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ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 

Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 
Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  

Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it   Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 

576079 

 

        Casalecchio di Reno, 29/03/2021 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL 

CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO A.S. 2020/2021 
 

Quadro I – Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto 

ed autodichiarazioni relative agli adempimenti di legge. 

 

Quadro II – 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 di quanto disposto dal contratto integrativo 
In premessa, la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei 

limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e con le procedure negoziali che 

questi ultimi prevedono, tenendo conto delle modifiche alla contrattazione 

collettiva integrativa apportate dal D.Lgs. 150/2009. 

Il datore di lavoro, conscio degli spazi regolativi riservati alle diverse fonti 

normative e al potere datoriale (art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001) deve 

ottemperare alla contrattazione integrativa d’istituto non come ad un mero 

adempimento burocratico-amministrativo, ma piuttosto come ad uno “strumento” 

che non può prescindere dalla valutazione della situazione reale dell’istituto e, 

conseguentemente atteggiarsi in modo coerente con gli obiettivi strategici 

individuati dalla delegazione trattante. 
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Il testo del Contratto Integrativo d’Istituto è composto da 12 titoli che riguardano i 

seguenti argomenti. 

TITOLO I – Parte normativa disposizioni generali 

TITOLO II – Relazioni sindacali – criteri e modalità d’applicazione dei diritti 

sindacali 

TITOLO III – La comunità educante 

TITOLO IV – Disposizioni relative al personale ATA 

TITOLO V – Attuazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro 

(D.lgs 81/2008) 

TITOLO VI – Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la 

determinazione dei contingenti di personale previsti dalla L.146/90 

TITOLO VII - Criteri per la ripartizione del Fondo per il Miglioramento 

dell’Offerta Formativa 

TITOLO VIII – 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 

TITOLO IX – Criteri per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in 

orario diverso da quello di servizio 

TITOLO X – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle 

inovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione 

TITOLO XI – Disposizioni finali – liquidazioni e compensi 

TITOLO XII – Informazione ai sensi dell’art.22 CCNL 2016/2019\ 
La contrattazione relativa all’anno 2020/2021 applica gli artt. 5 comma 2 e 40 

comma 1 del D.Lgs 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009. Di conseguenza 

sono rimaste escluse dalla contrattazione le seguenti materie (CCNL 2006/2009 art. 

6): 

 

- Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al PTOF e al 

piano delle attività  e modalità di utilizzazione del personale ATA in 

relazione al piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il parere del 

medesimo (CCNL 2006/2009 – art. 6 comma 2 lettera H); 

 

- Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo e ATA 

alle sezioni staccate ai plessi ( CCNL 29/11/2007 art. 6 comma 2 lettera I9; 

 

- Criteri e modalità relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione 

dell’orario del personale docente, educativo e ATA, nonché i criteri per 

l’individuazione del personale docente, educativo e ATA da utilizzare nelle 

attività retribuite con il fondo d’istituto (CCNL 29/11/2007 art. 6 comma 2 

lettera M). 
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Tali argomenti, quindi, diventano oggetto di confronto. 

 

Nello spirito della condivisione e della massima collaborazione, pur non 

contrattando tali materie, prima di procedere alla informazione sui criteri di 

organizzazione del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro, si è acquisito il 

parere della RSU d’Istituto e delle OO.SS territoriali partecipanti ai lavori di 

contrattazione. 

 

Possono sinteticamente riepilogarsi così come segue le principali caratteristiche e 

gli indirizzi propri di questa tornata di contrattazione integrativa: 

● Finalità, campo di applicazione e durata (art. 1); 

● Procedure di raffreddamento, conciliazione ed interpretazione autentica (art. 

2); 

● Bacheca sindacale e documentazione (art. 3); 

● Permessi sindacali, agibilità, trasparenza, informazione accesso agli atti, 

assemblee, relazioni sindacali (artt. Vari dal n. 4 al n. 11); 

● Materie oggetto di contrattazione e confronto (artt. 12 e 13); 

● Materie oggetto di confronto (art. 14); 

● Comunità educante (art. 16). 

 

La contrattazione è stata svolta tenendo conto del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, del piano annuale delle attività docenti e del piano annuale delle 

attività del personale. 

Ciò premesso, i compensi sono stati attribuiti secondo l’effettivo svolgimento e 

il raggiungimento degli obiettivi che in buona parte non sono stati realizzati 

considerata l’emergenza sanitaria sopraggiunta da COVID-19 e per la quale 

l’attività didattica a tutt’oggi è sospesa in presenza. Pertanto il personale 

docente volge la sua attività in DAD utilizzando sia mezzi propri che quelli in 

dotazione da parte della scuola. Stessa cosa dicasi per il personale 

amministrativo, il quale, a turno, svolge il proprio servizio con il lavoro agile da 

casa. 

 

A) Effetti abrogativi impliciti 
Il contratto integrativo 2020/2021 sostituisce il contratto firmato in precedenza. 

Come esplicitato in premessa, il presente contratto, qualora non sia disdetto da 

nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio, resta 

temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente 

applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. Il 

contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di norme imperative o 

per accordo tra le parti. 
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B) Illustrazione e specifica coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità. 

C) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di 

elettività delle progressioni economiche finanziate con il fondo per la 

contrattazione integrativa. 

