
+ffi
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATT

scuole Primarie via Prati e san Giorgrb - scuola secondaria di I Grado Gianni Rodori
Cod. Mpt: MBICSTSOON _ Cod.Fisc.: 83007020155

tel 0362.3923t6 - fax 0362.30 gO76 _e_mait: @
Sede (direzione e segreteria): p.za p. Nenni, 7 20g32 els t O Mt

Prot. n. t62llt_tO
Desio, 1,9/O1,/202L

Contrattazio ne i ntegrativa d, ! stituto 2O2O I 2OZl

Relazione lllustrativa det Dirigente Scolastico

Premesso che:

- in data 15 gennaio 2027,il Dirigente scolastico pro tempore dell,l.c. ,.via prati,, di Desio, dott.ssa
Maria Luisa smiroldo, la R's.U', Annalisa collotta, Giuseppe Riso, Matteo Giammanco, in qualità di
Rappresentante territoriale della clsL, Davide scelzo, in qualità di Rappresentante territoriale dello
sNALs hanno sottoscritto il contratto integrativo di lstituto e il trattamento economico accessorio
dell'ipotesi di contratto integrativo di tstituto di cui all,art 22 e 39bis del ccNL 2018;- 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 prevedono;

- la contrattazione integrativa ha permesso la reatizzazione del piano dell,offerta formativa,

VISTA la circolare 25 prot' n' 64981 della Ragioneria Generale dello stato avente per oggetto
"schemi di relazione illustrativa e relazione tecnica finanziaria ai contratti integrativi,,
di cui all' art 40, comma 3 sexies, decreto legislativo n.165 del 2001;

la proposta diorganizzazione deiservizigenerali ed amministrativi del DSGA nella quale vengono
individuati i compiti specifici, le attività e le responsabilità per le quali incaricare il personale ATA
per la realizzazione del pOF;

la delibera n' 12 del collegio dei docenti di approvazione del piano dell,offerta formativa per

VISTA

VISTA



l,a nno scotastico 2OZO /Zl2lin data 0G / LV/2OZO;

vrsrA ra detibera n' 76 det o8/70/2020di adozione der poF per,a.s. 2o2o/27der consigrio d,rstituto;

vlsrA l'ipotesi di contrattaz'one integrativa di istituto sottoscritta il ts/ou2ozt trara RSU crsL, irRappresentante territoriale della clsl e deilo sNALS e ir Dirigente scorastico, in appricazione detccNL79/04/2018 e derd'rgs 150/2009 integrato dar D.Lgs. 147/2017;

vlsrA la comunicazione MluR Prot' n' 2t7gs del30/09/2019 "Assegnazione integrativa ar programmaAnnuale 2019 periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazione preventiva der programmaAnnuale 2Ol2O_ periodo gennaio-ago sto 2OZO,,;

ll Dirigente Scotastico

Relaziona

Modulo l scheda 1.1

.offiJi,lt:,,.ffiiprocedurali' 
sintesidelcontenuto delcontratto ed autodichiarazione rerative agti

Data disottoscrizione accordo tirmato iiìs gennioìozr

Periodo ternpoEÈ- o

della delegazione trattante

Parte pubbl,..ì

organizzazioni sindacari ammesse ara contrattazione (rappresentanti
territoriari de,e organizzazioni sindacari di categoria firmatarie der presente
ccNL, come previsto da*Accordo quadro 7-g-1ggg sufia costituzione dera
RSU : FLCICG I L-C|SLSCUO LA_SNALS)

Organizzazion,*

Soggetti destinatari Personale Oo."nt

contratto integrativo

Materie trri"tà---iat La contrattazione

previste daile norme contrattuari di livelro superiore, purché compatibiri con



ldescrizione sintetica) le vigenti norme legislative imperative.

a. i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché ladeterminazione dei contingenti di personare previsti da*accordo
sull'attuazione de,a legge n. 746/Tggo,come modificata da,la leggen' 83/2000, in materia di esercizio der diritto di sciopero nei servizipubbrici essenziari e di sarvaguardia dei diritti dera persona

cost,tuzionalmente tutelati (artt. g, g , !0, 1L, 12, 13,14,,),5 );b' attuazione dera normativa in materia di sicurezza sui ruoghi dilavoro (art. 16, !7, lg, lg, 20, 27, 22);
c' i criteri per ra ripartizione delre risorse del fondo d,rstituto (art aQ;d' i criteri per,attribuzione di compensi accessori, ai sensi de*art. 45,comma 1' der D' Lgs' n. 165/200L ar personale docente, educativo

ed ATA, inclusa ra quota dere risorse rerative al,arternanza scuora_lavoro' la quota dere risorse rerative ai progetti nazionari ecomunitari, eventualmente destinate alla remunerazione delpersonale' i compensi per il personare coinvolto nei progetti relativialle aree a rischio' a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica (art. 9, c. 4); compensi per attività
complementari di educazione fisica (art. g7 CCNL 2g/ll/ZOO7l icompensi per i docenti titorari di funzioni strumentari ar poF (art. 33,c' 2)' , compenso per i docenti individuati dar dirigente quari suoi
collaboratori (art. 34, c. 1) ( art 49 ) ;

