 

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

descriverli 

 

Sezione non di pertinenza di questa 

amministrazione scolastica 

 E’ stato adottato il Piano della performance previsto dall’art.10 del 

d.lgs. 150/2009 
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Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione accessoria 

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 

E’ 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: 

 

 

 

 

 

MODULO 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto 

 

a) sequenza normativa dell’articolato contrattuale 

Il contratto integrativo d’istituto, che disciplina la distribuzione delle risorse accessorie al 

personale docente e ATA della scuola, è stato stipulato tenendo conto tanto delle risorse 

assegnate sulla base dell’intesa del 22/09/2021 tra l’Amministrazione e le OO.SS., che 

delle dalle economie realizzate da questa scuola al 31/08/2021.  

 

 

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

altre risorse variabili 
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Si illustrano, a seguire, le modalità di utilizzo delle risorse da destinare al personale 

dell’istituto. 

 

 

Illustrazione di quanto 

disposto dal contratto 

integrativo 

La ripartizione del Fondo dell’Istituzione Scolastica è stata 

imperniata sulle esigenze dell’impianto organizzativo dato 

dagli organi collegiali ed è stata effettuata seguendo gli 

indirizzi deliberati dal Consiglio di Circolo, tradotti nelle 

finalità, negli obiettivi e nelle linee d’azione del PTOF. Nello 

specifico, la ripartizione del F.I.S. è stata orientata a 

riconoscere i benefici economici tenendo presente la 

valorizzazione delle competenze professionali ed il maggior 

impegno individuale profuso al fine di assolvere al meglio i 

compiti dell’Istituzione scolastica garantendo: 

• il diritto di apprendimento degli alunni; 

• l'autonomia didattico-organizzativa di ricerca 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 del 

Fondo 

Analisi delle finalizzazioni: 

PERSONALE DOCENTE 
Flessibilità organizzativa e didattica (art. 88, comma 2 lettera a) 

CCNL 29/11/2007) 

Attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, comma 2 lettera b) 

CCNL 29/11/2007)  

Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (art. 88, comma 2, 

lettera d) CCNL 29/11/2007)  
Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico (art. 88, 

comma 2, lettera f) CCNL 29/11/2007)  

Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) 

Compensi relativi a misure incentivanti per progetti relativi alle 

aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

Compensi relativi a progetti nazionali comunitari retribuiti con il 

Fondo Sociale Europeo (PON - FSE 2014-2020 - art.6 comma 2 

lettera l) CCNL 29/11/2007 

PERSONALE ATA 

Prestazioni aggiuntive del personale ATA (art. 88, comma 2, lettera 
e) CCNL 29/11/2007) 
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Compensi per il personale ATA per ogni altra attività deliberata 

nell'ambito del POF (art. 88, comma 2, lettera k) CCNL 

29/11/2007) 

Compenso per il sostituto del DSGA e quota variabile dell’indennità 
di direzione DSGA (art. 88, comma 2, lettere 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 misure incentivanti per progetti relativi alle 
aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica (art. 9 CCNL 29/11/2007) 

Compensi relativi a progetti nazionali comunitari retribuiti con il 

Fondo Sociale Europeo (PON - FSE 2014-2020 - art.6 comma 2 

lettera l) CCNL 29/11/2007 
TUTTO IL PERSONALE 

Ripartizione risorse di cui al Fondo per la valorizzazione del 

personale ai sensi della legge 160/2019 art. 1 comma 249 (c.d. 

Legge bilancio 2020) 
 

Tipologia/Inca

rico o 

Iniziativa 

formativa 

Descrizione Risultati attesi 

Collaboratori 

del Dirigente 

• Coadiuvare il Dirigente Scolastico in compiti 
gestionali e organizzativi; 

• Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o impedimento. 

Consentire al 

Dirigente Scolastico di 

assolvere tutti i 

compiti connessi alla 

gestione unitaria della 

Istituzione Scolastica 

e garantire un servizio 

di qualità. 

Referenti per 

attività 

previste dal 

POF 

Collaborazione e riferimento all’attività lavorativa 
dei docenti in relazione alle tematiche connesse 
all’autonomia scolastica 

Facilitare 

l’espletamento delle 

attività progettuali 

previste nel PTOF 
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Coordinatori 

Consigli  di 

interclasse 

• favorisce ogni opportuna intesa tra i docenti della 

classe, cura i rapporti con le famiglie nell’intento di 

cercare soluzioni ad eventuali problemi 

rappresentati dagli alunni; 

• facilita il processo di crescita umana, sociale e 
civile degli alunni al fine di attenuare il fenomeno 

della dispersione scolastica, indicando 

tempestivamente situazioni di rischio; 

• svolge funzioni di verbalizzazione; 

• coordina la predisposizione del materiale 

necessario per le operazioni di scrutinio; 

• accoglie le richieste in merito alle assemblee di 

classe; 

• verifica il corretto svolgimento di quanto 

concordato in sede di programmazione della classe.  

Offrire ogni utile 

collaborazione al 

Dirigente Scolastico 

perché possa essere 

informato 

sull’andamento 

didattico disciplinare 

di ciascuna classe al 

fine di adottare 

tempestivamente 

azioni atte a 

rimuovere situazioni 

di rischio e/o disagio. 