 

In merito ai punti precedenti B e C, si richiama la circostanza per cui 

l’istituzione scolastica ha una posizione peculiare all’interno della Pubblica 

Amministrazione, per cui ad essa  non si applicano alcune delle norme stabilite 

dal D.Lgs. 150/2009. 

Infatti l’applicazione di un piano della performance nelle istituzioni scolastiche 

è sospesa in attesa di un protocollo d’intesa tra CIVIT e MIUR. 

 

Si precisa comunque che, con l’obiettivo di realizzare una scuola di qualità, 

efficiente ed efficace, punta al successo formativo di ciascun alunno, la 

contrattazione ha avuto come principi ispiratori la selettività e la 

differenziazione, nonché la corresponsione del compenso in rapporto 

all’effettivo carico di lavoro richiesto e sulla base dei risultati conseguiti. Di 

conseguenza, in continuità con gli anni precedenti, la contrattazione è stata 

indirizzata secondo il criterio di distribuzione dei compensi mirando a 

incentivare l’impegno e la qualità della performance individuale. 

Per tale ragione, il Dirigente Scolastico, in ossequio anche all’ultima legge di 

bilancio, ha ritenuto opportuno di far confluire il fondo destinato al bonus 

premiale dei docenti nelle risorse Mof con la conseguente ripartizione fra il 

personale docente e ATA come da Allegato 8 alla contrattazione. 

 

D) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto 

integrativo 
Il presente contratto integrativo, concepito come strumento di realizzazione del 

PTOF, si pone i seguenti obiettivi prioritari: 

A) Aumento della qualità degli apprendimenti; 

B) Piena inclusione degli alunni diversamente abili e DSA; 

C) Piena inclusione degli alunni stranieri; 

D) Piena inclusione degli alunni in condizioni di disagio; 

E) Pieno rispetto delle normative di sicurezza; 

F) Pieno rispetto dei diritti sindacali. 

G) Gli obiettivi strategici connessi alla gestione dei fondi oggetto di 

comunicazione sono i seguenti: 

H)  Incontro di inizio anno con il personale ATA, riduzione dell'orario di lavoro 

a 35 ore settimanali e flessibilità oraria. Assegnazione del personale alle 

varie sedi e ai vari compiti, carichi di lavoro e intensificazione attività 
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lavorativa, chiusura prefestiva uffici, ferie, ritardi e formazione del 

personale; 

I) prevenzione e sicurezza; 

J)  servizi essenziali in caso di sciopero; 

K)  parte economica: risorse finanziarie disponibili,analisi delle risorse 

finanziarie disponibili, incarichi specifici personale ATA, criteri per la 

ripartizione del fondo di istituto; 

L)  Parte economica personale ATA; 

M)  Compensi per le attività di educazione fisica; 

N)  Compensi per aree a rischio; 

O)  Valorizzazione docenti bonus premiale; 

P) - Ore eccedenti sostituzione colleghi assenti; 

Q) Accesso ed assegnazione degli incarichi; 

R) – Flessibilità oraria: criteri; 

S) – Diritto alla disconnessione, innovazioni tecnologiche, processi di 

informatizzazione; 

T) – Disposizioni finali – liquidazione compensi; 

U) Informazione ai sensi dell’art. 22 CCNL 2016/2018 ART. 56. 

 
 

 

V)  

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione 

integrativa delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica 
Dalle risorse comunicate con nota prot. 23072 del 30/09/2020 (allegata al presente 

contratto integrativo), sono stati detratti i compensi per l’indennità contrattuale del 

DSGA e il compenso per il suo sostituto, nonché il compenso per i collaboratori del 

Dirigente. 

 

La quota rimanente come specificato nell’allegato n.2 è stata suddivisa in 

percentuale come segue: 

70% destinato al personale docente; 

30% destinato al personale ATA. 

La quota dei docenti è stata suddivisa per incarichi, referenze e progetti, 

La quota del 30% ATA è stata suddivisa ulteriormente per il 40% agli Assistenti 

Amministrativi e per il 60% ai Collaboratori Scolastici. 

 

La ripartizione dei compensi accessori derivanti dal fondo, da finanziamenti per 

incarichi specifici e funzioni strumentali, è stata effettuata nell’intento di soddisfare 

le attese dell’utenza, così come esplicitate nel PTOF. 

Anche la valorizzazione del bonus premiale dei docenti è stata suddivisa in 

percentuale come il FIS, il 70% ai docenti, il 30% al personale ATA. Tale risorsa è 

stata in parte impegnata principalmente nel corrente anno, a consuntivo, per 

incentivare l’impegno dei docenti referenti Covid e per la didattica a distanza; per il 
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personale ATA, sia amministrativo che ausiliario per i nuovi e ulteriori impegni 

sopraggiunti per gestire l’emergenza sia dal punto di vista pratico con la costante 

sanificazione dei locali, sia per la parte burocratica amministrativa.  

 

CONCLUSIONI: 

Eventuali economie Mof, derivanti da tante attività non svolte nei progetti, saranno 

accantonate con l’obiettivo di riutilizzarle nel prossimo anno scolastico in fase di 

avvio se ci saranno che a causa dell’eventuale proroga di emergenza Covid-19 

richiedono ulteriori risorse umane e materiali e ulteriore impegno con 

intensificazione del lavoro del personale docente e ATA. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott. Andrea Sallese 

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

     

 

 

 

 

 