e' i criteri generari per ra determinazione dei compensi finarizzati ara
valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti alpersonale docente ai sensi dell,art. 1, comma 1,22, della legge n.
1O7/201.s (art 43);

f i criteri per rindividuazione di fasce temporari di fressibirità oraria in
entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una
maggiore conciriazione tra vita tavorativa e vita famiriare ( art 34); 

l

g' i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del
personare ner rispetto degri obiettivi e deile finarità definiti a rivelro
nazionare con ir piano nazionare diformazione deidocent i (art22);

h' i criteri generari per ,utirizzo di strumentazioni tecnorogiche di
lavoro in orario diverso da quero di servizio, ar fine di una maggiore
conciriazione tra vita ravorativa e vita famiriare (ir c.d. diritto ara
disconnessione) artt. 23,24,25,26,27 ; l

i riflessi sura quarità del ravoro e sura professionarità dere
innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti



ai servizi amministrativi e a suppofto de*attività scorastica artt. 2g,
29,30;

modarità di retribuzione dere prestazioni der personare ATA
eccedenti 

'orario 
di servizio, purché debitamente autorizzate dar

Dirigente (art. 5L, c.4) art.32.
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lntervento OettOrS;;

dicontrollo interno.

Allegazione della

Certificazione

dell'Organo di controllo

interno alla Relazione

illustrativa.

L'ipotesi di contratto stipulato il giorno l5/Ot/2O21, la
relazione illustrativa e la relazione tecnico _ finanziaria
vengono inviate ai Revisori dei Conti territorialmente
competenti per la certificazione di compatibilità .

Attestazione det

rispetto degti obblighi di

legge che in caso di

inadempimento

comportano la sanzione

deldivieto di

erogazione della

retribuzione accessoria

Adempimento non dovuto per effetto dell,art. 5 DpClVl

26/0L/2077.

La presente Rerazione iilustrativa arcontratto integrativo è conforme:
a) ai vincoli derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento aile materie contrattabiri,
espressamente delegate dalcontratto nazionale alla contrattazione integrativa;

::l:::lo:'':t:t: 
oi.no'" di legge e detto stesso D.Lgs. n.165 der 2001, che per espressa disposizione

3'11Y1t'''e "imperative" e, quindi, inderogabilia rivello dicontrattazione integrativa;
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c, oa[e disposizioni sut trattamento accessorio;
d) dalla compatibilità economico_finanziaria;

e) dai vincori di birancio risurtanti dagti strumenti delra programmazione annuale.

Modulo 2

lllustrazione de[,articolato del Contratto

(Attestazione detla compatibilità con i vincoli derivanti da norme di regge e di contratto nazionare -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risurtati attesi- altre informazioni utiri).

:::::::,::H;j:,il:'si 
con n' e27 arunni rrequentanti di cui di scuora primaria e 32e di scuora

Alla luce di tali dati' dall'analisi dei bisogni degri arunni, deile famigrie e der Territorio è stato eraborato irPiano dell'offerta formativa che ha individuato come obiettivi prioritari per ir corrente anno scorastico:- sviluppare la propria azione educativa in coerenza con i principi dell,inclusione delle persone edell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza deila diversità un varore irrinunciabiler,consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzidi cittadinanza non itariana, peruna piena integrazione; _

- favorire' mediante strategie specifiche e percorsi personarizzati, la prevenzione e ir recupero dererdispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in coilaborazione con gri enti rocari e re artreragenzie educative del territorio;
- riservare particotare cura agti allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraversoadeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti deila normare progettazionedell'offerta formativa;

- modellare la propria azione educativa con l'obiettivo di innarzare ir successo formativo degtiarunnie di consentendo ad ognistudente di conseguire, ner rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere diciascuno' del contesto culturale e socio-economico di provenienza, re competenze previste nerProfilo dello studente al termine del Primo ciclo di istruzione e riferite aile discipline diinsegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, assumendo come orizzonte di riferimento ir
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quadro delle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalta Raccomandazionedel parlamento 
Europeo e delConsiglio (1g_12-2006).

I docenti sono impegnati a fornire all'utenza un'offerta formativa individuarizzata e fressibire, secondo ra
ricerca di un curricolo integrato, attraverso numerose attività oidattiche di rarunni. ql'vrrd oroaftiche di arricchimento proposte agri

coerentemente con tati obiettivi sono state individuate le priorità per cui destinare re risorse finanziarieper il personale docente ed ATA per la contrattazione del2019/2020.

a) 
'rustrazione 

de'e disposizioni der contratto integrativo

Titolo primo - Disposizioni generati: vengono definite le finarità generali del contratto, ir campo diapplicazione' la decorrenza e la durata, le modarità di verifica di attuazione dero stesso, interpretazioneautentica.