Corsi di 

arricchimento 

dell’offerta 

formativa 

 

Sono programmate attività aggiuntive di insegnamento 
nella scuola primaria e dell’infanzia per un 

ampliamento e un arricchimento dell’offerta formativa 

 

Garantire il 
successo 
formativo di tutti 
gli alunni 

Funzioni 

strumentali 

 

AREA 1 - gestione del PTOF: curricolo e progettazione d’istituto 

AREA 2 – supporto docenti: didattica, sperimentazione, ricerca, formazione, 

miglioramento 

AREA 3 – informatica e innovazione digitale 

AREA 4 – continuità e rapporti con l’esterno 

AREA 5 – sostegno e inclusione per la scuola primaria 

AREA 5 – sostegno e inclusione per la scuola dell’infanzia 

Valorizzare il 

patrimonio 

professionale dei 

docenti per la realizzaz. 

e la gestione del PTOF 

dell’Istituto e per la 

realizzazione di progetti 

formativi d’intesa con 

Enti e Istituzioni 

esterne. 

 

 

Sono altresì previste risorse a favore del personale ATA: 

 

• Intensificazione per maggior carico di lavoro per il personale amministrativo e 
ausiliario  
 

• Prestazioni aggiuntive, oltre l’orario di servizio, per il personale amministrativo e 
ausiliario; 

 

• Intensificazione per sostituzione colleghi assenti, per il personale amministrativo e 
ausiliario 
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Inoltre, in base al budget assegnatoci per gli Incarichi Specifici, si individuano n. 4 

incarichi per gli assistenti amministrativi, n. 6 incarichi per il personale ausiliario. 

 

Nello specifico 

Assistenti amministrativi 

• Coordinamento area patrimonio  
• Coordinamento archivio e affari generali  
• Coordinamento area personale gestione corrente  
• Coordinamento area personale gestione della 

carriera 
 

Collaboratori scolastici 

• n. 5 incarichi per Assistenza di base e cura 

dell’igiene personale alunni disabili e con 
particolari esigenze  

 

Con riferimento ai temi relativi alle Relazioni Sindacali, all’utilizzazione del personale 

docente in rapporto al POF, all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del 

personale ATA e alla normativa in materia di sicurezza, si assicura che quanto contenuto 

nel contratto integrativo è coerente con le disposizioni di Legge. 

LEGITTIMITA’ GIURIDICA DESCRIZIONE IMPORTO 

L/Stato 

€. 

Art.88  comma 2/a Impegno professionale “in aula” connesso alle 

innovazioni e alla ricerca didattica. 

 

 

Art.88  comma 2/a Flessibilità organizzativa e didattica.  

Art.88  comma 2/b Attività aggiuntive di insegnamento.  24.987,41 

Art.88  comma 2/c Ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di 

recupero per gli alunni con debito formativo.  

 

 

Art.88  comma 2/d Le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento.   

Art.88 comma 2/e  Prestazioni aggiuntive del personale ATA.  23.036,72 

Art.88 comma 2/f Collaborazione al dirigente scolastico. 3.947,82 

Art.88  comma 2/g Indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo  

Art.88 comma 2/h Indennità di bilinguismo e di trilinguismo  

Art.88 comma 2/i Sostituzione DSGA 535,44 

Art.88 comma 2/j Indennità di direzione quota variabile al DSGA 5.175,30 

Art.88 comma 2/k Compensi per il personale docente, educativo per ogni 

altra attività deliberata dal consiglio di circolo o 

d’istituto nell’ambito del PTOF. 

25.776,97 
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Art.88  comma 2/l Particolari impegni connessi alla valutazione degli 

alunni. 

 

Art.87 comma 1 Avviamento alla pratica sportiva  

Art. 33  Risorse funzioni strumentali al POF  4.548,76 

Art. 47 CCNL 29/11/2007  

comma 1 lett. B, come 

sostituito dall’art.1 della 
sequenza contrattuale  
personale ATA 25/07/2008 

Risorse incarichi specifici ATA 2.813,24 

Art. 9 CCNL 29/11/2007  Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica (personale docente e ATA) 

 

Progetti nazionali e 

comunitari – art.6 comma2 

lettera l) CCNL 29/11/2007 

Personale impegnato a supporto dei progetti  

Fondo per la valorizzazione 

del personale ai sensi della 

legge 160/2019 art. 1 

comma 249 (c.d. Legge 
bilancio 2020) 

Tutto il personale della scuola 14.622,39 

 

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.Leg.vo 165/2001, dal disposto di cui al D.leg.vo 150/2009. 

 

d) Meritocrazia e premialità 

Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica 

 

e) Progressione economica 

Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica 

 

f) Risultati attesi 

Sezione non di pertinenza di questo amministrazione scolastica 

 

CONCLUSIONI 
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Il piano triennale dell’offerta formativa 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 anche alla distribuzione indifferenziata. Il pagamento dei 

compensi sarà corrisposto previa verifica dei risultati conseguiti. 

Si attesta, altresì, con la presente relazione illustrativa, 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 dal contratto integrativo d’istituto 2022/2023. 

Andria, 11/11/2022 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Carlo ZINGARELLI 

                                                                       (Documento firmato digitalmente 
               ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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