Titolo secondo - Retazioni e diritti sindacali: vengono regoramentate le retazioni sindacari e i diritti sindacari,i rapporti tra RSU e Dirigente' vengono definite le materie oggetto delra contrattazione integrativa, rematerie di informazione informazione' le modalità der confronto. Le modarità di esercizio dei dirittisindacali CCNL 2018 (artt. 22_ Zg) e art. 54 D.Lgs n. tSO/Og.

Titolo terzo - Prestazioni aggiuntive personale docente e ATA: vengono irustrate re modarità dereprestazioni aggiuntive e te collaborazioni plurime del personare docente, re coraborazioni prurime, it ravorostraordinario e l'intensificazione del personare ATA a norma der capo V der vigente ccNL e in conformitàcon quanto stabilito dalt,art 40 del D.Lgs 165/2001.

Titolo quarto - criteri per l'individuazione di fasce temporari di fressibirità oraria in entrata e in uscita per ilpersonale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita ravorativa e vita famiriare; criterigenerali per l'utilizzo distrumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quero di servizio; rifressisulla qualità del lavoro e sulla professionalità deile innovazioni tecnorogiche e dei processi diinformatizzazione.

Titolo quinto - Trattamento economico accessorio: vengono definite le risorse utitizzabili per il compensoaccessorio' la tinalizzazione delle risorse del Frs, in criteri di ripartizione der Frs tra personare docente eATA' le attività che danno luogo alta corresponsione der compenso accessorio per i docenti e per irpersonale ATA' a norma dell'articoto 88 del ccNL; distribuzione defle risorse destinate a ore comprementaridi educazione fisica; criteri generali per la determinazione dei compensi finatizzati afla varorizzazione derpersonale docente (c'd' Bonus); criteri generali per ta determinazione dei compensi rerativi ad attivitàrealizzate con gri stanziamenti previsti per re aree a forte processo immigratorio.
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Attuazione della normativa in materia
stabiritodar D.Lgs 8t/2o08 Art.73der ccNL -rr,.ol'.t::::,ril]:-ffi:.J:ffJ::;_J::funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e delre figure sensibiri; i diritti e i doveri dei
lavoratori in materia di sicurezza' le modatità defla formazione dei ravoratori in materia di sicurezza.

Titolo settimo ' Norme transitorie e finali: si stabiriscono re crausore di sarvaguardia finanziaria;

b) Effetti abrogativi impliciti
La presente contrattazione integrativa sostituisce tutte que,e precedenti.

c) lllustrazione e specifica attestazione defia coerenza con re previsioni in materia di meritocrazia e
premialità ai fini detla corresponsione degli incentivi per ra performance individuare ed organizzativa :
Non applicabile aisensi delt,Art.S DPCM 26.0t.20L1
si precisa che il Fondo d'lstituto viene corrisposto a cororo che hanno rearizzato attività e progetti previstidar piano de*offerta formativa e che degri stessiviene verificata ,efficacia.

e) lllustrazione e specifica attestazione detta coerenza con it principio di serettività dere progressionieconomiche finanziate con it Fondo per la contrattazione idell'arte 23 der D. tgs 1s012009: 
-' 's uvrrrrcr(tazrone 

'ntegrativa - Progressioni orizzontati. Ai sensi

A livello di istituzione scotastica non si fa luogo ad attribuzione di progressione economica.

f) lllustrazione dei risuttati attesi dalta sottoscrizione der contratto integrativo, in correrazione con gristrumenti di programmazione gestionale (Piano defla performance) adottati dafl,Amministrazione incoerenza con re previsioni der Titoro , der Decreto legistativo n 7501200g
Non applicabile aisensidefi,art S DPCM 26.Ot.2[ll

ln relazione al Fondo di lstituto siprecisa che:
i risultati attesi attengono al miglioramento degli apprendimenti degri arunni misurati dai test rnvarsi, dargruppo diAutovatutazione di lstituto e dalla valutazione dei docenti; al migtioramento dei comportamentideglialunnimisurabile attraverso la riduzione dei procedimentidisciplinarie 

dal grado disoddisfazione deigenitori' misurati dal gruppo di autovalutazione; amptiamento dere attività didattiche svorte dagri arunni,incremento del livello di soddisfazione del personale per gli aspetti didattici e organizzativi e riduzione deirischi di fenomeni di burn-out (verificati dalla commissione stress da ravoro correrato), incremento deilive'i di soddisfazione der servizio da parte dere famigrie degri arunni.

ln relazione atla sottoscrizione det contratto in materia di diritti sindacari i risultati attesi sono:- riduzione dei contenziosi,

- miglioramento delle retazioni tra Dirigenza e dipendenti.
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ln materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:
- prevenzione degti infortuni sur ravoro e dere patorogie professionari.
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